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PREMESSA
1.

SERIST S.R.L. – ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

SERIST S.r.l. (di seguito anche “SERIST” o la “Società”) è una società costituita in data 18 ottobre 2016 il cui
capitale è interamente detenuto da SERIST Servizi di Ristorazione S.r.l. e da cui ha ricevuto per atto di
conferimento, in data 1° dicembre 2016, il ramo di azienda operativo di SERIST Servizi di Ristorazione S.r.l.
mantenendone in continuità, oltra all’attività propria, la struttura, l’organigramma e i soggetti apicali. SERIST
Servizi di Ristorazione S.r.l., società presente nel territorio nazionale, prettamente in Lombardia, è tra i
principali operatori nazionali nel settore della ristorazione collettiva. SERIST si occupa sia delle attività di
preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti che delle successive attività di distribuzione, nei settori
scolastico, aziendale, sanitario, forze armate, commerciale e nel catering aereo.
Presso la sede legale sono ubicati gli uffici della: Presidenza, ed eventuale funzione di Amministratore
Delegato ove presente; Area Commerciale: Area Operativa; Area Amministrativa; Direzione Risorse Umane;
Ufficio Controllo di Gestione (preposto al budget ed al reporting); Ufficio Tecnico; funzione Assicurazione
Qualità, Sicurezza Alimentare e Ambiente; nonché del Servizio ICT.
La Presidenza, ed eventuale funzione di Amministratore Delegato ove presente, ha la responsabilità primaria
della Qualità, della Sicurezza Alimentare e dell’Ambiente e rappresenta il punto di riferimento per tutto il
personale. Stabilisce la politica per la Qualità, la Sicurezza Alimentare e l’Ambiente nonché gli obiettivi e le
direttive per il raggiungimento dei risultati, che verifica periodicamente. La gestione del relativo Manuale
Integrato, delle procedure, delle istruzioni operative e dello svolgimento delle attività conseguenti è stata
affidata al Responsabile della funzione Assicurazione Qualità, Sicurezza Alimentare e Ambiente. SERIST ha,
inoltre, adottato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrato anch’esso nel
Manuale Integrato.
Alla Direzione Operativa fanno capo qualificati Tutor Aziendali, Gestori (responsabili delle Unità Operative),
Capi Impianto e Addetti ai Servizi Mensa, nonché il Servizio Dietetico.
I Centri di cottura SERIST sono all’avanguardia nel settore per completezza, modernità e rispetto
dell’ambiente. Dotati delle più moderne attrezzature, essi sono in grado di intervenire immediatamente per
garantire in ogni situazione, anche di emergenza, il servizio di ristorazione salvaguardando l’ambiente.
SERIST dispone, inoltre, di un magazzino centralizzato per l'approvvigionamento delle principali materie
prime, necessarie alla esecuzione dei servizi di ristorazione, all'avanguardia nel settore per standard
qualitativi.
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2.

IL MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI

SERIST S.R.L. –

FINALITÀ E STRUTTURA
Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione
e controllo adottato da SERIST S.r.l., con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi del
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 2311.
Il Modello si compone di due sezioni:
1. “Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le basi del Modello”, sezione di carattere generale volta ad
illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
2. “L’adozione del Modello da parte di SERIST S.r.l”, sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del
Modello adottato da SERIST e suddivisa in una Parte Generale e in Parti Speciali aventi l’obiettivo di
regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato interessate
dal Decreto.
Fanno parte integrante del Modello gli allegati al presente documento e quindi:
−

Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 (come integrato
e modificato).

Costituiscono parte integrante del Modello, ancorché non allegati, i seguenti documenti nel contenuto che
avranno di tempo in tempo:
−

il Codice Etico e di Comportamento Aziendale (di seguito il “Codice Etico”);

−

l’organigramma;

−

il sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure;

−

il Manuale dell’Autocontrollo basato sul metodo HACCP e le relative procedure / istruzioni operative;

−

il Manuale Integrato

Qualità, Sicurezza Alimentare e Ambiente Sicurezza dei lavoratori e

Responsabilità Sociale e le relative procedure / istruzioni operative;
−

tutte le altre norme aziendali (procedure, policy, comunicazioni, etc.).

La presente versione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 è stata mutuata da quella approvata con
delibera del Consiglio di Amministrazione della controllante i SERIST Servizi di Ristorazione S.r.l. in data 01/07/2016, società che ha
adottato sei diverse versioni del modello adeguandosi ad aggiornamenti normativi introdotti, La prima versione è stata adottata in data
30/04/2004, la seconda in data 06/02/2008, la terza in data 24/09/2010 e la quarta il 21/11/2013, la quinta in data 27/01/2015.

1
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3.

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Attività Sensibili (anche “a Rischio”):
Attività aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli
strumenti per la commissione di reati.
Collaboratori:
Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di
rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a
carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e
procure, rappresentano la Società verso terzi .
Confisca:
Misura di sicurezza patrimoniale diretta alla definitiva sottrazione di cose specificatamente attinenti alla
commissione di un reato ed in particolare di cose che sono servite o che sono state destinate a commettere
il reato, ovvero che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Il D.Lgs. 231/2001 prevede che sia sempre
disposta, salvo per la parte che possa essere restituita al danneggiato, la confisca del prezzo o del profitto
del reato e, ove ciò non sia possibile, la confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo
o al profitto del reato.
Consulenti:
Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Società nello svolgimento di determinati atti,
in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie.
Decreto o D.Lgs. 231/2001:
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.
Destinatari:
I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello, specificati al Capitolo 1.2 della Sezione
Seconda.
Dipendenti:
Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza,
amministrazione o di direzione della Società2, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro
subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro
parasubordinato3.

2
3

Art. 5.1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001.
Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le fattispecie escluse
dall’applicazione degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003.

7/140

Ente:
Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di
diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.
Esponenti Aziendali:
I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente della Società,
eventuale Amministratore Delegato o Direttore Generale, ove nominati, , i componenti degli altri organi
sociali della Società eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 2380 codice civile o delle leggi speciali, nonché
qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione di SERIST o di un suo Ufficio o Direzione, ai sensi del D.Lgs.
231/2001.
Fornitori:
Coloro che forniscono beni o servizi in favore di SERIST
Illecito Amministrativo:
Ai fini del D.Lgs. 231/2001, gli illeciti amministrativi di abuso di mercato che impegnano la responsabilità
amministrativa dell’Ente.
Incaricato di pubblico servizio:
Colui che presta un servizio pubblico, ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur
agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici
di questa e non svolge semplici mansioni d’ordine né presta opera meramente materiale. A titolo
meramente esemplificativo si rammenta l’attività svolta da chiunque operi in regime di concessione.
Modello:
Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, i suoi allegati, ovvero l’Elenco e descrizione dei
reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché gli altri documenti elencati in
premessa come facenti parte integrante del Modello, ovvero il Codice Etico, l’organigramma, il sistema dei
poteri, delle deleghe e delle procure, il Manuale dell’Autocontrollo basato sul metodo HACCP e le relative
procedure, il Manuale Qualità, Sicurezza Alimentare e Ambiente e le relative procedure, nonché tutte le
altre procedure aziendali.
Norme:
Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente
Modello e il D.Lgs. 231/2001), nella loro versione di tempo in tempo vigente, anche per effetto di modifiche
successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto
dell’autonomia privata.
Organismo di Vigilanza (detto anche OdV):
Organo dell’Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare
sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello.
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Partner:
Controparti contrattuali con cui SERIST addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate
(es.: joint venture, ATI).
Pubblici ufficiali:
Ai sensi dell’art. 357 del codice penale, sono “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 autoritativi4 o certificativi5”.
Rientrano, tra gli altri, nella categoria: gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli
esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc.
Reato:
I reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis 1, 25-ter, 25-quater, 25-quater 1, 25-quinquies, 25sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, i reati
previsti dalla 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 delle Nazioni
Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, nonché ogni altra fattispecie di reato per la quale in futuro
venisse prevista la responsabilità amministrativa degli Enti di cui al D.Lgs. 231/2001. Sanzione interdittiva:
Misura afflittiva prevista dal D.Lgs. 231/2001. Può essere comminata a carico dell’Ente allorquando
ricorrano determinati presupposti. Tra questi: qualora l’Ente abbia tratto dal reato un profitto di entità
rilevante e lo stesso sia stato commesso da soggetti apicali o da subordinati, a causa di gravi carenze
organizzative, nonché nell’ipotesi di reiterazione di illeciti. Le sanzioni interdittive consistono:
−

nell’interdizione dall’esercizio dell’attività;

−

nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;

−

nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un
pubblico servizio;

−

nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli già
concessi;

−

nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione pecuniaria:

4

5

Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti
che si trovano su un piano non paritetico rispetto all’autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).
Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale
che ne sia il grado.
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Misura afflittiva prevista dal D.Lgs. 231/2001 per la consumazione o per il tentativo di realizzazione dei
reati richiamati dalla medesima normativa. È applicata in quote di importo minimo pari a circa Euro 250 e
massimo pari a circa Euro 1.500 ed in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L’entità della
sanzione è determinata tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente
nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la
commissione di ulteriori illeciti, nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.
Sequestro conservativo:
Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di
ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di
procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato nonché le garanzie delle obbligazioni
civili derivanti dal reato. Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili
dell’ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità
giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.
Sequestro preventivo:
Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente
al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.
Il D.Lgs. 231/2001 prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che
possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.
Società o SERIST
SERIST S.r.l., con sede in Cinisello Balsamo (MI) Codice Fiscale, partita Iva e iscrizione al registro imprese
di Milano n. 09671780964 - Rea Milano n. MI-2105734.
Soggetti Apicali:
Gli Esponenti Aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall’attività nominativamente svolta, rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione
ed il controllo dell’ente (es.: membri del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato,
Presidente , ecc.).
Soggetti Subordinati o Subalterni:
Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali.
Soggetti Pubblici:
Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i
comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici,
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i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i
funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le
persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee
che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o
gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che,
nell’ambito di altri stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle
dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
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SEZIONE PRIMA:
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LE BASI DEL
MODELLO
1.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ
E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI

Il D.Lgs. 231/2001, intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato emanato in parziale attuazione
della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune
convenzioni internazionali e comunitarie6 e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta
dell’Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati
ad esso.
Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur
comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in
prevalenza consegue alla realizzazione di reati7 ed è accertata attraverso un procedimento penale 8.
Gli Enti possono, dunque, essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli
Illeciti Amministrativi nel loro interesse o vantaggio: si ha “interesse” quando la condotta illecita è posta
in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che
tale obiettivo sia stato conseguito; il “vantaggio”, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur
non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi
beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “vantaggio esclusivo” di chi realizza l’illecito esclude
la responsabilità dell’Ente.
La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella
forma del tentativo.
Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato o l’Illecito Amministrativo sia
commesso da soggetti qualificati, ovvero:
−

da persone fisiche 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 ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);

6

7
8

La Legge Delega ratifica e da esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le
quali le più rilevanti sono:
• la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
• 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).
Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.
Eccezion fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.
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−

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti
Subordinati o Subalterni).

Dall’impianto del Decreto si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi
si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.
L’apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:
−

la sanzione pecuniaria: si applica ogniqualvolta è riconosciuta la responsabilità dell'Ente ed è
determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Per i Reati previsti dall’art. 25sexies del D.Lgs. 231/2001 e gli Illeciti Amministrativi di cui all’art. 187-quinquies del TUF, se il
prodotto o il profitto conseguito dall’Ente è di rilevante entità “la sanzione pecuniaria è aumentata fino
a dieci volte tale prodotto o profitto”.
Il Decreto prevede altresì l’ipotesi di riduzione della Sanzione pecuniaria, allorquando l’autore del
Reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne abbia ricavato
un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti
di particolare tenuità.
La Sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, l’Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del Reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione
pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l’Ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di
reati della specie di quello verificatosi.
Del pagamento della Sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l’Ente, con il suo patrimonio o il
fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati,
indipendentemente dalla natura giuridica dell’Ente.

−

la sanzione interdittiva: si applica per alcune tipologie di Reati e per le ipotesi di maggior gravità. Si
traduce:
o

nell’interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale;

o

nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali
alla commissione dell’illecito;

o

nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni
di un pubblico servizio);

o

nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di
quelli concessi;

o

nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso, le Sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare)
qualora l’Ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
o

abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
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o

abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal
senso);

o

abbia messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;

o

abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli
organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la
sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.
−

la confisca: consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o
nell’acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto
del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al
danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

−

la pubblicazione della sentenza: può essere inflitta quando all’Ente viene applicata una sanzione
interdittiva; viene effettuata a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell’Ente, ai sensi dell'articolo
36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l’Ente ha la sede principale.

2.

I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Si riporta di seguito l’elencazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del
D.Lgs. 231/2001 e si rinvia alle singole parti speciali per un maggior dettaglio esplicativo.
a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
−

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

−

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

−

Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal
servizio militare (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1)

−

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

−

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

−

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.)

−

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

−

Concussione (art. 317 c.p.)

−

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.)

−

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma – art. 321 c.p.)

−

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

−

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

−

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
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b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)
−

Falsità in un documento informatico pubblico o privato (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 telematici (art. 615quater c.p.)

−

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p)

−

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
(art. 617-quater c.p.)

−

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p)

−

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

−

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c. p.)

−

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

−

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

−

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies c.p)

c)

Delitti di criminalità organizzata
(art. 24-ter del Decreto)
−

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

−

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

−

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

−

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

−

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74, D.P.R:
309/90)

−

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 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5)
c.p.p.)

d) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)
−

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
(art. 453 c.p.)

−

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
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−

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.)

−

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
(art. 473 c.p.)

−
e)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)
−

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 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 dei prodotti agroalimentari
(art. 517- quater c.p.)

f)

−

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

−

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

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)
−

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

−

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

−

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

−

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

−

Illegale ripartizione di utili e 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 di interessi (art. 2629-bis c.c.)

−

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

−

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

−

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
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−

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.)

g) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e
dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New
York in data 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto)
h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del Decreto)
i)

j)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)
−

Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)

−

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

−

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma)

−

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

−

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

−

Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)

−

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Abusi di mercato (reati) (art. 25-sexies del Decreto)
−

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

−

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

k) Abusi di mercato (illeciti amministrativi) (art. 187-quinquies TUF)
L’art. 187-quinquies del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità
amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

l)

−

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)

−

Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)
Introdotto dall’art. 9 della Legge 123/2007 e successivamente modificato dal Testo Unico Sicurezza
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), l'attuale formulazione dell'art. 25-septies prevede la responsabilità
amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, la
norma richiamata espressamente prevede la responsabilità dell’Ente per i reati di:
−

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

−

Lesioni personali colpose (art. 590, III, c.p.)

m) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché
autoriclaggio (art. 25-octies del Decreto)
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Il Decreto Legislativo 231 del 16 Novembre 2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-octies che
espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati di ricettazione, riciclaggio
e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
−

Ricettazione (art. 648 c.p.)

−

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

−

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

−

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Il medesimo Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga i commi 5 e 6 dell’articolo 10
della legge 16 marzo 2006, n. 146, di seguito citata. In forza di tale intervento legislativo i reati di
riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini
dell’applicazione del Decreto Legislativo 231/2001, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono
l’ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.
n) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto)
La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha modificato i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001 introducendo
i reati in materia di violazione del diritto d’autore. In particolare la responsabilità amministrative
dell’Ente è prevista in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, 171-bis, 171-ter,
171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.
o) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.
25-decies del Decreto)
−

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 377-bis c.p.)

p) Reati transnazionali
La legge 16 marzo 2006, n. 146 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11
aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell’Ente per la
realizzazione di un “reato transnazionale”, ossia di un reato:
−

commesso in più di uno Stato;

−

commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione
o controllo sia avvenuta in un altro Stato;

−

commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in
attività criminali in più di uno Stato;

−

commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;

−

con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un
gruppo criminale organizzato.
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Tali reati-presupposto sono9:
−

l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.)

−

l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

−

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo
unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

−

il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni)

−

l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
(art. 337 c.p.)

−

il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

q) Reati Ambientali (art. 25-undecies del Decreto)
Il Decreto Legislativo 121/2011 ha modificato i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001 introducendo
i reati in materia di ambiente. I reati sono i seguenti:
−

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali
selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);

−

Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

−

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o
dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o
aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137
commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);

−

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs.
152/2006);

−

Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’autorità competente (art. 257
commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);

−

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.
258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
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−

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);

−

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);

−

Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del SISTRI – Area

A seguito dell’introduzione, tra i reati contemplati all’interno del D.Lgs 231/2001, degli artt. 24-ter e 25-novies, che richiamano fattispecie
di reato quali associazione a delinquere – semplice o mafiosa – l’associazione per traffico di stupefacenti, l’induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, già rubricate tra i reati transnazionali, non si evincono
modifiche rispetto all’art. 10 della L. 146/2006, già richiamato dal D.Lgs. 231/2001 per l’applicazione dei reati “transnazionali”.
Sembrerebbe, pertanto, che i citati reati rilevino sia se connotati dal carattere della “transnazionalità”, sia se realizzati solo su base
nazionale.
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Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art.
260-bis D.Lgs. 152/2006);
−

Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di
qualità dell’aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);

−

Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli
Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.;
omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari appartenenti alle
specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del
certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con
le prescrizioni di cui all’art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione
per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta
documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);

−

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni,
comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento
CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);

−

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di
mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute
e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);

r)

−

Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);

−

Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);

−

Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

−

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

−

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

−

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

−

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

−

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
−

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis D.Lgs. n.
286/1998).
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3.

I REATI COMMESSI ALL’ESTERO

Secondo quanto espressamente stabilito nel D.Lgs. 231/2001, l’Ente può essere chiamato a rispondere sul
territorio dello Stato italiano di Reati commessi all’estero.
I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:
−

il Reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’Ente;

−

l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

−

l’Ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice
penale che disciplinano i reati commessi all’estero; qualora la legge preveda che l’autore del
comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’Ente solo
se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’Ente medesimo);

−

l’Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il
fatto.

4.

L’ADOZIONE

DEL

MODELLO

COME

POSSIBILE ESIMENTE

DELLA

RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATIVA
Il Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati
(c.d. condizione esimente), a seconda che il reato sia commesso dai c.d. Soggetti Apicali o dai c.d. Soggetti
Subordinati o Subalterni.
Ove il reato venga commesso da soggetti 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 soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’Ente non risponde se prova
che:
1.

l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello
di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;

2.

il compito di verificare il funzionamento e l’osservanza del modello nonché di curarne l’aggiornamento
sia stato affidato ad un organo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

3.

le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di
organizzazione e di gestione;

4.

non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organo di cui al punto 2).

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno
dei Soggetti Apicali, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora
l’Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a
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prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere
a priori.
La responsabilità dell’Ente è pertanto ricondotta alla c.d. “colpa da organizzazione”, ossia alla mancata
adozione o al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all’organizzazione ed all’attività dell’Ente
medesimo.
L’esonero dalla responsabilità per l’Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto
che in quest’ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività.
Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive – all’art. 6, comma 2 – le
seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:
−

individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti
dal D.Lgs. 231/2001;

−

previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
dell’Ente in relazione ai Reati da prevenire;

−

individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione
di Reati;

−

previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello;

−

introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Modello.

Con riferimento al requisito dell’effettività, il legislatore ha espressamente stabilito la verifica periodica
nonché l’eventuale modifica del Modello, ogniqualvolta l’Ente modifichi la propria struttura organizzativa
o l’oggetto delle attività sociali o si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L’effettività è inoltre
garantita dalla previsione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Modello”.
Come si vedrà più oltre nel dettaglio, il Modello è stato predisposto da SERIST con l’obiettivo di rispondere
ai requisiti sopra elencati.

5.

LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA QUALI BASI DEL MODELLO

Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato “sulla base” di codici di comportamento redatti
dalle associazioni rappresentative degli Enti.
SERIST, nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento alle Linee Guida
emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate a marzo 2014 a seguito
dell’ampliamento del catalogo dei Reati rilevanti ai sensi della predetta normativa.
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Si sono altresì tenuti in espressa considerazione i provvedimenti giurisprudenziali in materia di
responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati,
oltre alle Linee Guida di categoria sopra enunciate, al c.d. “Decalogo 231”10, il quale, tra l’altro, prescrive
che:

1. il modello deve essere adottato a seguito di una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e
non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;

2. il modello deve prevedere che i componenti dell’organo di vigilanza posseggano capacità specifiche in
tema di attività ispettiva e consulenziale;

3. il modello deve tra l’altro prevedere la sentenza di condanna ancorché non definitiva o di
patteggiamento per uno dei reati richiamati dal Decreto 231 quale causa di ineleggibilità a componente
dell’organismo di vigilanza;

4. il modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti
che operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno;

5. il modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l’obbligatorietà della
partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;

6. il modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli
amministratori, direttori generali e altre figure apicali o responsabili di funzione che, per negligenza
ovvero imperizia, non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del
modello o la perpetrazione di reati;

7. il modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando
sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del
personale);

8. il modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei
confronti delle attività aziendali sensibili;

9. il modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della
società di riferire all’organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell’ente, a violazioni
del modello o alla consumazione di reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle
modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire
all’organo di vigilanza;

10. il modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

10 Ordinanza

emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Secchi, in data 20 settembre 2004.
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SEZIONE SECONDA:
L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SERIST S.R.L.
1.

IL MODELLO DI SERIST S.R.L.

1.1.

FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO

Ai fini della predisposizione del proprio Modello e quindi di un rafforzamento del sistema dei controlli
interni inteso specificamente alla prevenzione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi, SERIST ha analizzato
gli strumenti di “governance” societaria e di controllo già adottati.
Attraverso il presente Modello, SERIST intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:
−

adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare
i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.
231/2001;

−

informare tutti i Destinatari della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere
sulla Società e sull’autore del comportamento illecito nell’ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli
Illeciti Amministrativi sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;

−

rendere noto a tutti i Destinatari l’oggetto e l’ambito di applicazione della richiamata normativa;

−

rendere noto a tutti i Destinatari che SERIST non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso
interesse della Società, siano contrarie a disposizioni di legge, a regole aziendali interne nonché ai
principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la Società si ispira;

−

informare tutti i Destinatari dell’esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel
Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;

−

informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner della Società della portata della
normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Società;

−

informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner della Società del fatto che la stessa non
tollera condotte contrarie a disposizioni di legge, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana
e corretta gestione delle attività cui SERIST si ispira e che ogni violazione può importare le conseguenze
indicate nelle relative clausole contrattuali;

−

in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire
comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali.

1.2.

I DESTINATARI DEL MODELLO

Sono Destinatari del presente Modello gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti. I Destinatari sono oggetto
di specifiche e diversificate attività di formazione ed informazione sui contenuti del Modello.

1.3.

ALTRI SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEI VALORI ETICI DELLA SOCIETÀ
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I Consulenti, i Collaboratori11 e i Fornitori12 sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs.
231/2001, alle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali del presente Modello e ai
principi etici adottati dalla Società, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico e la
sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.
Lo stesso vale per gli eventuali Partner che svolgono attività sul territorio dello Stato italiano. La Società
provvede, inoltre, a verificare che i principi etici su cui si basano le attività del Partner risultino collimanti
con quelli di cui al Codice Etico di SERIST.

1.4.

LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO

In ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, SERIST ha perfezionato la propria struttura dei controlli interni
attraverso la predisposizione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che regoli le attività
della Società individuate dalla suddetta legge e l’individuazione del relativo Organismo di Vigilanza. Il
processo di redazione è stato finalizzato alla verifica dell’efficacia dei presidi esistenti, in particolare nelle
attività maggiormente “sensibili” ai rischi di Reato. A tal fine si è pertanto avviato un processo di analisi
delle Attività Sensibili e dei presidi di controllo.
Nella definizione del presente Modello la Società ha proceduto per passi logici successivi ed in particolare
alla:
−

mappatura delle attività sensibili;

−

identificazione dei profili di rischio;

−

rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis;

−

individuazione di un Organismo di Vigilanza, interno alla struttura aziendale, preposto alla vigilanza
ed all’osservanza del Modello, nonché alla cura dell’aggiornamento del Modello medesimo;

−

individuazione dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti
ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
o la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
o il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
o la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
o le comunicazioni all’OdV delle informazioni rilevanti.

Per quanto in specifico attiene alle fasi di “costruzione” del Modello, le medesime si sono articolate come
di seguito descritto.

1.4.1.

11
12

LA RACCOLTA E L’ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Da intendersi sia come persone fisiche che come persone giuridiche.
Da intendersi sia come persone fisiche che come persone giuridiche.

25/140

La prima fase, necessariamente prodromica, ha riguardato l’esame della documentazione della Società
(sistema dei poteri e delle deleghe, manuali, procedure aziendali, ecc.) al fine dell’individuazione del
contesto normativo e operativo interno di riferimento per la Società.
1.4.2.

MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ, IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO, RILEVAZIONE DEI PRESIDI DI
CONTROLLO E GAP ANALYSIS

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto ad incontrare i Responsabili delle diverse
funzioni aziendali, al fine di discutere ed approfondire le informazioni già fornite per iscritto e procedere
alla mappatura delle Attività a Rischio, individuando appunto le aree “sensibili” rispetto ai Reati sanzionati
dal D.Lgs. 231/2001.
Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi
rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le aree di attività il
cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate
dal D.Lgs. 231/2001 e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni
o i mezzi per la commissione dei Reati e degli Illeciti. I risultati di tale attività sono stati formalizzati nei
documenti denominati “Memorandum”, che identificano i profili di rischio di commissione delle ipotesi di
Reato. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio ed è, quindi,
stata associata la relativa area di rischio e/o strumentale rispetto alla quale valutare l’adeguatezza dei
controlli in essere.
Tali documenti sono a disposizione dell’Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale ad esso demandata.
Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un’analisi
intesa a valutare l’adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l’attitudine a prevenire o
individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal D.Lgs. 231/2001. In specifico, le aree rilevanti
ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso la
Società, per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla best practice e per ricercare possibili soluzioni
utili e porvi rimedio.
In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di
controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione dei comportamenti illeciti
rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché a rafforzare i presidi rispetto alle aree in cui si potrebbero
manifestare profili di rischio. Sulla base dell’attività di cui sopra, sono state definite le esigenze di
allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle aree a rischio reato e/o
strumentali identificate.
1.4.3.

SVILUPPO DEL MODELLO – LA RIVISITAZIONE DEL CODICE ETICO

Nel corso del processo di redazione del Modello, la Società ha provveduto al rafforzamento del proprio
Codice Etico, al fine di recepire e formalizzare i principi e le visioni etico-comportamentali che concorrono
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opportunamente a definire le linee di condotta e il profilo etico di SERIST, sia per quanto riguarda
l’immagine esterna che nell’orientamento di tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società.
1.4.4.

SVILUPPO DEL MODELLO – LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI POTERI, DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

Il sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure deve essere idoneo ai fini della prevenzione dei reati e
tale da assicurare un’efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dalla Società. In tal senso, l’impianto
del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:
−

i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;

−

è prevista una costante verifica dell’esercizio dei poteri delegati;

−

la griglia e i limiti di eventuali deleghe “a cascata” devono essere documentati;

−

il delegato deve disporre di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.

Come definito più dettagliatamente nelle Parti Speciali del Modello, le procedure interne devono prevedere
per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la separazione di funzioni tra i vari
attori coinvolti, nel rispetto di regole che distinguano, da un canto, chi attua e chi conclude le azioni e,
dall’altro, chi controlla l’elaborato.
Inoltre, il sistema di poteri e deleghe delineato dalla Società deve rispettare regole di coerenza con la
posizione ricoperta dal delegato all’interno della Società, evitando potenziali disallineamenti tra l’incarico
svolto all’interno di SERIST e i poteri a lui delegati; le citate regole devono definire i poteri del delegato ed
i riporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare.
I presidi organizzativi preposti al coordinamento delle attività dei soggetti delegati sono atti a verificare il
rispetto delle deleghe. In particolare, i singoli amministratori dovranno tenere regolarmente informato il
Consiglio in ordine all’attività svolta. Non è consentito alcun superamento dei poteri.
L’organo al vertice del sistema di governo aziendale è il Consiglio di Amministrazione, il quale è investito
di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge riserva in
esclusiva all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare al Presidente o all’Amministratore Delegato le deleghe
operative, il soggetto a cui sono stati attribuiti gli specifici poteri provvede all’attribuzione degli incarichi
alla struttura operativa secondo l’organigramma aziendale, utilizzando apposite norme organizzative e
controllandone l’applicazione.
È compito del Presidente e / o dell’Amministratore Delegato a cui sono stati attribuiti specifici poteri attuare
gli indirizzi strategici deliberati dall’organo amministrativo, assicurare l’efficace gestione dell’operatività
aziendale tenendo informato l’organo amministrativo sui fatti aziendali rilevanti. Il Presidente e / o
l’Amministratore Delegato possono essere coadiuvati nell’attività ordinaria dal Direttore Generale, ove
nominato.
Per consentire lo svolgimento dell'attività ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha conferito e può
conferire (o revocare) specifiche procure ad alcuni dipendenti della Società.
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Il Consiglio di Amministrazione può attribuire di volta in volta a singoli amministratori poteri per il
compimento di determinati atti.
Il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nonché sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali ed a controllare
altresì l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema
amministrativo-contabile della Società.
1.4.5.

SVILUPPO DEL MODELLO – LA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO: RINVIO

Il D.Lgs. 231/2001, all’art. 6, comma 2, lettera c), prevede espressamente per l’Ente l’onere di “introdurre
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”.
Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo 4 della presente Sezione del Modello.
1.4.6.

SVILUPPO DEL MODELLO – LA REVISIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

E’ stata valutata la necessità di inserire specifiche clausole contrattuali per regolare i rapporti con alcune
tipologie di Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner con riferimento al rispetto delle previsioni di cui
al D.Lgs. 231/2001.
1.4.7.

SVILUPPO DEL MODELLO – L’ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA: RINVIO

Ai fini dell’esonero dalla responsabilità amministrativa, il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico dell’Ente anche
l’obbligatoria istituzione di un organismo interno all’Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e
controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché a garanzia
dell’aggiornamento dello stesso.
Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo 3 della presente Sezione del Modello.

1.5.

LA GOVERNANCE E IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI

SERIST attribuisce un’importanza determinante alla propria corporate governance, intesa come sistema di
governo finalizzato al management e alla gestione organizzativa ottimale.
Tale importanza si traduce nell’obiettivo di adottare una disciplina interna e di un sistema di controllo che
coniughino il perseguimento dell’oggetto sociale con la piena conformità alle normative e con l’adesione ai
più elevati standard etici e qualitativi.
Gli strumenti attraverso i quali SERIST intende perseguire detti obiettivi e che contengono importanti
principi che sovraintendono al funzionamento della Società sono principalmente:
−

il Codice Etico;

−

il Manuale Integrato

Qualità, Sicurezza Alimentare, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

e

Ambiente;
−

il Manuale dell’Autocontrollo (HACCP);

A conferma dell’importanza attribuita ai profili etici ed a coerenti comportamenti improntati a rigore e
integrità, la Società ha adottato un Codice Etico, a cui devono ispirarsi i membri del Consiglio di
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Amministrazione ed i dipendenti di SERIST, nell’ambito della propria attività lavorativa.
Attraverso esso, SERIST rende espliciti i fondamenti della propria cultura aziendale, i valori di riferimento
e le regole essenziali di comportamento verso tutti i soggetti interni ed esterni (i c.d. “stakeholder”), che
hanno direttamente o indirettamente una relazione con la Società: i clienti, gli azionisti e i collaboratori in
primo luogo, ma anche i fornitori, i partner commerciali, la comunità, i territori e l’ambiente in cui la Società
opera.
Il Manuale Qualità Integrato , Sicurezza Alimentare e Ambiente illustra il Sistema Qualità Sicurezza
Alimentare e Ambiente di SERIST e costituisce il riferimento costante per il personale della Società.
Scopo di detto Sistema è dimostrare ed assicurare la capacità di SERIST di fornire con regolarità servizi e
prodotti conformi agli standard qualitativi della Società, ai requisiti specificati dai clienti, ai regolamenti e
alle norme cogenti e volontarie, sempre nel rispetto dell’ambiente.
La capacità di gestione dei processi nonché il controllo dei pericoli in tutta la filiera, assicurando alimenti
sicuri, è dimostrabile anche attraversi il piano di autocontrollo, basato sul metodo HACCP, delineato nello
specifico Manuale nonché nelle relative procedure gestionali e istruzioni operative.
L’adozione del Sistema HACCP (Hazard analysis and critical control point, ovvero analisi dei rischi e controllo
dei punti critici) è di fondamentale importanza per l’identificazione dei pericoli specifici e
conseguentemente per poter attuare misure di prevenzione e di controllo tali da garantire sicurezza
dell’alimento (in questo caso per rischio si intende ogni proprietà biologica, chimica, o fisica che possa
influenzare in modo negativo la sicurezza del prodotto e mettere a rischio la salute del consumatore).
Attraverso tale metodo, SERIST è in grado di evidenziare i pericoli, stimare i rischi e soprattutto è in grado di
stabilire linee guida per ottenere specifiche misure di controllo. Rispetto ai controlli sul prodotto finito ed i
metodi di ispezione tradizionale, il metodo HACCP consente una prevenzione dei rischi ed un controllo
specifico durante le fasi di lavorazione.
L’HACCP è perfettamente compatibile con il Sistema di Qualità aziendale. Scopo del Manuale
dell’Autocontrollo è proprio quello di integrare le procedure del Sistema Qualità, per realizzare un piano di
assicurazione della sicurezza e della qualità igienica di SERIST.
Entrambi i Manuali si applicano a tutte le attività svolte da SERIST per la progettazione e l’erogazione del
servizio di ristorazione collettiva, ivi comprese le attività di preparazione, confezionamento, trasporto e
distribuzione pasti, nei settori scolastico, aziendale, sanitario, forze armate, commerciale e nel catering aereo.
Il sistema dei controlli interni è inoltre delineato da un impianto documentale concernente norme più
strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli
(Procedure del Sistema Qualità, Istruzioni Operative, Vademecum di Igiene, Ricettario, etc.): tale impianto è
finalizzato a garantire che la fornitura di prodotti/servizi di SERIST sia conforme agli standard qualitativi
previsti dalla Società, a requisiti specificati dal cliente, dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme volontarie.
È da sottolineare, infine, che gli eventuali processi che SERIST affida all’esterno e che possono influenzare la
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conformità del prodotto e del servizio erogato sono comunque tenuti sotto controllo dalla SERIST stessa, la
quale è responsabile di eventuali non conformità a tutti i requisiti sia del cliente sia cogenti.
Ad ogni modo, i prerequisiti delle società incaricate allo svolgimento di questi processi sono definiti in fase di
selezione e monitorati nel tempo.

2.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI SERIST S.R.L.

Come innanzi posto in rilievo, la costruzione del presente Modello ha preso l’avvio da una puntuale
individuazione delle attività poste in essere dalla Società e, sulla scorta delle risultanze di tale opera di
individuazione, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei Reati e degli Illeciti
Amministrativi.
Si evidenzia, che le caratteristiche di SERIST, sia in termini di organizzazione che di oggetto sociale,
limitano l’applicabilità dei reati del D.Lgs. 231/2001. Infatti, alcune delle fattispecie previste dal D.Lgs.
231/2001, quali:
−

reati e illeciti amministrativi di abusi di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies
del TUF);

−

reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25.quater.1 del D.Lgs. 231/2001),

non risultano ipotizzabili in SERIST e pertanto non saranno oggetto della presente trattazione.
Con riferimento, invece, ai reati potenzialmente configurali è ipotizzabile un ulteriore distinguo tra:
−

i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-undecies e 25duodecies del D.Lgs. 231/2001 per i quali, in ragione della specifica operatività della Società, si è
ritenuto di incentrare maggiormente l’attenzione, circa rischi di commissione, nelle Parti Speciali del
Modello e, conseguentemente, di rafforzarne il sistema di controllo interno;

−

i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies), i reati in materia di violazione del diritto
d’autore (art. 25-novies), i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies), i reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine
democratico (art. 25-quater) e i reati transnazionali (legge 146/2006, art. 10) commessi nell’interesse o a
vantaggio della Società medesima, per i quali sono stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione, ma che
risultano, comunque, disciplinati all’interno delle Parti Speciali del Modello.

Per tali reati è apparso comunque esaustivo il richiamo all’insieme dei principi contenuti nel presente
Modello e nel Codice Etico, ove si vincolano i Destinatari al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e
dei valori di imparzialità, integrità, dignità ed uguaglianza.
Conseguentemente, sulla base dell’analisi di cui sopra, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti:
a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale I)
-

partecipazione a gare di appalto pubbliche;
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-

gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione
(es.: Camere di Commercio, Comuni, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL,
Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.);

-

relazioni

con

rappresentanti

della

Pubblica

Amministrazione

in

occasione

di

visite

ispettive/sopralluoghi sia presso la sede della Società che presso le singole Unità Operative (es.
Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, NAS, ASL, ecc.);
-

trattative commerciali con aziende private

-

gestione di consulenze, forniture (di beni alimentari e non ovvero di beni di qualsiasi genere) e altri
servizi professionali;

-

selezione e assunzione del personale;

-

gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;

-

attività di ottenimento e utilizzo di eventuali sovvenzioni pubbliche (ad esempio per le attività di
formazione del personale);

-

gestione di omaggi e spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

b) Reati Societari (Parte Speciale II)
-

gestione della contabilità e redazione del bilancio;

-

gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e gli altri Organi Sociali;

-

tutte le operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale (ivi inclusa la
destinazione dell’utile);

c)

gestione e comunicazione di notizie e dati verso l’esterno.

Reati contro l'industria e il commercio e reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (Parte
Speciale III)
-

processo di preparazione, conservazione, veicolazione e distribuzione dei pasti;

-

partecipazione a bandi gara.

d) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale IV)
-

tutte le attività svolte all’interno dei locali aziendali (sede) nonché all’interno delle singole Unità
Operative (e relativa gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

e)

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore
(Parte Speciale V)

f)

-

gestione e monitoraggio dei sistemi informatici (Information & Communication Technology);

-

gestione delle documentazione avente finalità probatoria;

-

installazione di software e gestione del relativo inventario.

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita nonché
autoriciclaggio e reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo (Parte
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Speciale VI)
-

acquisto di beni alimentari (e non) ovvero di beni di qualsiasi genere;

-

incasso dei corrispettivi dovuti dai clienti;

-

movimentazione di valori e buoni pasto presso le Unità Operative.

g) I reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, i delitti contro la personalità
individuale, i reati transnazionali, i delitti di criminalità organizzata (Parte Speciale VII)
-

relazioni/rapporti con soggetti terzi, in particolare:
o

gestione e affidamento di incarichi per la fornitura di beni ovvero per la prestazione di servizi;

o

selezione di possibili partner commerciali con cui avviare forme attive di collaborazione (ad es.:
joint venture, partnership).

h) Reati ambientali (Parte Speciale VIII)
i)

3.

le attività relative alla gestione dei rifiuti e delle sostanze ozono lesive.

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale IX)
-

selezione e assunzione del personale;

-

utilizzo di personale somministrato/ rapporti con Agenzie di Somministrazione;

-

utilizzo di Cooperative per la fornitura di servizi.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto prevede espressamente che l’Ente affidi i compiti di vigilanza sul funzionamento e
sull’osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o “OdV”). E’ necessario che l’Organismo di
Vigilanza impronti le proprie attività a criteri di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità
di azione, così da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello.
L’autonomia e l’indipendenza dell’OdV si traducono nell’autonomia dell’iniziativa di controllo rispetto ad
ogni forma d’interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica
e, in particolare, dell’organo dirigente.
Al fine di assicurare tali requisiti, l’OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione nel suo
complesso.
Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell’OdV di assolvere alle proprie funzioni
ispettive rispetto all’effettiva applicazione del Modello nonché nelle necessarie qualità per garantire la
dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice
societario.
Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l’OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del
Modello, verificare assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso, assicurarne il continuo
aggiornamento, rappresentare un referente costante per gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti.
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È necessario altresì che l’OdV disponga di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale13.
In forza del D.Lgs. 231/2001 e come innanzi specificato, l’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi di tale
normativa deve essere “interno” all’Ente.

3.1.

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

SERIST, in linea con le indicazioni fornite da Confindustria ed al fine di esaltare la dialettica interna e
garantire al meglio il principio di imparzialità, si è orientata nella scelta di un organismo plurisoggettivo,
composto da un numero minimo di due ad un massimo di cinque membri nominati dal Consiglio di
Amministrazione della Società.
In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza dovrà essere composto almeno dai seguenti membri:
−

il Responsabile della funzione di controllo interno ovvero della funzione Assicurazione Qualità,
Sicurezza Alimentare e Ambiente della Società;

−

Un sindaco effettivo ovvero un professionista esterno in possesso di requisiti di professionalità e
onorabilità (quali meglio specificati infra).

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell’OdV
L’OdV stesso provvederà alla nomina del Presidente.
I componenti dell’OdV restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha
proceduto alla loro nomina.
In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza
e di sospensione e ai compensi dei membri dell’OdV, é previsto che:
(i) Requisiti di professionalità ed onorabilità. Cause di ineleggibilità
Il componente dell’Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di requisiti di professionalità e di
onorabilità previsti dall’art. 2387 c.c. per gli amministratori, oltre a non essere oggetto di cause di
incompatibilità o conflitti di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con
SERIST, i suoi esponenti o i soggetti in posizione apicale avutisi nei tre anni precedenti o attuali rispetto
alla nomina.
In particolare, non possono essere nominati alla carica di componente dell’Organismo di Vigilanza coloro
i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente
sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:
−

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;

−

a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, 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;

−

13

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica

Si veda al riguardo quanto previsto dalla Circolare Assonime n. 45 in data 23/10/2006.
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amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un
delitto in materia tributaria;
−

per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;

−

per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n.
61/2002;

−

per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;

−

per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene
inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

−

coloro i quali hanno rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a società
nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto;

−

coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste
dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Chiunque sia candidato alla carica di Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione
sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate,
impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.
(ii) Revoca
Il Consiglio di Amministrazione di SERIST può revocare il componente dell’OdV nel caso in cui:
−

si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel
Modello;

−

vi sia violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell’OdV;

−

il CdA venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente
dell’OdV e non indicate nell’autocertificazione;

−

intervengano le cause di decadenza di seguito specificate e quando l’OdV non rispetti gli obblighi di
garanzia nei confronti degli autori delle segnalazioni, con particolare riferimento all’obbligo di
assicurare loro la riservatezza circa la loro identità.

La deliberazione di revoca del componente, per giusta causa, deve essere approvata dal Consiglio di
Amministrazione, sentito l’interessato ed il Collegio Sindacale.
(iii) Decadenza
Il membro dell’Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui successivamente alla sua
nomina sia:
−

in una delle situazioni contemplate nell’art. 2399 c.c.;

−

in caso di perdita dei requisiti di onorabilità;
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−

nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente
dell’Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste
dall’art. 9 del Decreto in relazione a Reati o Illeciti Amministrativi commessi durante la loro carica.

(iv) Sospensione
Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza:
−

l’applicazione di una misura cautelare personale;

−

l’applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni.

(v) Compensi
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per l’intera durata della carica, il compenso annuo spettante ai
membri dell’OdV per lo svolgimento delle relative funzioni.
Ai membri compete altresì il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per intervenire alle
riunioni.
Laddove il componente dell’Organismo di Vigilanza sia individuato in un dipendente della Società il
compenso si intende conglobato nella remunerazione a questi riconosciuta dall’azienda.

Al fine di garantire all’Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell’espletamento delle proprie
funzioni, senza limitazioni che possano conseguire ad insufficienti risorse finanziarie, è assegnato a tale
organismo un fondo annuo deciso dal Consiglio di Amministrazione di SERIST, sulla base delle indicazioni
dello stesso OdV nella relazione annuale al CdA.
L’Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa,
qualora l’impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi
casi l’OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

3.2.

FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Come innanzi indicato, il Decreto espressamente indica la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza
del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento quali compiti dell’OdV. Per quanto attiene all’attività
di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello, a detto organismo è affidato il compito di:
−

vigilare sull’osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base
continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili: a tal fine l’OdV è tenuto a predisporre un
piano annuale delle verifiche;

−

verificare su base periodica e con interventi a sorpresa, operazioni od atti specifici, posti in essere nelle
Aree a Rischio;

−

effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante
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acquisita nell’espletamento delle proprie funzioni;
−

istituire operativamente una cassetta di posta interna presso i locali della sede della Società ed
informare i Destinatari dell’esistenza ed ubicazione della stessa e di un indirizzo di posta fisica ove i
medesimi soggetti possano inoltrare le segnalazioni inerenti le violazioni delle prescrizioni del
Modello, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei
principi etici di SERIST ed alle norme specifiche del Modello;

−

valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, pervenute dai
Destinatari nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al
rispetto dei principi etici di SERIST ed alle norme specifiche di cui al Modello;

−

effettuare un’adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello,
coordinandosi di volta in volta con le Funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili
all’indagine;

−

redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine
effettuata e collazionare un documento che attesti quanto effettuato;

−

segnalare

Presidente

e / o all’Amministratore Delegato, ove nominato, al fine di avviare il

procedimento disciplinare14, le violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai
soggetti tenuti al rispetto dei principi etici di SERIST e di norme specifiche di cui alle Parti Speciali, al
fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
−

coordinarsi con la Direzione Risorse Umane e la funzione Assicurazione Qualità. Sicurezza Alimentare
e Ambiente per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente verso tutti i
Destinatari il presente Modello;

−

monitorare le iniziative volte alla diffusione ed alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi
del Modello, attraverso la verifica dell’avvenuta consegna del Modello, il controllo dei test di
apprendimento in ordine alla portata del D.Lgs. 231/2001 ed al Modello da parte dei Destinatari ed
ogni altra iniziativa intrapresa dalla Società al fine di assicurare la diffusione del Modello;

−

fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia
suggerimento teso ad implementare lo stesso ed a renderlo maggiormente efficace;

−

conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all’attività di aggiornamento del Modello, si precisa come l’adozione di modifiche allo
stesso sia di competenza dell’organo amministrativo, mentre all’OdV spetti il compito di segnalare al
vertice ogni riscontrata necessità di implementazione del Modello e di monitorarne periodicamente la sua
adeguatezza. A tal proposito, i compiti dell’OdV, anche attraverso l’eventuale supporto di consulenti
esterni, possono indicarsi in:

14

Ove la segnalazione avesse per oggetto l’operato dell’Amministratore Delegato e / o del Presidente , l’Organismo di Vigilanza
provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.
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−

verifica dell’evoluzione della normativa di rilievo;

−

analisi dell’attività aziendale, ai fini del costante aggiornamento dell’individuazione delle Aree a
Rischio;

−

vigilanza sull’aggiornamento delle Parti Speciali al fine della prevenzione dei Reati, in coordinamento
con le varie funzioni aziendali;

−

valutazione di adeguamento del Modello nell’ipotesi di effettiva realizzazione dei Reati e di
significative violazioni;

−

proposizione al Consiglio di Amministrazione di eventuali aggiornamenti al Modello, sia in ragione
della mutata operatività della Società che derivanti da modifiche al D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento delle predette attività, l’OdV potrà avvalersi del supporto di altre funzioni interne delle
Società e di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in
volta necessario, senza necessità di ottenere specifiche autorizzazioni da parte del vertice societario.
L’Organismo di Vigilanza della Società si riunisce almeno 2 volte l’anno secondo un calendario a tal fine
predisposto. Sia il Presidente sia i singoli componenti possono tuttavia richiedere per iscritto ulteriori
incontri, ogniqualvolta risulti necessario per l’effettivo svolgimento dei compiti dell’OdV.
D’altra parte, resta ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore Delegato,
ove nominato, e del Presidente di SERIST di convocare l’OdV ogniqualvolta si rendano necessari
chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.
Per tutti gli altri aspetti operativi si rimanda all’apposito Regolamento che l’OdV provvede ad adottare.

3.3.

ATTIVITÀ DI REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI

Al fine di garantire all’OdV piena autonomia ed indipendenza, è previsto che esso riporti direttamente e
per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Società ogniqualvolta risultasse opportuno ed almeno
con cadenza annuale.
Su base annuale inoltre, l’OdV deve inoltre predisporre un rapporto scritto indirizzato al Consiglio di
Amministrazione della Società avente ad oggetto:
−

l’attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;

−

le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;

−

gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nel medesimo rapporto, l’OdV elabora un piano delle attività previste per l’anno successivo da sottoporre
al Consiglio di Amministrazione; quest’ultimo può richiedere all’Organismo verifiche supplementari su
specifici argomenti.
L’OdV stabilisce le modalità e la periodicità mediante le quali le diverse funzioni incaricate devono fornire
le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

37/140

3.4.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’OdV deve essere informato, tramite apposite segnalazioni in forma scritta da parte dei Destinatari, dei
Consulenti, dei Collaboratori, dei Fornitori e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare
responsabilità ai sensi dal Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole societarie nelle
materie coperte dal Decreto. Allo scopo di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello
adottato da SERIST, ai fini di quanto indicato nel D.Lgs. 231/2001, tutte le funzioni aziendali della Società
sono altresì tenute ad un obbligo di informativa verso l’OdV, secondo le modalità sotto esposte.
L’obbligo si articola nei seguenti flussi informativi:
−

flussi informativi generali, quali, a titolo esemplificativo, le informazioni inerenti il rispetto delle regole
previste dal Modello;

−

flussi informativi specifici per processo rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Quanto precede con riguardo, a titolo esemplificativo e non limitativo a:

−

visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente
esemplificativo: Guardia di Finanza, ASL, NAS, INPS, INAIL, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali
rilievi e sanzioni comminate;

−

contenziosi attivi e passivi in corso e, alla loro conclusione, relativi esiti;

−

provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai
quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati e gli Illeciti Amministrativi, avviate
anche nei confronti di ignoti;

−

richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo
carico per i Reati e gli Illeciti Amministrativi;

−

rapporti predisposti dai Responsabili delle Direzioni/funzioni aziendali nell’ambito della attività di
controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto
alle norme del Decreto;

−

notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti
assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del
personale aziendale.

Tutti i flussi informativi, generali e specifici, devono essere forniti in forma scritta ed indirizzati all’OdV.
Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall’OdV in un apposito archivio
informatico e/o cartaceo per un periodo di dieci anni, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto
n. 196/2003. L’accesso al database è pertanto consentito esclusivamente ai membri dell’OdV e ai soggetti
da questo espressamente autorizzati per iscritto.
A carico dell’OdV vi è l’obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle
informazioni societarie di cui viene a conoscenza nell’esercizio del proprio mandato, salvo l’assolvimento
dei propri compiti di reporting verso il vertice societario.
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4.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

4.1.

PRINCIPI GENERALI

L’introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della
violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice
Etico, i Manuali interni e le procedure aziendali, che fanno parte integrante del Modello stesso - da parte
di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner rappresenta requisito
imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.
L’applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall’avvio
dell’eventuale procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da
censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L’applicazione delle
sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Collaboratori, i
Consulenti, i Fornitori ed i Partner abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi
sanciti dal Modello che non concretino un Reato o un Illecito Amministrativo ovvero non determini
responsabilità diretta dell’Ente.

4.2.

PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI

(i) Dipendenti diversi dai dirigenti
Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore,
all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità e gravità del suo
comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e, da ultimo, alle
particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.
In coerenza con il processo attualmente adottato dalla Società, si prevede che le sanzioni da comminarsi a
seguito di riscontrate violazioni al presente Modello siano quelle previste nel CCNL di riferimento.
La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello da parte dei dipendenti della
Società, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.
Per CCNL si intende il Contratto Collettivo Nazionale del Turismo Pubblici Esercizi Comparto
Ristorazione Collettiva attualmente in vigore, secondo quanto previsto dai più recenti accordi di rinnovo,
e per illecito disciplinare il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento in essi contenute.
A seguito della comunicazione all’OdV della violazione dei principi e delle prescrizioni sanciti dal Modello,
verrà dato avvio ad una procedura d’accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di
riferimento del lavoratore. La procedura d’accertamento sarà condotta dall’OdV, di concerto con il
Presidente e / o l’Amministratore Delegato ove nominato.
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale della Società, nel rispetto delle procedure
previste dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative
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speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio del CCNL del
Turismo e Pubblici Esercizi Comparto Ristorazione Collettiva e dalle eventuali modifiche e rinnovi di tale
contratto, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del
grado della colpa.
Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 300/1970 in
relazione sia all’esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all’obbligo di preventiva contestazione
dell’addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di
fornire eventuali giustificazioni.
In ogni caso:
1.

Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore
che:
−

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure
prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere
controlli, ecc) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non
conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non
esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale di cui ai “Criteri di
correlazione” del CCNL.

2.

Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:
−

adotti nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle
prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato
dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un “atto tale da far venire meno
radicalmente la fiducia dell’azienda nei confronti del lavoratore” di cui ai suddetti “Criteri di
correlazione”.

3.

Incorre infine nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO, il lavoratore che:
−

adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in
violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a
carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto
comportamento, una condotta tale da provocare “all’Azienda grave nocumento morale e/o
materiale”, nonché da costituire “delitto a termine di legge” di cui ai suddetti “Criteri di
correlazione”.

(ii) Dipendenti dirigenti
In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di
adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei Responsabili le misure più
idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei Dirigenti.
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4.3.

PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione della Società abbia posto in essere un
comportamento non conforme o non adeguato al Modello ovvero abbia violato le procedure e le norme
interne che costituiscono parte integrante dello stesso, sarà passibile di un provvedimento graduabile in
considerazione dell’intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere e delle particolari
circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.
Pertanto, i comportamenti in disprezzo del Modello comunicati al Consiglio di Amministrazione
dall’Organismo di Vigilanza e posti in essere dagli Amministratori, possono costituire giusta causa per
proporre all’Assemblea dei Soci, da parte del Consiglio di Amministrazione, la revoca con effetto
immediato del mandato. In quest’ultima ipotesi la Società ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa
della condotta illecita realizzata.
In caso di violazione delle prescrizioni del Modello, ovvero delle procedure e delle norme interne che
costituiscono parte integrante dello stesso, da parte di un componente del Collegio Sindacale, l’Organismo
di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante relazione
scritta; qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca, il Consiglio di
Amministrazione proporrà all’Assemblea l’adozione dei provvedimenti di competenza e provvederà agli
ulteriori incombenti previsti dalla legge.

4.4.

PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DI FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI
E PARTNER

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali
e che i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori e Partner della Società sono tenuti a rispettare, è comunicata
dall’Organismo di Vigilanza al responsabile della funzione a cui il contratto o il rapporto si riferiscono
oppure al Presidente e / o all’Amministratore Delegato ove nominato, mediante sintetica relazione scritta.
Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole interne della Società, secondo
quanto previsto dalle predette clausole, ed in ogni caso con l’applicazione di penali convenzionali e/o
l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

5.

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.1.

LA COMUNICAZIONE INIZIALE

L’adozione del presente Modello è comunicata dalla Società a tutto il personale; in particolare, la
comunicazione è disposta attraverso:
−

invio di una lettera a firma del Presidente del consiglio di Amministrazione e /o dell’Amministratore
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Delegato della Società, ove nominato, o di altra funzione a cui siano stati attribuiti specifici poteri, a
tutto il personale sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, l’importanza dell’effettiva attuazione del Modello,
le modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
−

diffusione del Modello sull’intranet aziendale ed invio dello stesso, tramite posta elettronica o altri
strumenti di comunicazione, a tutto il personale;

−

eventuale inserimento del Modello sul sito internet della Società.

Ai nuovi assunti è trasmesso via e-mail, o tramite altri strumenti di comunicazione, una copia del Modello,
con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.
I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, tramite la ricevuta di lettura
elettronica, sottoscrivono per integrale presa visione ed accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei
propri compiti afferenti alle Aree Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell’interesse o a
vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

5.2.

LA FORMAZIONE

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società di garantire a tutti i Destinatari
del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i
Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si
intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.
Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l’effettiva conoscenza delle
prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un’efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività
sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le attuali risorse di
SERIST, nonché verso quelle ancora da inserire.
Il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con
particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle Aree Sensibili. L’attività di formazione è
pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell’area in cui
operano.
Sarà cura dell’OdV, d’intesa ed in stretto coordinamento con la funzione Assicurazione Qualità, Sicurezza
Alimentare e Ambiente, valutare l’efficacia del piano formativo proposto dalla Direzione Risorse Umane
con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli
sull’obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza
giustificato motivo.
In forza di ciò, la Società ha previsto interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello
ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale.
È pertanto previsto:
−

un livello di ingresso, indirizzato a tutto il personale e relativo alla illustrazione dei seguenti argomenti:
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o

quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti alla Società dall’eventuale commissione
dei Reati e Illeciti Amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, caratteristiche essenziali dei reati
e funzione che il Modello svolge in tale contesto);

o
−

il Modello adottato da SERIST;

un livello specialistico indirizzato al personale che opera in Attività a Rischio, con la predisposizione
di attività di verifica dell’avvenuto apprendimento della materia.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la
richiesta della firma di presenza e la comunicazione all’OdV dei nominativi dei presenti.
Per quanto concerne i neoassunti ovvero i soggetti che non potessero partecipare ai predetti corsi per
comprovate ragioni, dovranno essere organizzati corsi specifici, previo accordo con il relativo responsabile
di Direzione/funzione.
In occasione di modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001, ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi e, in
particolare, al Modello adottato da SERIST si procederà alla reiterazione dei corsi, al fine di verificare
l’effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle
prescrizioni di cui al Modello medesimo, secondo modalità suggerite dall’Organismo di Vigilanza, in
coordinamento con la Direzione Risorse Umane e la funzione Assicurazione Qualità, Sicurezza Alimentare
e Ambiente.

5.3.

INFORMAZIONE A FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole
e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell’attività espletata, e
dell’esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché alle
predette norme.

6.

L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta
costantemente le specifiche esigenze dell’Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento
e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:
−

modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi rilevanti ai fini
della medesima normativa;

−

modifiche significative della struttura organizzativa dell’Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi
servizi che modificano in modo non marginale l’assetto organizzativo dell’ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di
rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del medesimo.
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Segnatamente, l’aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio
di Amministrazione, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo Consiglio di Amministrazione
per le modifiche demandate al Presidente e/ o all’Amministratore Delegato ove nominato, o ad altro
soggetto incaricato (ad esempio, per le modifiche formali del Modello). La semplice cura
dell’aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario e non già la sua
diretta attuazione, spetta invece all’Organismo di Vigilanza.
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PARTE SPECIALE I:
I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*
*include anche il reato di “corruzione tra privati” ex art. 2635 c.c.

1.

Funzione della Parte Speciale I
Premessa: La Legge n. 190 del 6 novembre 2012

Con la Legge n. 190 del 6.11.2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, il Legislatore italiano ha
inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999,
ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012.

Sul presente Modello, la L. n. 190/12, titolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, incide sensibilmente poiché ha introdotto due nuove
fattispecie delittuose che – ai sensi degli artt. 25 e 25-ter del D.Lgs. 231/01 – assumono rilievo quali reatipresupposto della responsabilità amministrativa dell’ente.

Più specificatamente, l’art. 1 co. 77 L. n. 190/2012 introduce nel D.Lgs. n. 231/01:
- all’art. 25 D.Lgs. 231/01 il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati" relativamente alla sola condotta
attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

Sebbene il delitto di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. non è propriamente catalogabile come reato contro
la Pubblica Amministrazione - tant’è che appartiene al novero dei reati societari previsti all’art. 25-ter del
D.Lgs. n. 231/01 - verrà comunque trattato nella presente parte speciale per ragioni di comodità sistemica, date
le affinità di concetti e la similitudine di alcune condotte, così da risultare più facilmente comprensibile.

Quanto al primo dei reati di nuova introduzione, v’è da rilevare che l’intervento normativo ha inciso sul reato
di concussione previsto dall’art. 317 c.p., scindendo l’originaria condotta delittuosa in due diverse fattispecie
criminose che, ora, sono rispettivamente contenute all’art. 317 c.p. e all’art. 319-quater c.p.
Per completezza espositiva, è utile rilevare l’intervenuta depenalizzazione della concussione per costrizione
commessa dall’incaricato di pubblico servizio. Infatti, prima della modifica, nel reato di concussione veniva
punito “il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri
costringeva o induceva taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.
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Oggi:
- è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il solo pubblico ufficiale (non più l’incaricato di pubblico
servizio), solo quando costringe (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o
altra utilità;
- tanto il pubblico ufficiale quanto l’incaricato di pubblico servizio, qualora inducano taluno a dare o
promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di “Induzione indebita a dare o
promettere utilità” (art. 319 quater c.p.).

Il risultato, ricavabile dal dato letterale, appare il seguente: l’incaricato di pubblico servizio che costringe
taluno alla “dazione” non è più perseguibile, né a sensi dell’art. 317 c.p. né in base al nuovo art. 319-quater c.p.

Quanto al reato di cui all’art. 2635 c.c. nella prospettiva disciplinare del D.Lgs. n. 231/01 rileva solo la
corruzione tra privati dal lato attivo del corruttore, prevista al comma 3 del medesimo articolo.

Al contrario, non c’è responsabilità per la società a cui appartiene il soggetto corrotto (corruzione dal lato
passivo), e ciò risulta sistematicamente coerente. In quest’ultima ipotesi, infatti, l’ente non trae alcun vantaggio
dalla condotta del corrotto, il quale violando i propri doveri d’ufficio o di fedeltà cagiona un nocumento alla
società, e non certo un vantaggio.
La legge n. 190/12 ha infine apportato alcune modifiche alle pene previste per alcuni dei reati-presupposto
contemplati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01, oltre a modificare il testo di alcune norme. Tali modifiche
sono state tutte compiutamente recepite laddove rilevanti per la stesura del presente Modello.
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Parte Speciale I
La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme
comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione dei
rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di massima
trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Lo stesso dicasi nella gestione dei
rapporti con i Privati siano essi Clienti o Concorrenti.
Sono tenuti all’osservanza delle medesime norme comportamentali, agli stessi principi ed alle regole di seguito
definite i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della Società attività aventi ad
oggetto rapporti ed adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (come infra definita) ma anche verso i
Privati.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
−

definire le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori di
SERIST devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;

−

supportare l’OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di controllo,
monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale si applica a tutte le funzioni di SERIST che, nell’espletamento delle attività di propria
competenza, si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici
ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (d’ora in poi “Pubblica Amministrazione”) e a coloro che svolgono
attività di vendita.
Ai fini del presente documento si intendono per Pubblica Amministrazione, in via esemplificativa:
−

i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le
amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

−

i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare
la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi15 o certificativi16,
nell’ambito di una potestà di diritto pubblico (es.: Ispettori Sanitari, ossia ispettori delle A.S.L. o carabinieri
dei N.A.S. con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria);

−

gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei
poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della

15

16

Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti
che si trovano su un piano non paritetico rispetto all’autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).
Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria,
quale che ne sia il grado.
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pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d’ordine né
prestano opera meramente materiale;
−

le Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui
obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica
Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, ecc..

In via meramente esemplificativa, si specifica che i rapporti e gli adempimenti di cui al presente documento
vengono in rilievo in occasione di:
−

gestione degli affari legali, fiscali e societari: Camera di Commercio, Tribunale, Ufficio del Registro,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Notai, ecc.;

−

gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale: Ministero del Lavoro, INPS, INAIL,
Ispettorato del Lavoro, Centro provinciale per l’Impiego, ecc.;

−

ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.: Autorità locali, ARPA, ASL, VVFF,
ecc.;

−

visite ispettive, procedure istruttorie e simili: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL,
Ispettorato del Lavoro, ASL, NAS, funzionari competenti in materia ambiente, sicurezza e sanità, ecc.;

−

contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, ecc.: giudici, funzionari della magistratura, ecc.;

−

comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura: rapporti con Autorità Garante per la Privacy,
Autorità per la concorrenza ed il mercato, ecc..

SERIST adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario,
lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

2.

Attività Sensibili nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le principali Attività Sensibili rilevate in SERIST nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e
nella gestione dei rapporti con i Privati sono le seguenti:
−

partecipazione a gare di appalto pubbliche;

−

gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es.:
Camere di Commercio, Comuni, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, Guardia di Finanza,
Agenzia delle Entrate, ecc.);

−

relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi
sia presso la sede della Società che presso le singole Unità Operative (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle
Entrate, NAS, ASL, ecc.);

−

gestione di consulenze, forniture (di beni alimentari e non ovvero di beni di qualsiasi genere) e altri servizi
professionali;

−

selezione e assunzione del personale;

−

gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
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−

attività di ottenimento e utilizzo di eventuali sovvenzioni pubbliche (ad esempio per le attività di
formazione del personale);

−

3.

gestione di omaggi e spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25-decies
del D.Lgs. 231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà
aziendale di SERIST

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili nell’ambito di rapporti tra la Società e
la Pubblica Amministrazione, previste dagli artt. 24 e 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001 ed alla Corruzione tra
Privati prevista dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente
rilevanti ed esempi di condotte criminose.
1.

Malversazione a danno dello Stato: prevista dall’art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi,
estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o
dall’Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette
finalità. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a quattro anni.
Si evidenzia, che alla data di predisposizione del presente Modello, detto reato non appare configurabile
in capo a SERIST, in quanto la Società non usufruisce di alcun tipo di finanziamento pubblico. Tuttavia,
a titolo precauzionale (più che altro in ottica futura), è stato ritenuto opportuno disciplinare detta
fattispecie all’interno della presente Parte Speciale.
Esempio
Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando, a seguito di finanziamenti connessi all’attività di
formazione del personale, la Società utilizzasse tali fondi per scopi diversi da quelli ai quali era legato il
finanziamento.

2.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: prevista dall’art. 316-ter c.p. e costituita dalla
condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis c.p., 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 dall’Unione Europea.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni quando la somma indebitamente percepita è pari
o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi, si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a
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venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio
conseguito.
Si evidenzia, che alla data di predisposizione del presente Modello, detto reato non appare configurabile
in capo a SERIST, in quanto la Società non usufruisce di alcun tipo di finanziamento pubblico. Tuttavia,
a titolo precauzionale (più che altro in ottica futura), è stato ritenuto opportuno disciplinare detta
fattispecie all’interno della presente Parte Speciale.
Esempio
Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse ottenere finanziamenti a seguito
di dichiarazioni non veritiere (ad es. con riferimento al numero di partecipanti a corsi di formazione o al
numero di dipendenti appartenenti a categorie speciali).

3.

Truffa aggravata: prevista dall’art. 64017 c.p., comma 2, n. 1, e costituita dalla condotta di chi, con artifizi
o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il
fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal
servizio militare. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno
euro a milletrentadue euro.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Società, nella predisposizione di documenti o dati da
inoltrare ad un Ente pubblico, fornisse informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da
documentazione artefatta), al fine di ottenerne un profitto.

4.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: prevista dall’art. 640-bis c.p. e costituita
dal fatto di cui all’art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri
enti pubblici o delle Comunità europee. La pena prevista è della reclusione da uno a sei anni.
Si evidenzia, che alla data di predisposizione del presente Modello, detto reato non appare configurabile
in capo a SERIST, in quanto la Società non usufruisce di alcun tipo di finanziamento pubblico. Tuttavia,
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Art. 640 c.p. (Truffa): Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare
[c.p.m.p. 162, 32quater];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere
eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o
un’altra circostanza aggravante.
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a titolo precauzionale (più che altro in ottica futura), è stato ritenuto opportuno disciplinare detta
fattispecie all’interno della presente Parte Speciale.

Esempio
Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse ottenere l’aggiudicazione di un
finanziamento a seguito della presentazione di documentazione falsa o alterata all’Ente pubblico
erogante.

5.

Frode informatica: prevista dall’art. 640-ter c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi, alterando in
qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o
a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue
euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a
millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo
comma dell’articolo 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST, sebbene vada sottolineato che il
rischio, alla luce dell’operatività attualmente svolta dalla Società, risulti remoto.
Esempio
La Società (anche attraverso suoi Consulenti o Collaboratori ) potrebbe violare il sistema informativo
dell’archivio dell’Agenzia delle Entrate e modificare (riducendolo) l’eventuale debito della Società o, in
alternativa, manipolare le informazioni ivi riportate.

6.

Corruzione

6.1.

Corruzione per l’esercizio della funzione: prevista dall’art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico
ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un
terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque
anni.

6.2.

Istigazione alla corruzione: prevista dall’art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette
denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che
riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l’offerta
o la promessa non sia accettata. La pena è stabilita al primo comma dell’articolo 318 (di cui sopra) ridotta
di un terzo.
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6.3.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio: prevista dall’art. 319 c.p. e costituita dalla condotta
del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da quattro
a otto anni.

6.4. Corruzione in atti giudiziari: prevista dall’art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione,
qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è
della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque
anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
6.5. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: prevista dall’art. 320 c.p., costituita dal fatto di
cui all’art. 319 c.p. qualora commesso dall’incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall’art. 318
c.p., qualora l’autore rivesta la qualità di pubblico impiegato. La pena prevista per l’incaricato di pubblico
servizio è la reclusione da due a cinque anni.
Per il pubblico impiegato la pena prevista è la reclusione da due a cinque anni. Se il reato è commesso
per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.
Detto reato appare astrattamente configurabile in capo a SERIST.
6.6

Pene per il corruttore: previste dall’art. 321 c.p., che allarga le pene stabilite dalle precedenti disposizioni,
in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

6.7.

Istigazione alla corruzione: prevista dall’art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette
denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che
riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l’offerta
o la promessa non sia accettata. La pena è stabilita al primo comma dell’articolo 318 (di cui sopra) ridotta
di un terzo.

6.8.

Corruzione tra privati: prevista dall’art. 2635 c.c. prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato,
gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità,
per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli
obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
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Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito
con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza
nella acquisizione di beni o servizi.

Esempio
Vi è potenziale rischio di corruzione nell’ambito delle attività che vedono i dipendenti della Società come
referenti nei confronti di pubblici ufficiali (in occasione di visite ispettive ASL, NAS, Guardia di Finanza,
Agenzia delle Entrate, INAIL, etc.). Una visita ispettiva potrebbe, infatti, rappresentare un’occasione per
offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare
eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l’irrogazione di sanzioni conseguenti
ad eventuali rilievi.

Nell’ambito della gestione dei rapporti con Fornitori, Collaboratori, Consulenti o Partner, il rischio di
corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati (direttamente
o indirettamente) a pubblici ufficiali.
Inoltre, una gestione non trasparente del processo potrebbe consentire la commissione di tale reato,
attraverso, ad esempio, la creazione di fondi “neri” a seguito del pagamento di prezzi superiori
all’effettivo valore del bene/servizio ottenuto (sovrafatturazione).
Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi nell’ambito del processo di selezione, assunzione
e gestione del percorso di carriera del personale dipendente, in presenza di comportamenti miranti a
favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione.
La Società potrebbe corrompere un pubblico ufficiale attraverso:
−

selezione di un fornitore “vicino” o “gradito” al soggetto pubblico;

−

diretta dazione di denaro;

−

elargizione di regalie di valore significativo;

−

promessa di assunzione per parenti ed affini.
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Il reato è di corruzione tra privati è commesso quando un amministratore, dirigente o dipendente di
SERIST trasferisce denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altra società affinché questi compiano
un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o contrario agli obblighi di fedeltà, ovvero omettano di
compiere un atto dovuto in base ai citati doveri. Lo stesso dicasi quando il corrotto è un sottoposto di
uno dei soggetti prima indicati.

I reati di corruzione innanzi richiamati appaiono potenzialmente configurabili in capo a SERIST.

7.

Concussione

7.1

Concussione: prevista dall’art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni.

7.2

Induzione indebita a dare o promettere utilità: prevista dall’art. 319-quater c.p. prevede che, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino
a tre anni.
I reati di concussione innanzi richiamati appaiono astrattamente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
L’ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione poiché nel reato di concussione il privato subisce
la condotta del pubblico ufficiale/ incaricato di pubblico servizio, che esercita pertanto una condotta
intimidatoria nei confronti di questi. Al contrario, nelle condotte corruttive l’accordo mira a produrre un
reciproco beneficio per corrotto e corruttore ed il corruttore agisce in piena coscienza, posto che il suo
volere non è viziato, ma è al contrario finalizzato - al pari del corrotto - a realizzare un lucro indebito in
condizione di parità contrattuale.

8.

Peculato, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari dell’Unione Europea e di Stati esteri: l’art. 322-bis c.p. prevede che le condotte di cui agli artt.
314, 316, da 318 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma si applichino anche, commessi:
1) ai membri della Commissione dell’Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia
e della Corte dei conti dell’Unione Europea;
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2) ai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell’Unione
Europea o del regime applicabile agli agenti dell’Unione Europea;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l’Unione
Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell’Unione Europea;
4) ai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’Unione Europea;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità
è dato, offerto o promesso:
−

alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora
esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

−

a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in
operazioni economiche internazionali. Le pene previste sono le medesime elencate ai punti
precedenti.

Tali condotte potrebbero potenzialmente configurarsi in capo a SERIST.
Esempio
Le fattispecie di rischio sono riconducibili a quanto riportato nei punti precedenti con riferimento ai reati
ai punti 6 e 7.

9.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.
25-decies del D.Lgs. 231/2001): prevista dall’art. 377-bis18 c.p. e costituita dalla condotta di chi induce la
persona chiamata a rispondere dall’autorità giudiziaria a non fornire dichiarazioni o a fornire
dichiarazioni non corrette.
Esempio

Le fattispecie di rischio richiamate sono potenzialmente rilevanti in relazione all’eventualità che la Società, al
fine di favorire i propri interessi, induca un soggetto chiamato a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci davanti all’Autorità Giudiziaria.

18

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) - Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni
utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
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4.

Regole per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Privati in
relazione alla realtà aziendale di SERIST

4.1.

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, il Codice Etico, i valori e le politiche della Società, nonché le regole contenute nel presente
Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere
il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del Decreto.
L’organizzazione della Società deve fondarsi su ben definite linee di riporto funzionale e gerarchico, basate
sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di
delega.
All’interno di SERIST, la comunicazione tra le varie funzioni deve avvenire secondo una condivisa
formalizzazione e chiarezza espositiva.
Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti
di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e gerarchico.
Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una
tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l’importanza di
una formalizzazione comune e condivisa.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e di
corruzione tra Privati, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:
−

il Codice Etico, che definisce i principi ai quali tutti i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle
proprie attività. All’interno di tale documento sono definiti i principi ispiratori con riferimento, tra gli altri,
alla gestione dei rapporti con le Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione, i suoi funzionari ed i
rapporti tra Privati;

−

la normativa aziendale relativa alle attività sensibili in oggetto.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi Sociali,
ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori di SERIST nonché a quanti - pur non rientrando
nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano
rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24, 25, 25-ter (per il solo art. 2635 c.c.) e 25decies del D.Lgs. 231/2001.
Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle regole aziendali previsti nella presente Parte Speciale.
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel
Codice Etico) di:
−

effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri ed a Privati, siano essi
Clienti o Concorrenti.;
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−

offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla
prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali);

−

accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana
o straniera e di Privati, siano essi Clienti o Concorrenti, che possano determinare le stesse conseguenze
previste al precedente punto.

In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta o
promessa, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo o gratuite prestazioni che possano
apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l’indipendenza
di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.
Nei casi in cui qualsiasi soggetto tenuto al rispetto della normativa di SERIST (destinatari delle disposizioni
231) di cui al D. Lgs 231/2001 venga a conoscenza di regali o di altre elargizione, di qualsiasi importo, a soggetti
appartenenti alla Pubblica Amministrazione, deve darne prontamente informativa all’Organismo di Vigilanza.
Qualsiasi sia il destinatario dei regali o di altre erogazioni offerte a terzi gli omaggi devono essere debitamente
autorizzati e documentate in base ad apposita procedura con informazioni adeguate e sufficienti al fine di
consentire le verifiche da parte degli organi aziendali interni eventualmente preposti e dell’Organismo di
Vigilanza stesso.
È vietato presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché destinare eventuali somme
ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per
scopi diversi da quelli cui erano destinati.
È fatto, inoltre, divieto di adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di:
−

incontri formali ed informali, anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre Giudici o
Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio) a favorire indebitamente gli interessi
della Società;

−

decisione del contenzioso/arbitrato, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzare indebitamente
le decisioni dell’Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia
controparte del contenzioso.

È fatto altresì divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo, con violenza o minaccia o,
alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili
in un procedimento penale.

4.2.

Principi Procedurali Specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere
rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di SERIST.
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Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e la
Corruzione tra Privati, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella
Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:
−

i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza,
collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge
esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché del presente capitolo
della Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti
richiesti;

−

i rapporti con i Privati devono essere improntati alla massima trasparenza e nel pieno rispetto delle
previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché
del presente capitolo della Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed
agli adempimenti richiesti;

−

i contratti con agenti, rappresentanti, procacciatori d’affari devono prevedere specifiche clausole in materia
di etica del lavoro e, in particolare, di condanna di comportamenti corruttivi siano essi verso Pubblici
Ufficiali sia verso Privati. Questi contratti prevedono inoltre l’automatica rescissione del rapporto in caso
di mancata osservanza da parte di tali collaboratori delle suddette clausole.

−

i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente
abilitati in base al sistema di poteri in essere ovvero in base a quanto stabilito nella normativa interna;

−

nell’ambito della gestione delle gare di appalto pubbliche tutta la documentazione predisposta per la gara
deve essere verificata e firmata da soggetti appositamente incaricati prima dell’invio all’Ente pubblico;

−

tutti gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto dai soggetti
appositamente incaricati;

−

nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari ossia criticità non risolvibili nell’ambito della
ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il personale deve immediatamente
segnalare la situazione al proprio diretto superiore per le azioni del caso;

−

il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al vertice
aziendale qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica
Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;

−

si sconsiglia di gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di un altro
soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione dei reati precedentemente
elencati;

−

in caso di ispezioni e/o prelievi (controlli ufficiali) dei carabinieri dei NAS o dei tecnici di prevenzione
delle ASL presso le Unità Operative, il personale deve attenersi a quanto prescritto all’interno delle
specifiche procedure in materia;
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−

in ogni caso, nell’ambito di qualsiasi ispezione/sopralluogo da parte di funzionari pubblici sia presso la
sede della Società che presso le Unità Operative, tutto il personale, per quanto di propria competenza,
deve prestare la piena collaborazione e disponibilità, nel rispetto della legge e delle regole di
comportamento di cui al Codice Etico;

−

in generale, in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio
la gestione di tali contatti deve avvenire, ove possibile, alla presenza di almeno due soggetti;

−

l’assunzione di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità e la
retribuzione complessiva sarà in linea quanto già presente verso figure di analoga funzione e
responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere
attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;

−

le regole per la scelta del fornitore devono rispettare quanto previsto dal Codice Etico e dalle relative
procedure interne, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di
condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori “vicini” a soggetti
legati alla Pubblica Amministrazione o ai Privati, con il rischio di commettere il reato di corruzione;

−

la corresponsione di onorari o compensi a legali, collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti
deve essere soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della
prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere
compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;

−

la funzione competente deve tenere regolarmente in evidenza l’elenco dei professionisti/consulenti,
l’oggetto dell’incarico ed il relativo corrispettivo, verificandolo periodicamente al fine di individuare
eventuali situazioni anomale;

−

le erogazioni per beneficenze e sponsorizzazioni devono essere precedute da un’attenta valutazione del
potenziale beneficiario da parte della funzione interessata. Per le sponsorizzazioni è, inoltre, necessaria una
puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione
comprovante l’avvenuta esecuzione della stessa;

−

le erogazioni complessive per beneficenze e sponsorizzazioni devono essere stabilite annualmente e
devono trovare capienza in apposito budget deliberato dagli Organi competenti, all’interno del quale è
fissato un limite massimo di importo; tutte le erogazioni devono comunque essere verificate ed approvate
dai soggetti competenti, in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;

−

nell’ambito del processo di acquisto di beni (alimentari e non ovvero di beni di qualsiasi genere) e servizi
deve essere garantita la segregazione delle funzioni tra i diversi soggetti coinvolti nel processo; in
particolare, l’approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell’incarico, il perfezionamento del
contratto, l’emissione dell’ordine e il pagamento delle fatture devono spettare esclusivamente a soggetti
differenti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere ovvero in base a quanto
prescritto dalla procedure interne;
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−

in quanto rappresentanti di SERIST, i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun
dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo
o elargendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali. La documentazione prodotta nell’ambito
della gestione degli omaggi deve essere debitamente conservata, al fine di assicurare la tracciabilità degli
atti svolti. La gestione degli omaggi ed altre liberalità è definita in apposita procedura;

−

le spese di rappresentanza devono sempre essere debitamente giustificate ovvero avere come finalità la
promozione ed il miglioramene dell’immagine aziendale;

−

qualora SERIST ricorresse a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione per
l’organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti (che potrebbero
potenzialmente configurare il rischio di commissione di reati di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e malversazione a danno dello
Stato), gli addetti incaricati della predisposizione della documentazione a supporto della partecipazione al
bando devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione
allegata, al fine di evitare di fornire informazioni non veritiere o fuorvianti; i responsabili della gestione e
dell’utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della
destinazione ad esse attribuite;

−

tutte le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti previdenziali ed assistenziali, anche in qualità di
sostituto d’imposta, (ad esempio: INPS, INAIL, etc.) devono essere veritieri e corretti, in quanto l’omissione
o l’alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. I
soggetti incaricati della predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti
ad assicurare la quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti
riportino tutte le informazioni necessarie o ottenendo l’assicurazione di tale correttezza dai soggetti
responsabili della produzione delle informazioni necessarie.

Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle presenti norme interne,
devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della
Pubblica Amministrazione:
−

gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa
documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle
norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché del presente capitolo della Parte Speciale;

−

gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima
diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere
evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I
documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo;

−

tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente;
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−

ciascuna struttura aziendale è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la
documentazione prodotta nell’ambito della (propria) attività disciplinata nella presente norma
comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o
elettronica. Tra questa, a mero titolo esemplificativo:
o

licenze, autorizzazioni e simili connesse all’attività di SERIST o ottenute ad altri fini nonché gli accordi
con le controparti contrattuali soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio;

o

documentazione concernente la partecipazione a bandi di gara pubblici;

o

atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni et similia relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e
societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;

−

o

verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili;

o

atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.;

laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della
Pubblica Amministrazione, SERIST fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia
modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa.

Tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti, oltre che a
rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, a sottoscrivere a richiesta una descrizione
delle operazioni sensibili svolte.

5.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutte le funzioni della Società che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire rapporti
con esponenti della Pubblica Amministrazione, provvedono a comunicare all’Organismo di Vigilanza con
periodicità definita da quest’ultimo le seguenti informazioni minime:
−

con riferimento alla gestione dei rapporti con gli Enti pubblici, riportare le informazioni circa:
o

situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi / richieste di riscontri da parte
degli Enti pubblici, relativamente a comunicazioni effettuate dalla Società, dettagliando:
Ente pubblico;
funzione aziendale coinvolta;
oggetto della comunicazione;
data della comunicazione;
tipo di rilievo formulato / riscontro richiesto dall’Ente;

o

situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive/controlli effettuati da parte degli
Enti pubblici competenti in ambito igienico-sanitario, dettagliando:
Ente pubblico;
data dell’ispezione/controllo;
oggetto dell’ispezione / controllo;
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Unità Operativa oggetto dell’ispezione/controllo;
esiti/prescrizioni;
−

con riferimento ad ogni altra tipologia di rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione:
o

criticità emerse nel corso del processo, ad esempio, adempimenti non andati a buon fine e relativo
motivo, rilievi effettuati nel corso di visite ispettive presso la sede e relative sanzioni comminate alla
Società, richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione
ecc.;

o
−

omaggi e liberalità di cui abbiano beneficiato soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;

con riferimento alla gestione di contenziosi e accordi transattivi di importo rilevante, riportare un prospetto
di sintesi inerente:
o

i contenziosi giudiziali, con indicazione della controparte, dell’organo giudicante, dell’oggetto del
contenzioso, dello stato del contenzioso, della funzione aziendale/soggetti coinvolti;

o

gli accordi transattivi con controparte pubblica, con indicazione della controparte, dell’oggetto della
controversia, stato dell’accordo (in trattativa, stipulato, liquidato), funzione aziendale/soggetti
coinvolti;

o

i contenziosi fiscali, con indicazione dell’oggetto del contenzioso, dello stato del contenzioso, della
funzione aziendale/soggetti coinvolti.

Devono essere, inoltre, segnalate le seguenti informazioni:
−

proposte di modifiche da apportare alle procedure di propria competenza a seguito delle anomalie e
criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;

−

ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;

−

ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;

−

ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o
comportamentali disciplinate dalla presente Parte Speciale, dalle norme di legge in materia nonché dalla
normativa interna e dal Codice Etico.

62/140

PARTE SPECIALE II:
I REATI SOCIETARI
1.

Funzione della Parte Speciale II

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme
comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte
Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste
dall’art. 25-ter,19 nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della
normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti,
nonché tracciabilità delle attività.
Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:
definire le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori di

−

SERIST devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
supportare l’OdV ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di

−

controllo, monitoraggio e verifica.

2.

Attività Sensibili nell’ambito dei Reati Societari

Le principali Attività Sensibili nell’ambito dei reati societari rilevate in SERIST sono le seguenti:
−

tutte le attività riguardanti la gestione della contabilità e il processo di redazione del bilancio annuale e, in
generale, la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico circa la situazione economica,
patrimoniale, finanziaria della Società;

−

la gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e gli altri Organi Sociali, nell’ambito delle attività
di controllo e vigilanza loro legalmente attribuite e le attività legate alla preparazione delle riunioni
assembleari;

−

tutte le operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale (ivi inclusa la
destinazione dell’utile);

−

19

gestione e comunicazione di notizie e dati verso l’esterno.

L’art. 25-ter è stato modificato dalla:

 L. n. 190/12, che ha aggiunto il riferimento al nuovo reato di “Corruzione tra privati”, di cui all’art. 2635,
comma3, del codice civile, con decorrenza dal 28 novembre 2012;
 L. n. 69/15, che ha eliminato per i reati societari i riferimenti a condizioni di responsabilità degli Enti in
parte diverse da quelle ordinarie e ha riformato i reati di “False comunicazioni sociali”, con decorrenza dal
14 giugno 2015 con contestuale inasprimento delle sanzioni.
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3.

Le fattispecie dei Reati Societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001). Esemplificazioni di
condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale di SERIST

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall’art. 25-ter del D.Lgs.
231/2001. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte
criminose:
1.

False comunicazioni sociali: prevista dall’art. 2621 del c.c. che così recita: fuori dai casi previsti dall'art.
2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi».
In ogni caso, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere idonea a
concretamente indurre i destinatari in errore. Inoltre, l’illecito sussiste anche se si riferisce a beni posseduti o
amministrati dalla società per conto terzi.
Quando il falso attiene a società diverse da quelle quotate o da quelle ad esse equiparate20:
• l’esposizione di fatti materiali falsi costituisce il reato in questione solo se contenuta in comunicazioni sociali
previste dalla legge e i fatti sono rilevanti;
• si applicano pene attenuate e la causa di esclusione della punibilità per l’ipotesi di particolare tenuità del
fatto.21
Il nuovo articolo 2621 Cc, pertanto, trova applicazione in presenza di falsità o omissioni riguardanti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria di società che non fanno appello al pubblico risparmio e

20

Alle società quotate in un mercato regolamentato nazionale o dell’Unione europea sono equiparate le società che le controllano, le
società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione in detti mercati o che sono negoziati in
un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo
gestiscono
21

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo
2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della
condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui
all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri
destinatari della comunicazione sociale.
Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità)
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta,
in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli
articoli 2621 e 2621-bis».
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prevede un certo inasprimento sanzionatorio, posto che la condotta incriminata è punibile attualmente
con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. La stessa pena trova, inoltre, applicazione anche allorquando la
condotta attiva o omissiva abbia ad oggetto beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi
(art. 2621, co. 2, Cc).
Si segnala inoltre che, in seguito alle modifiche apportate all’art. 2621 c.c. la fattispecie di reato in oggetto
è perseguibile d’Ufficio e non più unicamente dietro querela.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
Tale fattispecie si configura allorquando sono predisposte false comunicazioni riguardanti ad esempio a)
lo stato patrimoniale; b) il conto economico; c) la nota integrativa d) il rendiconto finanziario (previsto
dall’anno 2016) che traggano in inganno i soci o il pubblico. Il perimetro di punibilità del reato è stato
ampliato con le modifiche introdotte nel 2015, sono i «bilanci», le «relazioni» e le «altre comunicazioni
sociali» dirette ai soci o al pubblico e, solo per le società non quotate, quest’ultime «previste dalla legge».
Va altresì segnalato che il reato è punibile allorquando la falsità è idonea ad indurre in errore i destinatari
in merito alla situazione della Società.

2.

False comunicazioni sociali delle società quotate: previste dall’art. 262222 c.c. e costituite dalla condotta degli
amministratori, dei direttori generali, dei soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
dei sindaci e dei liquidatori, delle società quotate ed equiparate
Detto reato non appare neppure potenzialmente configurabile in capo a SERIST.

Art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori
di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero
omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative [2426] che, singolarmente considerate, differiscono in
misura non superiore al 10% da quella corretta.

22
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3.

Impedito controllo: previsto dall’art. 2625, comma 2 c.c. e dall’art. 29 D. Lgs. n. 39/2010e costituito dalla
condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi
sociali, procurando un danno ai soci.
Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a
società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura
rilevante.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
L’art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della
società di revisione. Tale reato è stato espunto dall’art. 2625 c.c. dal D. Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la
disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punito ai sensi dell’art. 29 di tale decreto, in vigore dal 7
aprile 2010, che prevede la procedibilità d’ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci
e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.
Poiché l’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l’inserimento di
un richiamo anche al citato art. 29 sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con riferimento al reato di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di
revisione”23, sembra potersi affermare che il reato in questione non configuri più reato presupposto ai fini
della responsabilità amministrativa degli enti.
Esempio
La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività
di controllo da parte del Collegio Sindacale o di altri Organi Sociali occultando documenti o attraverso altri
artifici.

4.

Operazioni in pregiudizio dei creditori: previste dall’art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli
amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni
del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
La pena prevista è, a querela della persona offesa, la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Tale condotta potrebbe configurarsi in capo a SERIST ogniqualvolta siano poste in essere operazioni
straordinarie.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011, hanno ritenuto che il reato di falso in
revisione legale quale ora previsto dal D.Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell’ambito di applicazione della responsabilità amministrativa
degli enti, in quanto le relative fattispecie non sono più richiamate nell’elenco dei reati previsto dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 e quindi
non possono costituire fondamento di tale responsabilità. Secondo la Corte, infatti, il criterio di imputazione che permette l‟addebito
della condotta della persona fisica all’ente, nel cui interesse/vantaggio questa ha agito, in forza del principio di legalità presuppone le
commissione di un illecito nell’ambito di ipotesi tassativamente previste dal legislatore, non potendosi far ricorso a ipotesi di integrazione
normativa dalla fattispecie, a mezzo di un possibile rinvio c.d. “mobile”.
23
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Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
La Società potrebbe porre in essere operazioni straordinarie al fine di limitare i diritti dei creditori.

5.

Formazione fittizia del capitale: prevista dall’art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori
e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale
mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale
sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in
natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La pena prevista è la
reclusione fino ad un anno.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
Vale quanto riportato al punto precedente.

6.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: prevista dall’art. 2633 c.c. e costituita dalla
condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali
o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
La pena prevista è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori
prima del giudizio estingue il reato.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
Tale condotta potrebbe potenzialmente configurarsi in capo a SERIST in presenza di operazioni di
riorganizzazione.

7.

Illecita influenza sull’assemblea: prevista dall’art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti
simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
La Società potrebbe porre in essere azioni mirate a simulare una maggioranza in assemblea al fine di
deliberare decisioni nell’interesse della Società.

8.

Aggiotaggio: previsto dall’art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone
in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
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prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento
che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
Diffusione da parte della Società di notizie false o fuorvianti idonee ad alterare i prezzi di titoli non quotati.

9.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: previsto dall’art. 2638 c.c. e
costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei soggetti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti
per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle
comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni
di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine,
occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare,
concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori
generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori
di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a
obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle
predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le
informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o
enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità,
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Esempio
Si evidenzia che detto reato non appare configurabile in capo alla Società. Il reato, come meglio esplicitato
sopra, si applica ai soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei
loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di
ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria. Si rileva che la
Società, alla data di predisposizione del presente Modello, non è tenuta agli obblighi di cui sopra.
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4.

Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei Reati Societari in relazione alla
realtà aziendale di SERIST

4.1.

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, il Codice Etico, i valori e le politiche di SERIST, nonché le regole contenute nel presente
Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere
il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’organizzazione di SERIST deve fondarsi su ben definite linee di riporto funzionale e gerarchico, basate sulla
separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega.
All’interno di SERIST, la comunicazione tra le varie funzioni deve avvenire secondo una condivisa
formalizzazione e chiarezza espositiva.
Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti
di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e gerarchico.
Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una
tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l’importanza di una
formalizzazione comune e condivisa.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:
−

il Codice Etico, che definisce i principi ai quali tutti i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle
attività. All’interno di tale documento sono definiti i principi ispiratori con riferimento, tra gli altri, alla
gestione delle informazioni e alla trasparenza contabile;

−

la normativa interna relativa alle attività sensibili in oggetto. In particolare, la normativa in materia di
gestione contabile e amministrativa e di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi Sociali,
ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori di SERIST, nonché a quanti - pur non rientrando
nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano
rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001.
Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico)
in particolare di:
−

porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva
rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della stessa;

−

porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi di azionisti e creditori attraverso azioni mirate e
fraudolente;
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−

diffondere notizie su strumenti finanziari non quotati, al fine di provocare una sensibile alterazione del
prezzo di tali strumenti;

−

esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;

−

omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della Società;

−

porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di
controllo svolte dai sindaci.

4.2.

Principi Procedurali Specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere
rispettati nell’ambito dell’operatività di SERIST.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari i Destinatari, nonché i Consulenti, i
Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono in particolare
tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:
−

siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste
dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli Organi di controllo societari o dei soci;

−

sia prestata completa e immediata collaborazione agli Organi di controllo societari, fornendo puntualmente
ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;

−

siano rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, siano
tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza;

−

siano assicurate adeguate regole di segregazione dei compiti in linea con la struttura aziendale;

−

siano definiti diversi profili di utenza per l’accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono
specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;

−

sia assicurata la tracciabilità a livello di sistema informatico e/o a livello cartaceo del processo relativo alla
predisposizione dell’informativa periodica (bilancio), anche mediante l’archiviazione, da parte delle
funzioni di volta in volta competenti, della documentazione di supporto prodotta;

−

nell’ambito di operazioni straordinarie sulla Società, i Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti
a ripartire utili o parte di essi unicamente quando effettivamente conseguiti;

−

effettuare operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni della Società nel rispetto delle leggi vigenti;

−

astenersi dal divulgare notizie false aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati al fine di produrre
una sensibile alterazione del prezzo.
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5.

Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutte le funzioni aziendali che siano coinvolte nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie
di reato previste dall’art. 25-ter, provvedono a comunicare all’Organismo di Vigilanza, con periodicità definita
da quest’ultimo, le seguenti informazioni minime:
−

con riferimento alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale attestare che, nell’espletamento delle
attività di gestione dei rapporti con quest’ultimo, siano state seguite le regole comportamentali sancite dalla
normativa interna di riferimento;

−

con riferimento all'informativa periodica, le informazioni in merito a esiti delle attività di verifica che
abbiano riportato eccezioni che potrebbero evidenziare situazioni a rischio ai fini della corretta
rappresentazione contabile ai sensi della normativa di riferimento;

−

con riferimento alla gestione di contenziosi e accordi transattivi di importo rilevante:
o

riportare le discrepanze significative rilevate tra accantonamenti effettuati ed esito delle cause;

o

riportare le eventuali parcelle legali pagate in corso di causa;

o

riportare un prospetto di sintesi inerente:
i contenziosi giudiziali, con indicazione della controparte, dell’organo giudicante, dell’oggetto del
contenzioso, del valore, dello stato del contenzioso, della funzione aziendale/soggetti coinvolti e
del valore dell’accantonamento;
gli accordi transattivi con controparte pubblica, con indicazione della controparte, dell’oggetto
della controversia, valore, stato dell’accordo (in trattativa, stipulato, liquidato), funzione
aziendale/soggetti coinvolti e valore dell’accantonamento;
i contenziosi fiscali, con indicazione dell’oggetto del contenzioso, del valore, dello stato del
contenzioso, della funzione aziendale/soggetti coinvolti e del valore dell’accantonamento.

Devono essere, inoltre, segnalate le seguenti informazioni:
−

proposte di modifiche da apportare alle procedure di propria competenza a seguito delle anomalie e
criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;

−

ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;

−

ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;

−

ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o
comportamentali disciplinate dalla presente Parte Speciale, dalle norme di legge in materia nonché dalla
normativa interna e dal Codice Etico.
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PARTE SPECIALE III:
I REATI CONTRO LʹINDUSTRIA E IL COMMERCIO E I REATI DI
FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
1.

Funzione della Parte Speciale III

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme
comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nell’esercizio
dell’attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-bis 1 e 25-bis, nel rispetto dei
principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.
Sono tenuti all’osservanza delle medesime norme comportamentali, agli stessi principi ed alle regole di seguito
definite i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della Società attività aventi ad
oggetto le suddette attività.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
−

definire le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori di
SERIST devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;

−

supportare l’OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di controllo,
monitoraggio e verifica.

SERIST adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario,
lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

2.

Attività Sensibili nell’ambito dei reati contro l’industria ed il commercio e dei reati di falsità
in strumenti o segni di riconoscimento

Le principali Attività Sensibili nell’ambito dei reati contro l’industria ed il commercio e dei reati di falsità in
strumenti o segni di riconoscimento rilevate in SERIST sono le seguenti:
−

processo di preparazione, conservazione, veicolazione e distribuzione dei pasti;

−

partecipazione a bandi di gara pubblici o privati.

3.

Le fattispecie dei reati contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis 1) e dei reati di falsità
in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis). Esemplificazioni di condotte criminose
rilevanti in relazione alla realtà aziendale di SERIST

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dagli artt. 25-bis 1 e 25-bis
del D.Lgs. 231/2001.
La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l’art. 25-bis 1, che
espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati contro l’industria e il commercio.
Segnatamente, l’art. 25-bis 1 stabilisce che:
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“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2”.

A seguire sono riportate le tipologie di reati previste dall’art 25 bis 1 ed esempi di condotte criminose.
1.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): “Chiunque adopera violenza sulle cose
ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a
querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni
e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse attuare possibili comportamenti
anticoncorrenziali, ad esempio diffondendo notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un
concorrente, idonei a determinarne il discredito.

2.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): “Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una
cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a
euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore
a euro 103.”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse impiegare prodotti surgelati
omettendo l’indicazione di tale tipo di alimenti nella lista delle pietanze/menù ovvero indicandola in modo
tale da sfuggire all’attenzione del cliente.

3.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): “Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
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Esempio
La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Società, nell’esercizio della propria attività, dovesse vendere
al pubblico un prodotto alimentare alterato/depauperato della propria genuinità, ovvero privato, anche in
parte, dei propri elementi nutritivi, o mescolato a sostanze di qualità inferiore.

4.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): “Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o
del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Società, nell’esercizio della propria attività, dovesse vendere
o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con segni distintivi, marchi, contrassegni di per sé
idonei ad indurre in errore i consumatori, ovvero tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti
similari.

5.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.):
“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera
industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione
dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui
al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
La fattispecie sarebbe configurabile allorquando la Società dovesse vendere o mettere comunque in
circolazione beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di società terze quali, a titolo
esemplificativo, marchi e brevetti.
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6.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517
c.p.): “Chiunque, contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi
prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Società, nell’esercizio della propria attività, dovesse detenere
per la vendita o mettere in vendita con offerta diretta ai consumatori prodotti agroalimentari con le
indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte o alterate.

7.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 c.p.): “Chiunque nell'esercizio di un'attività
commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è
punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in
qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Società, nell’esercizio della propria attività, dovesse
scoraggiare, mediante minacce o atti di violenza, l’altrui concorrenza.

8.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): “Chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in
circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni
degli articoli 473 e 474”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
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La fattispecie, seppur di remota manifestazione, sarebbe configurabile qualora la Società, nell’esercizio
della propria attività, dovesse porre in vendita prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
contraffatti o alterati, recando un danno ai concorrenti nazionali.

La Legge 406/2001, art. 6, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-bis, concernente i “Reati di falsità in monete,
in carte di pubblico credito e valori di bollo”. La legge 99/09 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha riformulato l’art. 25-bis introducendo nuove
fattispecie di reato non contemplate nella vecchia formulazione, quali:
−

contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473
c.p.);

−

introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

L’art. 25-bis è ora rubricato come “Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in
strumenti o segni di riconoscimento”.
Segnatamente l’art. 25-bis nella nuova formulazione stabilisce che:
“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte
di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453,
e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice
penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore ad un anno”.

A seguire sono riportate le tipologie di reati previste dall’art 25-bis (ad eccezione dei reati di falsità in monete,
in carte di pubblico credito e in valori di bollo, per i quali si rimanda alla Parte Speciale VI) ed esempi di
condotte criminose.

76/140

1.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e
contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473
c.p.): “Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso
nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque
contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso
nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprietà intellettuale o industriale”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
La fattispecie potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, nell’esercizio della propria attività, dovesse
utilizzare ovvero prodotti industriali con marchi o segni contraffatti o alterati.

2.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.): “Fuori dei casi di concorso
nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto,
prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con
la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato,
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne
profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprietà intellettuale o industriale”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
La condotta potrebbe essere la medesima del reato previsto dall’art. 473 c.p. di cui sopra.
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4.

Regole per la gestione dei reati contro l’industria ed il commercio e reati di falsità in
strumenti o segni di riconoscimento in relazione alla realtà aziendale di SERIST

4.1.

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, il Codice Etico, i valori e le politiche della Società, nonché le regole contenute nel presente
Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere
il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’organizzazione della Società deve fondarsi su ben definite linee di riporto funzionale e gerarchico, basate
sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di
delega.
All’interno di SERIST, la comunicazione tra le varie funzioni deve avvenire secondo una condivisa
formalizzazione e chiarezza espositiva.
Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti
di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e gerarchico.
Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una
tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l’importanza di
una formalizzazione comune e condivisa.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro l’industria ed il commercio e i reati di
falsità in strumenti o segni di riconoscimento, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:
−

il Codice Etico, che definisce i principi ai quali tutti i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle
proprie attività;

−

le norme interne relative alle attività sensibili in oggetto (manuali, procedure, istruzioni operative, etc.).

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi Sociali,
ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori di SERIST nonché a quanti - pur non rientrando
nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano
rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli artt. 25-bis 1 e 25-bis del D.Lgs. 231/2001.
Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle regole aziendali previsti nella presente Parte Speciale.
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel
Codice Etico) di:
−

attuare comportamenti violenti o intimidatori o condizionare le attività commerciali, industriali o
produttive di terzi con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata, al fine di
ostacolare/eliminare la concorrenza;

−

attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all’aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri
concorrenti, ovvero scoraggiare, con mezzi fraudolenti, i concorrenti a presentare offerte competitive;

−

porre in essere atti di violenza sulle cose di terzi (es. danneggiare o trasformare beni di terzi/concorrenti);
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−

compiere atti di concorrenza sleale, ed in particolare:
o

usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente
usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo
atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

o

diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne
il discredito, o appropriasi di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

o

avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda;

−

contraffare, alterare, ovvero fare uso di beni di qualsiasi genere aventi marchi o titoli industriali contraffatti
al fine di rendere un danno alle ditte produttrici;

−

detenere per la vendita ovvero porre in vendita prodotti alimentari con indicazioni geografiche o
denominazioni di origine contraffatte al fine di trarne profitto;

−

porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi
nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore ovvero tali da ingenerare la possibilità di
confusione con prodotti similari da parte dei consumatori;

−

acquistare, detenere per la vendita ovvero porre in vendita alimenti alterati nella loro essenza o nella
normale composizione oppure alimenti di qualità inferiore rispetto a quanto dichiarato;

−

conservare, manipolare, o detenere sostanze alimentari in condizioni tali da cagionarne l’alterazione;

−

impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per la vendita, somministrare o
comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
o

private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o
comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale;

o

in cattivo stato di conservazione;

o

con cariche microbiche pericolose per la salute dei consumatori;

o

insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a
lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

o

con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati, o senza l’osservanza delle norme
prescritte per quelli consentiti;

o

che contengano residui di fitofarmaci nelle derrate alimentari immagazzinate superiori ai limiti di
tolleranza fissati dalla legge;

−

porre in essere le condotte criminose previste dagli artt. 25-bis 1 e 25-bis del D.Lgs. 231/2001 nell’ambito di
un’associazione per delinquere.

In generale, i Destinatari della presente Parte Speciale devono altresì attenersi ai seguenti principi di
comportamento:
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−

i rapporti con i concorrenti devono essere sempre gestiti nel rispetto della legge, evitando qualsiasi tipo di
condotta anticoncorrenziale;

−

le attività commerciali devono essere sempre svolte nel rispetto dei principi di correttezza e di onestà;

−

nell’esercizio dei rapporti contrattuali, devono essere esclusivamente consegnati ovvero utilizzati beni
dichiarati o pattuiti con i clienti (per origine, provenienza, qualità o quantità).

−

Principi Procedurali Specifici

4.2.

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere
rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di SERIST.
Si rammenta che la Società:
−

ha adottato un Sistema di Gestione della Qualità, della Sicurezza Alimentare e dell’Ambiente e di Gestione
della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrati nel Manuale Integrato , che costituisce il riferimento
costante per il personale della Società. Scopo di detti Sistemi è dimostrare ed assicurare la capacità di
SERIST di fornire con regolarità servizi e prodotti conformi agli standard qualitativi della Società, ai
requisiti specificati dai clienti, ai regolamenti e alle norme cogenti e volontarie, sempre nel rispetto
dell’ambiente;

−

ha predisposto un dettagliato piano di autocontrollo, basato sul metodo HACCP (Hazard analysis and critical
control point), delineato anch’esso in uno specifico Manuale. Detto Manuale, unitamente alle relative
procedure e istruzioni operative, rappresenta l’insieme delle norme comportamentali e gestionali che il
personale operante presso le singole Unità Operative deve rispettare, al fine di garantire la sicurezza
igienica dei prodotti alimentari e, conseguentemente, prevenire potenziali pericoli circa la salute del
consumatore.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono pertanto attenersi a quanto disciplinato all’interno dei
Manuali di cui sopra, ivi comprese le procedure e le istruzioni operative ad essi collegate.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro l’industria ed il commercio e dei reati di
falsità in strumenti o segni di riconoscimento, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i
Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare i seguenti
principi operativi:
−

per ciascuna fase del processo di produzione, distribuzione e vendita di cibi e pasti devono essere
individuati i principali pericoli, le relative misure di controllo da attuare all’interno di ciascuna Unità
Operativa, nonché le eventuali azioni correttive da intraprendere; in particolare, è necessario implementare
un Sistema HACCP, al fine di definire, per ogni fase del processo di preparazione dei pasti destinati alla
ristorazione collettiva:
o

i pericoli, i rischi, le gravità, le misure di controllo e i punti critici di controllo;

o

una sistematica procedura di monitoraggio;
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−

o

le eventuali azioni correttive da intraprendere;

o

un idoneo sistema di registrazione e documentazione;

o

una verifica periodica del corretto funzionamento dell’intero sistema;

o

un adeguato programma di formazione ed addestramento del personale;

devono essere chiaramente identificati ruoli e responsabilità in merito alla gestione (pianificazione,
sviluppo, applicazione, aggiornamento) del piano di autocontrollo; i vari responsabili devono essere muniti
di specifiche deleghe di responsabilità per lo specifico stabilimento di riferimento;

−

tutti i fornitori di generi alimentari (e non) ovvero di qualsiasi altro bene devono essere sottoposti a
valutazione e qualifica, sulla base di quanto definito nella normativa interna di riferimento; requisito
fondamentale nella selezione di un fornitore è il rispetto delle normative specifiche del settore di
appartenenza, documentato attraverso specifiche dichiarazioni;

−

i fornitori devono essere scelti nell’ambito dell’apposito “elenco fornitori qualificati”, mantenuto ed
aggiornato a cura della funzione competente, fatte salve esigenze/forniture occasionali;

−

ai fornitori deve essere inviata una copia della Politica Aziendale di SERIST (Sistema di Gestione della
Qualità, Sicurezza Alimentare e Ambiente) chiedendo di sottoscriverla, condividerla e rispettarla;

−

devono essere previste specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare:
o

della qualità della merce consegnata;

o

della provenienza della merce consegnata (i fornitori devono assicurare che la provenienza reale della
merce corrisponda a quella dichiarata);

o

del rispetto, da parte del fornitore, dei diritti connessi alla proprietà intellettuale dei beni e dei servizi
ricevuti;

−

tutte le Unità Operative devono essere sottoposte a verifica (audit) periodica in materia di qualità,
autocontrollo, sicurezza alimentare, salute e sicurezza sul lavoro e ambiente;

−

deve essere pianificato e realizzato un piano di formazione adeguato e mirato per il personale operante
presso le singole Unità Operative, al fine di creare ed accrescere le professionalità e le competenze delle
singole risorse (in modo, quindi, da garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti nonché la prevenzione
dei rischi per i consumatori).

In particolare, tutti i Destinatari della presente Parte Speciale che operano presso le singole Unità Operative,
in ciascuna fase del processo di preparazione dei pasti, devono attenersi alle principali regole di seguito
riportate (meglio illustrate e dettagliate nella normativa interna di riferimento), sulla base dei ruoli e
responsabilità ad essi attribuiti:
−

al ricevimento della merce presso la Unità Operative:
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o

la merce deve essere sottoposta a controllo di conformità a cura del Responsabile della struttura, con
riferimento a quantità consegnate, qualità, temperatura, integrità della confezione, etichettatura, stato
dei veicoli per il trasporto, etc.;

o

deve essere accertato il livello di Qualità fornita dal produttore mediante acquisizione del suo piano
HACCP;

o

la merce non conforme deve essere segregata con apposito cartello di identificazione, eliminata (quindi
non somministrata) e notificata sia al fornitore che alle competenti funzioni interne;

−

nello stoccaggio:
o

devono essere valutati i metodi di conservazione degli alimenti crudi, congelati, refrigerati o secchi
prevenendo

i rischi di contaminazione crociata e prevenendo le cause di contaminazione e

deperimento delle derrate;
o

i prodotti devono essere ricoverati immediatamente in celle o magazzini in eccellente stato di ordine
e pulizia; le varie derrate dovranno essere adeguatamente protette;

−

nel trattamento dei prodotti crudi:
o

deve essere controllata la permanenza dei prodotti a temperatura ambiente suddividendoli in piccoli
lotti che saranno lavorati singolarmente;

o

le preparazioni che non debbono essere immediatamente cotte od ulteriormente manipolate devono
essere protette e refrigerate adeguatamente;

−

nella trasformazione dei prodotti:
o

non devono essere usati prodotti per i quali sia già stato superato il termine minimo di conservazione;

o

è necessario evitare qualsiasi possibile contaminazione crociata tra prodotto grezzo e prodotto pulito,
sanificandosi frequentemente le mani e garantendo pulizia e disinfezione di superfici e utensili dopo
l’uso e prima del riutilizzo;

o

si devono sanificare, ad ogni cambio lavorazione, utensili ed attrezzature;

o

si devono pianificare le attività in modo che sia garantita una separazione temporale dei flussi
evitando incroci e garantendo il principio della marcia in avanti;

o

si devono privilegiare circuiti separati per utensili puliti e sporchi o attuare una separazione temporale
per evitare incroci tra i flussi sporchi e puliti;

o

nella manipolazione non devono essere utilizzate le mani, ma solo utensili sanificati, altrimenti guanti
monouso ed è comunque necessario sanificare frequentemente le mani;

o

si deve procedere a lavorazione a piccoli lotti e mantenere gli ingredienti in frigorifero fino al loro
utilizzo;

o

lo scongelamento dei prodotti deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa interna di
dettaglio;

o

la macinatura delle carni deve avvenire in tempi il più possibile ravvicinati al consumo;
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o

i prodotti ortofrutticoli devono essere disinfettati con apposito prodotto seguendo le relative schede
tecniche e di sicurezza ed utilizzando acqua corrente per un adeguato risciacquo;

−

−

nella cottura:
o

gli alimenti devono sempre essere cotti in modo adeguato;

o

è fatto assoluto divieto di trattare gli alimenti più di due volte;

nel raffreddamento:
o

i prodotti devono essere raffreddati in condizioni controllate (in abbattitore se possibile);

o

si deve favorire lo scambio termico tra contenitori e ambiente, mediante l’utilizzo di specifici
contenitori sempre coperti (i prodotti non devono essere raffreddati coperti quando emettono ancora
vapore);

−

o

è necessario minimizzare il più possibile lo spessore e la quantità degli alimenti;

o

è necessario raffreddare e conservare separatamente la carne dai propri sughi o salse;

nel riscaldamento:
o

è fondamentale riscaldare completamente i cibi cotti;

o

gli alimenti riscaldati devono giungere al consumatore il più velocemente possibile e devono quindi
essere riscaldati nel momento più prossimo all’ora della distribuzione al fine di conservare le migliori
caratteristiche organolettiche e nutritive;

−

nella veicolazione:
o

si devono utilizzare contenitori termici etichettati;

o

è necessario mantenere sotto le due ore il tempo tra confezionamento e consumo;

o

si dovrà garantire separazione fisica tra prodotti cotti e crudi per evitare il rischio di contaminazione
crociata;

o
−

è necessario minimizzare i contatti degli alimenti con gli operatori.

nella distribuzione:
o

si deve assicurare, come principale condizione, il mantenimento delle temperature previste per legge
sia per i piatti caldi che per i freddi;

o

si deve minimizzare il contatto tra i cibi da servire e gli operatori addetti alla distribuzione, garantendo
anche il rispetto da parte degli stessi delle più elementari norme igieniche e di comportamento;

o

non si deve far stazionare per troppo tempo le pietanze in linea assicurando nel contempo una
costante pulizia del banco durante la distribuzione.

Inoltre, in tutte le fasi di cui sopra:
−

deve sempre essere garantita la rintracciabilità dei prodotti;
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−

le attrezzature, i macchinari e gli utensili devono essere tenuti in perfetto stato igienico, ordinati ed in
buone condizioni e nel rispetto delle normative interne; ogniqualvolta si presentino anomalie o
danneggiamenti all’attrezzatura, alla macchina sia per il corretto funzionamento che per l’igiene e la
pulizia, occorre intervenire prontamente alla loro riparazione o sostituzione, seguendo le procedure
prescritte dalla Direzione;

−

il personale deve prestare particolare attenzione al proprio aspetto, allo stato di salute ed all’igiene della
mani in linea con quanto previsto nelle procedure interne di dettaglio;

−

i locali utilizzati per l’attività di preparazione di piatti freddi e caldi devono rispondere ai requisiti
delineati nella normativa interna di dettaglio; deve essere inoltre garantita una verifica periodica sulle
adeguate condizioni di locali e strutture;

−

tutti gli ambienti e le strutture devono essere mantenuti puliti, verificando il rispetto dei piani di
sanificazione. Le operazioni di pulizia non devono sovrapporsi alle lavorazioni di cucina, rispettando
concentrazioni e tempi previsti dalle schede tecniche e di sicurezza delle sostanze chimiche.

5.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutte le funzioni della Società che siano coinvolte nella gestione delle attività a rischio connesse con le
fattispecie di reato previste dagli artt. 25-bis 1 e 25-bis del D.Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare
all’Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest’ultimo le seguenti informazioni minime:
−

statistiche concernenti le non conformità nonché informativa circa le azioni correttive implementate;

−

statistiche relative alla soddisfazione dei clienti e ai reclami;

−

informativa circa le attività di audit interne effettuate presso le Unità Operative;

−

informativa circa le visite ispettive effettuate dagli Enti pubblici competenti in ambito igienico-sanitario
presso le Unità Operative.

Devono essere, inoltre, segnalate le seguenti informazioni:
−

proposte di modifiche da apportare alle procedure di propria competenza a seguito delle anomalie e
criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;

−

ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;

−

ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;

−

ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o
comportamentali disciplinate dalla presente Parte Speciale, dalle norme di legge in materia nonché dalla
normativa interna e dal Codice Etico.
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PARTE SPECIALE IV:
I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
1.

Funzione della Parte Speciale IV

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme
comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte
Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste
dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 e modificato
dall’art 300 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro)24, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa
emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché
tracciabilità delle attività.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
−

definire le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori di
SERIST devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;

−

supportare l’OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di controllo,
monitoraggio e verifica.

2.

Attività Sensibili nell’ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro

Le attività sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in SERIST sono rappresentate da tutte le
attività svolte da Dipendenti e Collaboratori all’interno dei locali aziendali (sede), nonché all’interno delle
singole Unità Operative (e la relativa gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

24

Si evidenzia che l’art. 300 del D.Lgs. 81/08 ha modificato l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata
l’individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l’art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha inoltre ha esplicitato le
caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.
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3.

Le fattispecie di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del
D.Lgs. 231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà
aziendale di SERIST

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall’art. 25-septies25 del D.Lgs. 231/2001.
A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in
relazione a quanto previsto dall’art 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
1.

Omicidio colposo: reato previsto dall’art. 58926 c.p.,e costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la
morte di una o più persone.
Esempio
Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione vista l’attività svolta dalla Società, potrebbe verificarsi
allorquando venga colposamente cagionata la morte di una o più persone per la mancata predisposizione
di adeguate misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo le
relative normative nel tempo vigenti.

2.

25

26

Lesioni personali colpose gravi o gravissime: reato previsto dall’art. 59027, terzo comma, c.p. e costituito

Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto
legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non
superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il
delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore
a sei mesi.
Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici
(1).
(1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

27

Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)
1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione
duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni
quattrocentomila.
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dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima o abbia
determinato una malattia professionale in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all’igiene del lavoro.
Esempio
Tali fattispecie potrebbero verificarsi allorquando vengano colposamente cagionate lesioni gravi o
gravissime o una malattia professionale per la mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo le relative normative nel tempo
vigenti.

4.

Regole per la prevenzione dei rischi di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro in relazione alla realtà aziendale di SERIST

4.1.

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, il Codice Etico, i valori e le politiche della Società, nonché le regole contenute nel presente
Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà
essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’organizzazione della Società deve fondarsi su ben definite linee di riporto funzionale e gerarchico, basate
sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di
delega.
All’interno di SERIST, la comunicazione tra le varie funzioni deve avvenire secondo una condivisa
formalizzazione e chiarezza espositiva.
Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti
di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e gerarchico.
Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una
tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l’importanza di
una formalizzazione comune e condivisa.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza

3. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o
di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della
multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a
due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila (1).
4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata
fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale (2).
(1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
(2) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
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sul lavoro, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:
−

il Codice Etico, che definisce i principi ai quali tutti i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle
attività;

−

le norme interne relative alle attività sensibili in oggetto (manuali, procedure, guide, etc.).

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi Sociali
ai Dipendenti, ai Collaboratori e Fornitori di SERIST.
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano
rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 (T.U.S.),
dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quanto definito dalla Società, al
fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle funzioni
individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali, eventuali segnali di rischio / pericolo (ad
esempio “quasi incidenti”), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di
comportamento e alle procedure aziendali.

4.2.

Principi Procedurali Specifici

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività
finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di
lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 (di seguito Testo Unico).
SERIST ha adottato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGLS) ai sensi delle prescrizioni
del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) e in ottemperanza alle norme del British Standard OHSAS
18001:2007, UNI 10617 e linee guida 2000.
Adottando tale SGLS, la Società si propone di:
−

presentare con chiarezza la propria politica della sicurezza e gli obiettivi da essa stabiliti;

−

ridurre progressivamente i costi complessivi della gestione della salute e della sicurezza sul lavoro,
compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui
possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);

−

aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni;

−

contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

−

migliorare la propria immagine interna ed esterna.

Tale Sistema è formalizzato e articolato nel “Manuale Integrato” nonché nelle procedure ad esso collegate. Il
Sistema adottato dalla Società è applicabile sia alla sede legale della Società che alle Unità Operative.
In conformità a dette disposizioni, SERIST si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed
economiche, a perseguire e diffondere gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori,
come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali

88/140

dell’azienda.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, i Destinatari aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme
sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Datore di Lavoro, Dirigenti
delegati, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione (A.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.),
addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d’incendio, devono, per quanto di rispettiva competenza:
−

individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal
D.Lgs. 81/08 in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le attività di informazione e
formazione dei lavoratori;

−

effettuare una valutazione dei rischi in tema di antinfortunistica e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito agli standard tecnico-strutturali relativi ad
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, predisponendo le misure di
prevenzione e protezione conseguenti. A tal proposito, le funzioni competenti devono attivare un piano
aziendale di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure
messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in
particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche,
modalità di rendicontazione;

−

in virtù di modifiche legislative o di variazioni (es.: organizzative) interne all’azienda aggiornare la
valutazione dei rischi in tema di antinfortunistica e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro ai fini del
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;

−

controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il
monitoraggio delle situazioni di rischio e dell’avanzamento dei programmi di intervento previsti dal
documento di valutazione dei rischi;

−

dare la possibilità al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in
materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo. Il medesimo Rappresentante può accedere ai
luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità
competenti;

−

far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di
legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano
a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
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−

prevedere un’idonea attività di vigilanza e verifica sull’applicazione e l’efficacia delle procedure adottate;

−

approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni
di cui ai punti precedenti.

−

favorire e promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento
delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto
soccorso, alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei lavoratori nonché sulle conseguenze derivanti da
un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;

−

garantire la definizione e l’aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed
operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra
l’altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio
/ pericolo quali “quasi incidenti”;

−

assicurare l’idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e
materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

−

garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture aziendali.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme
interne alla Società, devono inoltre rispettare le seguenti regole di comportamento:
−

in generale, osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle funzioni
aziendali e dalle Autorità competenti;

−

utilizzare correttamente le macchine e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza,
come dettagliatamente descritto nella normativa interna di riferimento ;

−

segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione
di pericolo;

−

assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro
nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;

−

adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.
Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ASL, NAS, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti
ispettivi;

−

mettere a disposizione delle Autorità di Vigilanza o Controllo le informazioni necessarie in accordo con
quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

−

provvedere, nell’ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a elaborare ed applicare le
misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali
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lavoratori autonomi. In particolare:
o

verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo stesso come previsto
dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08;

o

elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese
compresi gli eventuali lavoratori autonomi;

o

trasmettere al datore di lavoro dell’impresa o al lavoratore autonomo informazione sui rischi presenti
presso il centro e sulle misure di sicurezza da adottare il relazione a questi rischi (DUVRI);

−

laddove il servizio venga effettuato, con contratto di appalto, in locali, impianti ed attrezzature di
proprietà del Committente, è obbligatorio richiedere ed ottenere il DUVRI predisposto da quest’ultimo.

Inoltre, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello di:
−

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato
rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);

−

porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle norme aziendali.

Allo scopo di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
attraverso l’appalto all’esterno di attività aziendali, SERIST dovrà verificare il rispetto, da parte della società
esterna, delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedendo inoltre all’introduzione, all’interno del Codice
Etico, uno specifico richiamo a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia,
con particolare attenzione a quanto disposto dalla legge in tema di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale devono assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza
delle informazioni messe a disposizione delle autorità di vigilanza o controllo secondo quanto previsto dalla
normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e le funzioni aziendali coinvolte nel processo
di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ognuno nell’ambito di propria
competenza sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza in merito a:
−

violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di Autorità competenti),
relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro;

−

inosservanze delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro, da parte di
personale dipendente e relativi a provvedimenti adottati (in particolare sanzioni disciplinari comminate);

−

eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti da parte delle Autorità preposte in materia di
salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro;

−

informativa in merito alle verifiche esterne effettuate con riferimento alla certificazione del SGSL (OHSAS
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18001:2007).
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il supporto delle funzioni coinvolte nel
processo di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro provvede, inoltre,
a mantenere aggiornata ed a tenere a disposizione dell’Organismo di Vigilanza la documentazione
concernente:
−

le statistiche relative agli incidenti verificatisi sul luogo di lavoro, specificandone la causa, l’avvenuto
riconoscimento di infortuni e la relativa gravità;

−

il documento di valutazione dei rischi aggiornato;

−

il documento di programmazione delle misure di sicurezza da implementare;

−

l’elenco dei sopralluoghi e delle ispezioni (interne ed esterne) avviate e conclusesi nel periodo e relativo
esito;

−

l’elenco degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell’igiene e della sicurezza sul
lavoro, integrato dall’elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza
ed extra-budget.
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PARTE SPECIALE V:
I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E I
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DʹAUTORE
1.

Funzione della Parte Speciale V

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme
comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte
Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste
dall’art. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità,
correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme
nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
−

definire le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori di
SERIST devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;

−

supportare l’OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di controllo,
monitoraggio e verifica.

2.

Attività Sensibili nell’ambito dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24bis) e dei delitti in materia di violazione del diritto dʹautore (art. 25-novies)

Le principali Attività Sensibili rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati e ai delitti in materia
di violazione del diritto d’autore rilevate in SERIST, sono rappresentate da:
−

gestione e monitoraggio dei sistemi informatici (Information & Communication Technology);

−

gestione delle documentazione avente finalità probatoria;

−

installazione di software e gestione del relativo inventario.

3.

Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis) e dei delitti in
materia di violazione del diritto dʹautore (art. 25-novies). Esemplificazioni di condotte
criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale di SERIST

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall’art. 24-bis e 25-novies del
D.Lgs. 231/2001.
In data 4 aprile 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica
e l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica - firmata a Budapest il
23 novembre 2001 (di seguito la "Convenzione") - e le norme di adeguamento dell’ordinamento interno. La
legge 18 marzo 2008 n. 48, all’art. 7 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l’art. 24-bis che
espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i Delitti informatici e il trattamento
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illecito dei dati. Segnatamente, l’art. 24-bis stabilisce:
"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a
cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo
quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di
altro ente pubblico, si applica all’ ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per
uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
lettere c), d) ed e)".

In data 31/07/2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 99 del 23/07/09. Tale legge, all’art. 15,
ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-novies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa
dell’ente per i Delitti in materia di violazione del diritto d’autore. Segnatamente, l’art. 25-novies stabilisce:
“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo
comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

A seguire sono riportate le tipologie di Reati previste dagli articoli 24-bis e 25-novies del Decreto ed esempi di
condotte criminose.

1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art- 24-bis)
1.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): “Chiunque abusivamente si
introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre
anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso
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dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente
armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del
suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse
militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o
comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da
tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si
procede d'ufficio”.
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Società.
Esempio
Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse direttamente o per
interposta persona accedere abusivamente a sistemi informatici di terzi, al fine di acquisire informazioni
riservate.

1.2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.
617-quater c.p.): “Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena
si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte,
il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono
punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
−

in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

−

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore
del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Società.
Esempio
Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse, direttamente o per
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interposta persona, intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

1.3. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.): “Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge,
installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un
sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno
a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma
dell'art. 617-quater”.
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Società.
Esempio
Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse, direttamente o per
interposta persona, installare abusivamente dispositivi per intercettazioni informatiche, al fine di
acquisire informazioni riservate di terzi.

1.4. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): “Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati
o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a
tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a
quattro anni e si procede d’ufficio”.
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Società.
Esempio
Intrusione non autorizzata nel sistema informativo di una società concorrente al fine di alterare o
cancellare informazioni e dati di quest’ultima quali ad esempio quelli relativi al bilancio.

1.5. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi
pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Società.
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Esempio
Le fattispecie sono simili a quelle previste dall’art. 635-bis, ma il danno è effettuato nei confronti dello
Stato o di un altro Ente pubblico o di pubblica utilità.

1.6. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.): “Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso
l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto
o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Società.
Esempio
Danneggiamento fraudolento del sistema informatico di una società concorrente o della Pubblica
Amministrazione.

1.7. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.): Se il
fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il
funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica
utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Società.
Esempio
Le fattispecie sono simili a quelle previste dall’art. 635-quater, ma è volto a danneggiare sistemi di
pubblica utilità.

1.8. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater
c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi
idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque
fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e
con la multa sino a lire dieci milioni.
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La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617quater”.
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Società.
Esempio
La fattispecie potrebbe verificarsi in presenza di accessi, da parte di personale della Società, a sistemi
informatici di terzi protetti da misure di sicurezza in modo abusivo. Tale condotta potrebbe verificarsi
allorquando si disponesse di un accesso a sezioni riservate ad abbonati in assenza della regolare
autorizzazione.

1.9. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.): “Chiunque, allo scopo di
danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in
esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, l’alterazione del
suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o,
comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito
con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Società.
Esempio
Diffusione tramite la rete aziendale di programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare i sistemi
informativi di enti concorrenti o di Enti pubblici.

1.10. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.): “Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un
documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del
capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.
Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso la Società.
Esempio
Si ritiene che tale fattispecie potrebbe potenzialmente verificarsi in presenza di condotte da parte della
Società in violazione delle procedure aziendali interne atte alla produzione di documenti aventi finalità
probatoria. In particolare, la condotta illecita consiste nell’alterazione di documenti elettronici, pubblici
o privati, con finalità probatoria.

1.11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.): “Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti
dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
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multa da 51 a 1.032 euro”.
Esempio
Con questo articolo è punita la condotta del soggetto, incaricato di prestare servizi di certificazione di
firma elettronica, che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato. Si tratta, pertanto,
di un reato che può essere commesso solo dal soggetto che presta servizi di certificazione elettroniche o
che fornisce altri servizi connessi con queste ultime. Per questo motivo, detto reato non risulta
applicabile alla Società.

2. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
2.1. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941, comma 1 lett a) bis).

2.2. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne
risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941, comma 3).

2.3. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione,
vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere
i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, L. 633/1941, comma 1).

2.4. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati;
distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, L. 633/1941, comma 2).

2.5. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento,
in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o
del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali,
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione,
trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione
abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. 633/1941).

2.6. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno
o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. 633/1941).

2.7. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso
pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.
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171-octies, L. 633/1941).
In linea generale, stante l’oggetto sociale di SERIST, si ritiene che tali fattispecie di reato non risultino di diretta
applicazione per la Società. Alla data di predisposizione del presente Modello, l’unico esempio di condotta
illecita, potenzialmente configurabile in SERIST, è riferibile all’abusiva duplicazione di software per i Personal
Computer.

4.

Regole per la prevenzione la prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito dei
dati e dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore in relazione alla realtà
aziendale di SERIST

4.1.

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, il Codice Etico, i valori e le politiche della Società, nonché le regole contenute nel presente
Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà
essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’organizzazione della Società deve fondarsi su ben definite linee di riporto funzionale e gerarchico, basate
sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di
delega.
All’interno di SERIST, la comunicazione tra le varie funzioni deve avvenire secondo una condivisa
formalizzazione e chiarezza espositiva.
Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti
di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e gerarchico.
Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una
tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l’importanza di
una formalizzazione comune e condivisa.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in oggetto, tutti i Destinatari sono tenuti a
rispettare:
−

il Codice Etico, che definisce i principi ai quali tutti i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle
proprie attività;

−

le norme interne relative alle attività sensibili in oggetto (con particolare riferimento alle procedure e alle
policy in materia di sistemi informatici).

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi Sociali,
ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori di SERIST, nonché a quanti - pur non rientrando
nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole, nonché a quanti agiscano in nome e per
conto della Società.
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano
rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001.
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Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico
e nella normativa interna in materia) in particolare di:
−

porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a sistemi informativi altrui
con l’obiettivo di:
o

acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;

o

danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;

o

utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla
diffusione degli stessi;

o

porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti informatici aventi
finalità probatoria28 in assenza di una specifica autorizzazione;

o

utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale della funzione competente
della Società, la quale provvederà a fornire i software necessari;

o

aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server,
ecc.);

−

lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;

−

rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;

−

detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti
pubblici;

−

entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione utente diverso da quello
assegnato;

−

duplicare abusivamente software per i Personal Computer.

Il Responsabile della funzione interna competente, anche mediante il supporto di consulenti/società esterne,
deve attivarsi al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

−

verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;

−

identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;

−

valutare la corretta implementazione tecnica del sistema “deleghe e poteri” definito nel Modello a livello
di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta Segregation of Duties;

−

monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;

−

monitorare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare,
nello specifico, i reati informatici e di trattamento illecito dei dati;

−
28

monitore e tenere aggiornato l’inventario dei software utilizzati dalla Società;
Per “documento informatico” deve intendersi – secondo quanto espressamente indicato dall'articolo 1, lett. p) del decreto legislativo n.
82 del 7 marzo 2005 (il c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale) - "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti".
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−

monitorare la presenza di software non autorizzati ovvero senza le relative licenze sui Personal Computer
del personale della Società.

−
4.2.

Principi Procedurali Specifici

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei delitti informativi di trattamento dei dati, tutti i
Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle
rispettive competenze - sono in particolare tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione avverso la
commissione delle condotte rilevanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti regole di
comportamento:
−

gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle regole aziendali definite;

−

le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee
abilitazioni ai sistemi applicativi;

−

non deve essere consentito l’accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone
che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della
normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;

−

la navigazione in internet e l’utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve
avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

−

siano svolte le attività di monitoraggio sui log di sistema;

−

siano, sui diversi applicativi aziendali, applicate le regole atte ad assicurare l’aggiornamento delle
password dei singoli utenti;

−

la sicurezza fisica dell’infrastruttura tecnologica della Società sia svolta nel rispetto delle regole interne ed
in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;

−

non deve essere consentita l’installazione di software, da parte dei singoli utenti, sui propri Personal
Computer;

−

le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:
o

networking;

o

gestione applicativi;

o

gestione sistemi hardware e software,

devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso
da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici;
−

ogni utente deve avere un solo profilo abilitativo/autorizzativo in relazione al ruolo aziendale ricoperto;
in caso di trasferimento o di modifica dell’attività dell’utente, deve essere attribuito il profilo abilitativo
corrispondente al nuovo ruolo assegnato, a cura delle funzioni incaricate del presidio della sicurezza
logica;

−

le informazioni e i dati confidenziali/sensibili devono essere protetti attraverso funzionalità crittografiche;
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−

tutti i server e le workstations della Società (postazioni fisse e portatili) devono essere protetti contro
potenziali attacchi esterni attraverso l’utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus
costantemente aggiornati;

−

devono essere eseguite di operazioni di backup periodico dei dati (su nastri e/o dischi removibili) al fine
di evitare perdite di dati;

−

siano predisposti specifici ambienti informatici per lo sviluppo ed il test del software distinti dall’ambiente
di produzione utilizzato dagli utenti;

−

le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo
degli accessi logici e della sicurezza del software devono essere organizzativamente demandate a soggetti
differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di
gestione e utilizzo dei sistemi informativi;

−

gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate
tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.), con particolare riguardo
all’operato di utenze con privilegi speciali, devono essere tracciate attraverso sistematica registrazione
(sistema di log files);

−

deve essere garantita la tracciabilità delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi vigenti, al fine
di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate.

5.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti le funzioni aziendali che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività
connesse con i rischi di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati nonché dei delitti in
materia di violazione dei diritti d’autore, provvedono a comunicare all’Organismo di Vigilanza, con
periodicità definita da quest’ultimo, le seguenti informazioni minime:
−

criticità emerse nel corso del processo di gestione dei sistemi informativi;

−

proposte di modifiche da apportare alle procedure di propria competenza a seguito delle anomalie e
criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;

−

ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;

−

ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;

−

ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o
comportamentali disciplinate dalla presente Parte Speciale, dalle norme di legge in materia nonché dalla
normativa interna e dal Codice Etico.
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PARTE SPECIALE VI:
I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE’ DI
AUTORICICLAGGIO E I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI
PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO
1.

Funzione della Parte Speciale VI

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme
comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte
Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste
dall’art. 25-octies e dall’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità,
correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme
nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
−

definire le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori di
SERIST devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;

−

supportare l’OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di controllo,
monitoraggio e verifica.

2.

Attività Sensibili nell’ambito dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e i reati di falsità in monete, in carte
di pubblico credito e in valori di bollo

Le principali attività sensibili nell’ambito dei reati di cui alla presente Parte Speciale, rilevate in SERIST sono
le seguenti:
−

acquisto di beni alimentari (e non) ovvero di beni di qualsiasi genere;

−

incasso dei corrispettivi dovuti dai clienti;

−

movimentazione di valori e buoni pasto presso le Unità Operative.

3.

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.Lgs 231/2001) e i reati di
falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del D.Lgs
231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale
di SERIST

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall’art. 25-octies e dall’art.
25-bis del D.Lgs. 231/2001.
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Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l’art. 25-octies
che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e
di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Da ultimo, l’art. 25-octies è stato modificato con
l’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio. 29
Segnatamente, l’art. 25-octies stabilisce:
“1. In relazione ai Reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, si applica all’ente
la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da
delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione
pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula
le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.
Con riferimento ai reati di cui all’art. 25-octies, la presente Parte Speciale norma in particolare due tipologie di
comportamento al fine di contenere i rischi di violazione della normativa in discorso:
−

operazioni poste in essere dalla Società per suoi scopi interni e di servizio (reato direttamente ascrivibile);

−

operazioni poste in essere dalla clientela ed in concorso con la stessa.

Il Decreto legislativo 231 del 16 novembre 2007 espressamente abroga, all’art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e
6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale
il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.
In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita non rilevano più, ai fini dell’applicazione del D. Lgs 231/2001, solo se realizzati transnazionalmente,
ma rendono l’ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

Considerazioni comuni ai reati
Oggetto materiale
L’oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile
e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di
credito, i preziosi, i beni materiali e immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità
proveniente da delitto, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal
colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato)
o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato).

29

Il nuovo reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D.Lgs. n.
231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015.
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Oltre che i delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione,
corruzione, appropriazione indebita, truffa, reati fallimentari, traffico di armi o di stupefacenti, usura,
frodi comunitarie, etc.) anche i reati in materia fiscale potrebbero generare proventi oggetto di
riciclaggio o di autoriciclaggio, non solo nel caso di frodi (ad es. utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti che determinino un fittizio credito Iva da detrarre), ma anche nel caso in cui l’utilità
economica conseguente al reato consista in un mero risparmio di imposta per mancato esborso di
denaro proveniente da attività lecite (ad es. omessa o infedele dichiarazione di redditi, per importi
oltre le soglie di rilevanza penale).
Condotta ed elemento soggettivo
Risponde dei reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego illecito, a seconda dei casi, il terzo
estraneo al delitto che genera i proventi illeciti e che li riceva dal reo (o da altri, comunque
conoscendone la provenienza illecita), per compiere su di essi le condotte previste dai reati
medesimi.
Potrebbe invece rispondere a titolo di concorso nel delitto d’origine dei proventi illeciti e, di
conseguenza, anche nel successivo reato di autoriciclaggio, qualora ne realizzi la condotta, il
soggetto che avesse fornito un contributo causale di qualsiasi tipo, morale o materiale, alla
commissione del reato d’origine, ad es. determinando o rafforzando il proposito criminoso del reo
con la promessa, ancor prima della commissione del reato, del suo aiuto nel riciclare/impiegare i
proventi.
Il reato di autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto per i reati di riciclaggio e di impiego
illecito, richiede che la condotta sia caratterizzata da modalità idonee a concretamente mascherare
la vera provenienza delittuosa dei beni; l’interpretazione degli aspetti più innovativi della norma vale a dire
il requisito del concreto ostacolo e la condizione di non punibilità dell’autoriciclatore ad
uso personale (che sembrerebbe sempre da escludersi allorché il reato d’origine e il reimpiego
avvengano nell’esercizio di un’attività d’impresa) – sarà necessariamente demandata alle
applicazioni giurisprudenziali del nuovo reato.
Circa l’elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla
consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Secondo un’interpretazione particolarmente
rigorosa, sarebbe sufficiente anche l’aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il
rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale).
Correlazioni col reato d’origine dei proventi illeciti
I reati della presente parte speciale sussistono nelle ipotesi in cui le relative condotte siano
successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute
dopo la sua estinzione (ad es. per prescrizione o morte del reo), o anche se l’autore del medesimo
non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità (ad es., per difetto di
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querela, oppure di richiesta del Ministro della Giustizia, necessaria per perseguire i reati comuni
commessi all’estero, ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.)31.
Per l’ipotizzabilità della responsabilità amministrativa dell’ente a titolo di autoriciclaggio, secondo
alcune interpretazioni dottrinali, necessiterebbe che il dipendente o l’apicale abbia commesso
nell’interesse o a vantaggio dell’ente non solo il reato di autoriciclaggio, ma anche il reato d’origine
dei proventi illeciti e questo sia anch’esso espressamente previsto e punito dal D.Lgs. n. 231/2001
quale reato presupposto.
Per quanto in particolare attiene i Reati richiamati agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. espressamente si prevede:

1.

Ricettazione (art. 648 c.p.)
“1. Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve
od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli
acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro
516 a euro 10.329.
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 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”.
Esempio
Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse acquistare software
contraffatti, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi.

2.

Riciclaggio (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 1.032 euro a 15.493 euro.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'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.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.
Esempio
Tale fattispecie di reato è configurabile in SERIST nel caso in cui la Società dovesse accettare da un cliente
un pagamento effettuato mediante denaro di provenienza delittuosa, riutilizzandolo per l’acquisto di
beni per il perseguimento del proprio oggetto sociale.
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Un’ulteriore situazione di rischio è configurabile in capo a SERIST in relazione alle operazioni societarie
che comportano nuovi afflussi di capitale proprio o di debito. Tali afflussi possono potenzialmente
rappresentare un possibile strumento di riciclaggio di denaro, qualora i soci o i finanziatori, dovessero
immettere nel patrimonio della Società denari di provenienza illecita, utilizzando quindi SERIST per
ottenere successivamente denaro in modo lecito, grazie al rimborso del capitale di debito o la vendita
delle azioni stesse.

3.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648”.
Esempio
Tale fattispecie di reato è configurabile in capo a SERIST qualora il denaro riveniente dai Reati
precedenti fosse utilizzato per acquistare beni alimentari e non, ovvero in concorso di reato con
l’esecutore materiale, nel caso in cui la società cliente commetta uno di questi reati con il supporto di
SERIST, oppure anche con l’omessa denuncia di tali reati, ovvero il favoreggiamento nel commetterli.

4.

Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)
1

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre
utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se
il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con
la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive
modificazioni.

4

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le
altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria
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o di altra attività professionale.
6

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte
siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni,
del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La Legge 406/2001, art. 6, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-bis, concernente i “Reati di falsità in monete,
in carte di pubblico credito e valori di bollo”. La legge 99/09 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha riformulato l’art. 25-bis introducendo nuove
fattispecie di reato non contemplate nella vecchia formulazione, quali:
−

contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473
c.p.);

−

introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

L’art. 25-bis è ora rubricato come “Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in
strumenti o segni di riconoscimento”.
Segnatamente l’art. 25-bis nella nuova formulazione stabilisce che:
“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte
di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453,
e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice
penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore ad un anno”.

A seguire sono riportate le tipologie di Reati previste dall’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 (ad eccezione dei
delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p., per i quali si rimanda alla Parte Speciale III) ed esempi di condotte
criminose.
I reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità sono:
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1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.
453 c.p.)

2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione
di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di
bollo (art. 460 c.p.)

7. 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.)

8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c. 1 c.p.)
9. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.2, c.p.)
Stante l’operatività svolta dalla Società, assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato:

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.
453 c.p.): “E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha
eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette
altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione,
acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o
alterate”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST, sebbene vada sottolineato che il rischio,
alla luce dell’operatività attualmente svolta dalla Società, risulti remoto.
Esempio
Tale fattispecie di reato potrebbe potenzialmente configurarsi in capo a SERIST, qualora la Società dovesse
partecipare in qualsiasi modo all’alterazione o contraffazione di monete, carte di credito, valori di bollo.

2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.): “Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo
precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate,
commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST, sebbene vada sottolineato che il rischio,
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alla luce dell’operatività attualmente svolta dalla Società, risulti remoto.
Esempio
La condotta potrebbe essere la medesima del reato previsto dall’art. 453 c.p. di cui sopra.

3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): “Chiunque, fuori
dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete
contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in
circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà”.
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST.
Esempio
Tale fattispecie di reato potrebbe potenzialmente configurarsi in capo a SERIST, qualora la società dovesse
mettere in circolazione nell’esercizio della propria attività commerciale monete, banconote o buoni pasto
falsificati.

4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): “Chiunque spende o mette altrimenti
in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.”
Detto reato appare potenzialmente configurabile in capo a SERIST
Esempio
La condotta potrebbe essere la medesima del reato previsto dall’art. 455 c.p. di cui sopra.

4.

Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione,
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e i reati di falsità in monete, in carte
di pubblico credito e in valori di bollo in relazione alla realtà aziendale di SERIST

4.1.

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, il Codice Etico, i valori e le politiche della Società, nonché le regole contenute nel presente
Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere.
Ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai
sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’organizzazione della Società deve fondarsi su ben definite linee di riporto funzionale e gerarchico, basate
sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di
delega.
All’interno di SERIST, la comunicazione tra le varie funzioni deve avvenire secondo una condivisa
formalizzazione e chiarezza espositiva.
Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti
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di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e gerarchico.
Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una
tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l’importanza di
una formalizzazione comune e condivisa.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in oggetto, tutti i Destinatari sono tenuti a
rispettare:
−

il Codice Etico, che definisce i principi ai quali tutti i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle
proprie attività;

−

la normativa interna relativa alle attività sensibili in oggetto;

−

la normativa nazionale e comunitaria in materia.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi Sociali,
ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori di SERIST, nonché a quanti - pur non rientrando
nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano
rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli artt. 25-octies e 25-bis del D.Lgs. 231/2001.
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico)
in particolare di:
−

agire in contrasto con le disposizioni (sia esterne che interne) in materia di lotta al riciclaggio;

−

porre in essere operazioni finalizzate a favorire i Reati di cui agli artt. 25-octies e 25-bis del D.Lgs. 231/2001.

I Destinatari della presente Parte Speciale non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali
da integrare le fattispecie di reato esposte ed in particolare devono:
−

operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;

−

assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base
di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità; più precisamente devono essere raccolte
informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alle norme interne;

−

devono essere previste specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare,
della provenienza delle merce consegnata (i fornitori devono assicurare che la merce non derivi da attività
illecite, non sia rubata, non sia contraffatta, etc.);

−

assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi;

−

conservare la documentazione a supporto degli incassi e dei pagamenti, adottando tutte le necessarie
misure di sicurezza, fisica e logica, in conformità alle norme interne.

I Destinatari della presente Parte Speciale si impegnano, inoltre, al rispetto dei seguenti divieti:
−

riconoscere pagamenti di fatture a terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di
incarico svolto;

−

effettuare pagamenti in contanti, se non per quelli compresi nella gestione della cassa aziendale;
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−

effettuare incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o
di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia
complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite
di un intermediario abilitato);

−

effettuare richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo
di quelli con clausola di non trasferibilità;

−

provvedere all’incasso ed emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro
che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità;

−

effettuare girate per l’incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente;

−

detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore il cui saldo sia pari o superiore a 5.000 euro;

−

effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti
i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

−

provvedere all’apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Paesi esteri;

−

effettuare bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine;

−

contraffare o alterare (e nemmeno partecipare in qualsiasi modo all’alterazione o contraffazione) monete,
banconote, carte di credito, valori di bollo e buoni pasto;

−

usare, spendere o mettere in qualsiasi modo in circolazione i predetti valori qualora vi sia anche solo il
sospetto della non autenticità degli stessi.

Ai fini della presente Parte Speciale, si evidenzia che i reati in materia di riciclaggio di denaro o beni potrebbero
essere potenzialmente commessi da parte della Società anche nell’ambito di operazioni societarie. Infatti, le
operazioni societarie che comportano nuovi afflussi di capitale, sia di debito sia proprio sono un possibile
strumento di riciclaggio di denaro, qualora i soggetti finanziatori o soci, immettano nel patrimonio della
Società denari di provenienza illecita, utilizzando quindi SERIST per ottenere successivamente denaro in
modo lecito, grazie al rimborso del capitale di debito o la vendita delle azioni stesse.

4.2.

Principi Procedurali Specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere
rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di SERIST.
Nei Rapporti con soggetti terzi Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti
nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti ad osservare le disposizioni e le modalità di
seguito esposte:
−

il sistema di gestione dei pagamenti deve conformarsi alle norme vigenti con particolare riferimento
all’utilizzo del contante che deve avvenire esclusivamente per importi di modesta entità. A tal proposito
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si rileva che tutte le convenzioni con i clienti devono prevedere come modalità di pagamento il bonifico
bancario anticipato;
−

è fatto obbligo di svolgere un costante controllo sulla movimentazione delle somme di denaro, con
particolare riferimento agli incassi provenienti dai clienti, avendo cura di verificare che dette
movimentazioni avvengano sempre attraverso intermediari finanziari, banche, istituti di moneta
elettronica od altri soggetti tenuti all’osservanza della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva antiriciclaggio) e
che vengano osservati tutti gli obblighi di legge in materia di limitazione all’uso del contante e dei titoli al
portatore;

−

l’apertura di conti correnti bancari e/o postali, il deposito di titoli, la richiesta di nuove linee di credito, il
rilascio di fideiussioni a favore di terzi nonché qualsiasi rapporto contrattuale con gli Istituti di Credito
sono di competenza esclusiva dei soggetti dotati di idonei poteri nel rispetto dei poteri e delle procure
vigenti;

−

è prevista la verifica, a cura dei soggetti competenti, di tutte le operazioni transitate sui conti correnti della
Società al fine di verificare l’inerenza e l’accuratezza dell’esecuzione delle operazioni e l’aggiornamento
tempestivo della registrazione delle operazioni di pagamento da parte della funzione incaricata;

−

è fatto obbligo a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione di valori di effettuare uno scrupoloso
controllo sulle banconote e monete ricevute, al fine di individuare, ove presenti, quelle sospetti di falsità.
L’attività di identificazione può avvenire eventualmente anche attraverso l’utilizzo di apparecchiature di
selezione e accettazione delle banconote atte a verificarne l’autenticità;

−

qualora un addetto si accorgesse di aver accettato banconote o monete false o sospette di falsità, deve
astenersi dallo spenderli e conservarli fino alla chiusura di giornata, momento in cui dovrà essere
effettuato il versamento in banca. L’addetto incaricato di effettuare il versamento deve segnalare
all’operatore bancario la presenza di valori sospetti di falsità;

−

è fatto obbligo a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione di valori di effettuare uno scrupoloso
controllo sui buoni pasto ricevuti quale mezzo di pagamento dai clienti, al fine di individuare, ove
presenti, quelli sospetti di falsità.

5.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutte le funzioni della Società, che siano coinvolte nella gestione delle attività a rischio connesse con le
fattispecie di reato previste dagli artt. 25-octies e 25-bis, provvedono a comunicare all’Organismo di Vigilanza,
con periodicità definita da quest’ultimo, le seguenti informazioni minime:
−

proposte di modifiche da apportare alle procedure di propria competenza a seguito delle anomalie e
criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;

−

ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;

−

ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti;

−

ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o
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comportamentali disciplinate dalla presente Parte Speciale, dalle norme di legge in materia nonché dalla
normativa interna e dal Codice Etico.
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PARTE SPECIALE VII:
I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE
DELL’ORDINE DEMOCRATICO, I DELITTI CONTRO LA
PERSONALITÀ INDIVIDUALE, I REATI TRANSNAZIONALI, I DELITTI
DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
1.

Funzione della Parte Speciale VII

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme
comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte
Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste
dagli artt. 24-ter, 25-quater e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 e dall’art. 10 della Legge 146/2006, nel rispetto dei
principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi
di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
−

definire le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori di
SERIST devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;

−

supportare l’OdV ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di
controllo, monitoraggio e verifica.

Si sottolinea che parte delle fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale rappresentano, stante
l’oggetto sociale e le regole che governano SERIST, fattispecie di rischio la cui manifestazione si può ritenere
altamente remota.

2.

Attività Sensibili nell’ambito dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell’ordine
democratico, dei delitti contro la personalità individuale, dei reati transnazionali, dei delitti
di criminalità organizzata

Le principali attività sensibili nell’ambito dei reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell’ordine
democratico, delitti contro la personalità individuale, reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata
rilevate in SERIST, riguardano principalmente:
−

relazioni/rapporti con soggetti terzi, in particolare
o

o

3.

gestione e affidamento di incarichi per la fornitura di beni ovvero per la prestazione di servizi;
selezione di possibili partner commerciali con cui avviare forme attive di collaborazione (ad es.: joint
venture, partnership).

Le fattispecie di reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine

116/140

democratico, delitti contro la personalità individuale, reati transnazionali, delitti di
criminalità organizzata (artt. 24-ter, 25-quater e quinques del D.Lgs. 231/2001 e art. 10 L.
146/2006). Esemplificazioni di condotte criminose in relazione alla realtà aziendale di
SERIST
La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dagli artt. 24-ter, 25-quater30 e 25-quinquies
del D.Lgs. 231/2001 e dall’art. 10 della Legge 146/2006.
A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in
relazione a quanto previsto dall’art 25-quater (reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine
democratico) del D.Lgs. 231/2001.
1.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico:
previsto dall’art. 27031-bis c.p.

Altre fattispecie astrattamente configurabili sono quelle rubricate sotto la dizione di “assistenza” nei quali la
condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità,
mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione, quali ad esempio:
2.

Assistenza agli associati: prevista dall’articolo 270-ter32 c.p.

3.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata: prevista dall’art. 30733 c.p.

4.

Assistenza agli associati-associazione mafiosa: prevista dall’articolo 418 c.p.

30

31

32

33

Art. 25-quater (Reati con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico)
1. Il terzo comma del citato articolo prevede che se la Società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti
dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo
16, comma 3.
2. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale
e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a. se il delitto é punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b. se il delitto é punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento
a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi
dell'articolo 16, comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1,
che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la
repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell’ordine democratico)
1. E’ 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.
Art. 270-ter (Assistenza agli associati)
1. La commissione del reato è punita con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata
continuativamente.
2. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Art. 307 (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)
1. La commissione del reato è punita con la reclusione fino a due anni.
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Stante l’operatività svolta dalla Società, assume rilevanza prevalentemente la seguente fattispecie di reato
prevista dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:
1.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico:
previsto dall’art. 270-bis c.p., e costituita dalla condotta di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o
finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico.
La punibilità è estesa anche al caso di partecipazione a tali associazioni; ai fini della legge penale la finalità
di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione
o un organismo internazionale.
Esempio
Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione vista l’attività svolta dalla Società, potrebbe verificarsi
allorquando, la Società dovesse ricorrere a fornitori di beni o servizi ovvero instaurare forme di
collaborazione (es.: joint venture, partnership, ATI, etc.) con società legate al terrorismo.

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in
relazione a quanto previsto dall’art 25-quinquies34 (Delitti contro la personalità individuale) del D.Lgs.
231/2001.
L’articolo 25-quinquies è stato introdotto attraverso l’art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la
tratta delle persone, e prevede l’applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e
associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.
La Legge 6 Febbraio 2006 n. 38 ha inoltre introdotto modificazioni all’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 con
riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità
amministrativa dell’ente derivante da reato.
I possibili delitti sanzionabili sono:
1.

34

35

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, previsto dall’art. 60035 c.p.

Art. 25-quinques (Reati contro la personalità individuale)
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II c.p. si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'art. 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi
dell'art. 16, comma 3».
Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
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2.

Prostituzione minorile, previsto dall’art. 600-bis36 c.p.

3.

Pornografia minorile, previsto dall’art. 600-ter37 c.p., 1° e 2° comma

4.

Detenzione di materiale pornografico: previsto dall’art. 60038-quater c.p.

5.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: previsto dall’art. 600-quinquies
c.p..

6.

Tratta e commercio di schiavi: previsto dall’art. 60139 c.p..

7.

Alienazione e acquisto di schiavi: previsto dall’art. 60240 c.p..

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per la
Società. Vi sono tuttavia ipotesi in cui la Società potrebbe astrattamente trarre beneficio dall’illecito. È il caso,
ad esempio, del reato di:
1.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: previsto dall’art. 600 c.p. e costituito dalla condotta
di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce
o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative
o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o
psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di
altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Esempio
Attraverso il ricorso a fornitori, imprese esterne ed appaltatori dediti alla riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù e alla tratta di persone ovvero allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Con

1. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
36 Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)
1. Chiunque si rende responsabile del reato è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire
trecento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici
anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a
lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.
37 Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)
1. La commissione del reato è punita con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento
milioni.
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
38 Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)
2. La commissione del reato è punita con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre
39 Art. 601 c.p. (Tratta di persone)
1. Chiunque si rende responsabile del reato è punito con la reclusione da otto a venti anni.
2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto
o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
40 Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)
1. Il compimento del reato è punito con la reclusione è punito con la reclusione da otto a venti anni.
2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
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riferimento ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che
direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo
finanziariamente la medesima condotta.

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in
relazione alle fattispecie di reato introdotte dall’art. 10 della Legge 146/200641 di “ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, il cui
compimento comporta l’applicazione di sanzioni amministrative a carico dell’ente coinvolto ai sensi del D.Lgs.
231/2001 ove sussista il carattere di “transnazionalità” della condotta criminosa.
I reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità sono:
1. associazione per delinquere, di natura semplice42 e di tipo mafioso43 (artt. 416 e 416-bis c.p.)

41

42

43

Legge 16 marzo 2006, n. 146 ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale”
1. Per tali reati la legge stabilisce l'applicabilità all'ente di sanzioni amministrative sia pecuniarie (da 200 a 800 quote, il cui importo può
variare da un minimo di 258,23 a un massimo di 1.549,37) e interdittive, che nei casi più gravi possono giungere sino alla interdizione
definitiva dello svolgimento dell'attività dell’ente coinvolto.
2. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi
seguenti.
3. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis c.p., dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
6. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecento a mille quote.
7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
8. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 c.p., si applica all'ente la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
9. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)
1. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena é della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
6. La pena é aumentata se il numero degli associati é di dieci o più.
Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)
1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, é punito con la reclusione da tre a sei anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
3. Se l'associazione é armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
4. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
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2. associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
3. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
4. traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni);
5. reati di intralcio alla giustizia, quali:
o

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria44
(art. 337 c.p.);

o

favoreggiamento personale (378 c.p.).

Stante l’operatività svolta dalla Società, assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato:

1. Associazione per delinquere: prevista dall’art. 416 c. p. e costituita dalla condotta di chi si associa in tre o
più persone allo scopo di commettere più delitti.

2. Associazione di tipo mafioso: prevista dall’art. 416-bis c. p. e costituita dalla condotta di chi, facendo parte
di un’associazione, si avvale 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.
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.

Esempio
Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato qualora sia coinvolto un gruppo
criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;

44

5. 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.
6. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le
concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche
di cui il condannato fosse titolare.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che
valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Con riferimento a tale reato si rimanda a quanto previsto dalla Parte Speciale I concernente i “Reati contro la Pubblica
Amministrazione”.
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b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione,
direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c)

ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato
impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Alla luce dell’attività svolta dalla Società, tali reati risultano essere di remota applicazione per SERIST.
Potrebbero potenzialmente verificarsi allorquando la Società dovesse ricorrere a fornitori di beni o servizi
ovvero instaurare forme di collaborazione (es.: joint venture, partnership, ATI, etc.) con società coinvolte
nella criminalità organizzata a carattere transnazionale.

Si ricorda che, secondo quanto espressamente stabilito nel D.Lgs. 231/2001, l’Ente può essere chiamato a
rispondere sul territorio dello Stato italiano di condotte illecite commesse all’estero. I presupposti su cui si
fonda tale responsabilità sono:
1.

il Reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’Ente;

2.

l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

3.

l’Ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale
che disciplinano i reati commessi all’estero; qualora la legge preveda che l’autore del comportamento
illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’Ente solo se la richiesta è
formulata anche nei confronti dell’Ente medesimo);

4.

l’Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La presente Parte Speciale fa altresì riferimento ai reati richiamati dall’art. 24-ter (delitti di criminalità
organizzata) del D.Lgs. 231/2001.
A seguire sono riportate le principali tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte
criminose:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
3. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R: 309/90).
Le condotte criminose citate risultano altresì rubricate all’interno dei reati transnazionali. Tali reati rilevano
sia se connotati dal carattere della “transnazionalità”, sia se realizzati solo su base nazionale. Per un maggiore
dettaglio sulle tipologie di reati e sugli esempi di condotte si rimanda a quando richiamato in merito ai reati
transnazionali di cui dall’art. 10 della Legge 146/2006.

4.

Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati di terrorismo o eversione
dell’ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, dei reati
transnazionali, dei delitti di criminalità organizzata (artt. 24-ter, 25-quater e quinques del
D.Lgs. 231/2001 e art. 10 L. 146/2006) in relazione alla realtà aziendale di SERIST
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4.1.

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, il Codice Etico, i valori e le politiche di SERIST, nonché le regole contenute nel presente
Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere
il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’organizzazione di SERIST deve fondarsi su ben definite linee di riporto funzionale e gerarchico, basate sulla
separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega.
All’interno di SERIST, la comunicazione tra le varie funzioni deve avvenire secondo una condivisa
formalizzazione e chiarezza espositiva.
Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti
di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e gerarchico.
Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una
tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l’importanza di una
formalizzazione comune e condivisa.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in oggetto, tutti i Destinatari sono tenuti a
rispettare:
−

il Codice Etico, che definisce i principi ai quali tutti i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle
proprie attività;

−

la normativa interna relativa alle attività sensibili in oggetto.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi Sociali,
ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori di SERIST, nonché a quanti - pur non rientrando
nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano
rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli, 24-ter, 25-quater e 25-quinquies del D.Lgs.
231/2001 e dell’art. 10 della Legge 146/2006.
Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
Si evidenza che a mitigazione della commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale si richiamano
altresì alcuni principi generali di comportamento ed alcuni principi procedurali specifici previsti per la
prevenzione sia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(Parte Speciale VI), sia dei reati contro l’industria e il commercio (Parte Speciale III); in quest’ultimo caso con
particolare riferimento alla selezione dei fornitori di beni alimentari (e non) ovvero di beni di qualsiasi genere.

4.2.

Principi Procedurali Specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere
rispettati nell’ambito dell’operatività di SERIST.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari i Destinatari, nonché i Consulenti, i

123/140

Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono in particolare
tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:
−

rispetto delle procedure in materia di gestione dei pagamenti;

−

dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla
pornografia minorile;

−

fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei
propri dipendenti;

−

dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione (es.: partnership,
joint venture, etc.) con società operanti in settori che abbiano qualsiasi genere di contatto con le fattispecie
di reato previste dagli artt. 24-ter, 25-quater e 25-quinquies;

−

dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione (es.: partnership,
joint venture, ATI, etc.) con società operanti in settori che abbiano qualsiasi genere di contatto con le
fattispecie di reato previste dagli artt. 24-ter, 25-quater e 25-quinquies. Lo stesso vale per la valutazione dei
possibili fornitori di beni e servizi ovvero dei possibili appaltatori, per i quali è necessario adempiere con
diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l’attendibilità commerciale e professionale degli stessi;

−

−

richiedere e verificare che i propri fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di:
o

tutela del lavoro minorile e delle donne;

o

condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

o

diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;

approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle
violazioni di cui ai punti precedenti.

5.

Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutte le funzioni aziendali che siano coinvolte nella gestione delle attività a rischio connesse con i rischi di
commissione dei reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, delitti contro la
personalità individuale, reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata, provvedono a comunicare
all’Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest’ultimo le seguenti informazioni minime:
−

proposte di modifiche da apportare alle procedure interne o alla presente Parte Speciale di propria
competenza a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;

−

ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;

−

ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti;

−

ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o
comportamentali disciplinate dalla presente Parte Speciale, dalle norme di legge in materia nonché dalla
normativa interna e dal Codice Etico.
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PARTE SPECIALE VIII:
I REATI AMBIENTALI
1.

Funzione della Parte Speciale VIII

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme
comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte
Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste nel
D.Lgs. n. 121 del 7/07/2011 (che ha introdotto, nel D.Lgs. n. 231/2001, l’articolo 25-undecies, determinando
l’estensione - a taluni reati riguardanti la gestione degli aspetti ambientali - delle categorie dei reati presupposto per la configurabilità della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), nel rispetto
dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi
di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività,
articolo poi ampliato dalla L. 68/2015, norma entrata in vigore il 29 maggio 2015.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
−

definire le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori di
SERIST devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;

−

supportare l’OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di controllo,
monitoraggio e verifica.

Le macro-aeree dei reati ambientali inseriti nel D.Lgs. n. 121/2011 sono le seguenti:
−

norme poste a tutela delle specie animali e vegetali protette e di habitat all’interno di siti protetti, previste
dal Codice Penale;

−

norme in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera e gestione dei rifiuti previste dal Testo
Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);

−

norme poste a tutela dell’ozono stratosferico (L. n. 549/1993);

−

norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992);

−

norme finalizzate alla prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007).

2.

Attività Sensibili nell’ambito dei reati ambientali

Le attività sensibili rispetto ai reati ambientali in SERIST sono rappresentate da tutte le attività svolte da
Dipendenti e Collaboratori all’interno dei locali aziendali (sede), nonché all’interno delle singole Unità
Operative nell’ambito:
−

della gestione dei rifiuti;

−

della gestione delle sostanze ozono lesive.
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3.

Le fattispecie di reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

Prima di esplicitare i reati previsti dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, si ritiene opportuno rappresentare
due differenze rispetto a quanto previsto per i reati commessi in violazioni della normativa sulla sicurezza
(cfr. art. 30 D.Lgs 81/08 e art. 25-septies D.Lgs. 231/01), e più in particolare:
−

il legislatore non riconosce efficacia esimente ai modelli organizzativi di gestione in tema ambientale, quali
quelli definiti conformemente a standard internazionali, quali l’EMAS e l’ISO 14001. Ciononostante,
l’ispirarsi a tali standard internazionali, è stato ritenuto dalla Società un valido ausilio per la definizione,
progettazione ed attuazione di tutte le misure organizzative ed operative disponibili per la prevenzione
ambientale e la gestione dei connessi rischi connessi alle fattispecie di reato ambientale di cui alla presente
parte speciale;

−

la normativa sull’ambiente non individua preliminarmente l’organizzazione aziendale, ma si limita a
definire nell’ambito di normative specifiche le figure responsabili del sito di fronte alle autorità (es. il
Gestore dell’AIA, il Direttore Tecnico per la gestione dei rifiuti, il Titolare dell’autorizzazione agli scarichi
idrici o delle emissioni in atmosfera, ecc.).

Si riporta di seguito l’elenco dei reati richiamati dall’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, ritenuti applicabili
alla realtà di SERIST.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)
“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 di […] se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena di […] e con l’ammenda da […] se si tratta di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).
“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena di […] e con l’ammenda da […]. Si
applica la pena di […] e dell'ammenda da […] se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al
reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi” (art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006).
“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" (254, comma 4, D. Lgs 152/2006).
“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è
punito […]” (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006).
“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
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disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1 lettera b) è punito […]. (art. 256, comma 6, primo periodo).
Esempio
Mancato controllo di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti (qualora non venissero rispettate le modalità
di gestione del deposito temporaneo, lo stoccaggio dei rifiuti potrebbe configurarsi come un deposito
preliminare esercito senza relativa autorizzazione).
Gestione non corretta dei propri rifiuti (es.: aree non dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, superamento dei limiti
temporali di stoccaggio del deposito temporaneo – oltre un anno; deposito su suolo nudo)

Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’autorità competente (art. 257, commi 1 e
2 D. Lgs. n. 152/2006)
“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il
superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito […] se non provvede alla bonifica in conformità al progetto
approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata
effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 24245, il trasgressore è punito [...].
Si applica la pena di […] se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.
Esempio
Mancata comunicazione amministrativa di cagionato inquinamento.
Perdite da rotture o sversamenti nelle operazioni di movimentazione fusti o contenitori contenenti sostanze
pericolose.
Gestione non adeguata delle aree di deposito temporaneo e stoccaggio di materiali liquidi con possibilità di
percolamento su terreno non pavimentato o in fognatura.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258
comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)
“Si applica la pena di […] a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il
trasporto”.
Esempio
Errori nel campionamento e analisi dei rifiuti, utilizzo di laboratori non affidabili, informazioni incomplete
fornite al laboratorio sulle sostanze eventualmente presenti nel rifiuto.

Art. 242 Procedure operative ed amministrative
“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro
ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304 , comma 2. La medesima
procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di
contaminazione. […]”
45
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Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, 2 D.Lgs. n. 152/2006)
“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi
di rifiuti è punito […]
Deve trattarsi di fatti non episodici, ma di attività continuative, per lo svolgimento delle quali siano stati
predisposti appositi mezzi ed organizzazione. E’ prevista un’aggravante di pena per il caso di rifiuti altamente
radioattivi.
Esempio
Affidamento dei rifiuti per il trasporto e conferimento a recuperatori/smaltitori terzi coinvolti in traffici illeciti
di rifiuti.

Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del SISTRI – Area
Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis,
commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 D.Lgs. n. 152/2006)
“Si applica la pena di […] a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità
dei rifiuti” (art. 260-bis, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006).
Si applica la pena di […] in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati” (art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo, D. Lgs. n. 152/2006).
“Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA
Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482
del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi” (art. 260-bis, comma 8, D. Lgs. n.
152/2006).
Esempio
Errori nel campionamento e analisi dei rifiuti, utilizzo di laboratori non affidabili, informazioni incomplete
fornite al laboratorio sulle sostanze eventualmente presenti nel rifiuto.

Norme a tutela dell’ozono stratosferico (L. n. 549/1993)
Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive (art. 3, L. n. 549/1993)
“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive
di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento
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(CE) n. 3093/94.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE)
n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per
la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della
presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla
presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono
essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione,
l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre
2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE)
n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con
alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio,
si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].
L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94,
comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente
legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata
all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito […]. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la
revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”. (art. 3, L. n.
549/1993)
Esempio
In generale, dove detenuti gas lesivi per lo strato di ozono in apparecchiature di refrigerazione:
− violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 ovvero utilizzo di HCFC vergini per
le attività di manutenzione o assistenza delle apparecchiature di refrigerazione o condizionamento
dell'aria;
− mancanza di mappatura delle sostanze lesive ozono contenute nelle apparecchiature;
− mancanza di periodiche manutenzioni registrate nei libretti di impianto;
− presenza di fughe di gas da perdite nelle tubazioni non gestite e riparate..

Data la realtà operativa di SERIST, le seguenti fattispecie di reato non risultano ipotizzabili/applicabili presso
la Società:
− Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche
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protette (art.727-bis c.p.)
− Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
− Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 DLgs 152/06)
− Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo
DLgs 152/06)
− Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2 DLgs 152/06)
− Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo
periodo DLgs 152/06)
− Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del
trasportatore (art. 260 bis c.8 DLgs 152/06)
− Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006)
− Superamento dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità
dell’aria (Art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)
− 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, parte terza, TUA (art. 137 c. 2, 3 e 5 DLgs 152/06)
− Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 DLgs 152/06)
− Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni
di informazioni previste dall’art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l) del Regolamento CE n. 338/97 e ss. mm.
ii. (art. 3-bis, L. n. 150/1992)
− Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di
estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o
licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari
- (art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
− Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e
rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità
pubblica (art. 6, L. n. 150/1992)
− Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi
(art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202)
− Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) la norma punisce chi cagiona abusivamente una
compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, del suolo o del
sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.
−

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro
ambientale, che consiste nell’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui
eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell’offesa all’incolumità pubblica,
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in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o
esposte a pericolo.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)Sono punite molteplici

−

condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione,
abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.
Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452-octies c.p.) La norma prevede una

−

specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere
taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato di associazione mafiosa,
costituisce aggravante il fatto stesso dell’acquisizione della gestione o del controllo di attività
economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

4.

Regole per la prevenzione dei rischi di reati ambientali in relazione alla realtà aziendale di
SERIST

4.1.

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, il Codice Etico, i valori e le politiche della Società, nonché le regole contenute nel presente
Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà
essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’organizzazione della Società deve fondarsi su ben definite linee di riporto funzionale e gerarchico, basate
sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di
delega.
All’interno di SERIST, la comunicazione tra le varie funzioni deve avvenire secondo una condivisa
formalizzazione e chiarezza espositiva.
Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti
di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e gerarchico.
Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una
tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l’importanza di
una formalizzazione comune e condivisa.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:
−

il Codice Etico, che definisce i principi ai quali tutti i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle
attività;

−

le norme interne relative alle attività sensibili in oggetto (manuali, procedure, guide, etc.).

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi Sociali
ai Dipendenti, ai Collaboratori e Fornitori di SERIST.
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano
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rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.
I soggetti che, nell’ambito dell’organizzazione della Società, sono coinvolti – a vario titolo e con differenti
responsabilità – nella gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela
dell’ambiente, ognuno nell’ambito di propria competenza, devono garantire il rispetto dei seguenti principi:
−

individuare e attenersi alla legislazione in materia ambientale applicabile alla propria attività;

−

osservare le indicazioni aziendali atte a garantire la prevenzione dell’inquinamento e la pronta risposta
alle emergenze ambientali.

In particolare, devono:
−

richiedere e preventivamente acquisire tutte le autorizzazioni ambientali prescritte per lo svolgimento
della propria attività, laddove applicabile;

−

provvedere al continuo aggiornamento delle procedure/istruzioni operative ambientali del Sistema di
Gestione Integrato, formare il personale sui contenuti delle stesse e vigilare sull’osservanza della loro
applicazione;

−

diffondere ad ogni livello dell’organizzazione i principi della buona pratica ambientale e sensibilizzare
tutti i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi.

4.2.

Principi Procedurali Specifici

La gestione ambientale è gestita in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 (di seguito Testo
Unico Ambientale).
SERIST ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale, mantenuto attivo e certificato secondo la Norma
Internazionale ISO 14001:2004
Adottando tale Sistema, la Società si propone di:
−

presentare con chiarezza la propria politica ambientale e gli obiettivi da essa stabiliti;

−

monitorare costantemente e soddisfare gli adempimenti ambientali applicabili

−

aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni ambientali;

−

contribuire a migliorare i livelli di prestazione ambientale nel tempo;

−

migliorare la propria immagine interna ed esterna.

In conformità a dette disposizioni, SERIST si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed
economiche, a perseguire e diffondere gli obiettivi di miglioramento ambientale, come parte integrante della
propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali, i Destinatari aventi compiti e
responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela dell’ambiente, quali, a titolo
esemplificativo, la Responsabile della Direzione Sistemi qualità, sicurezza alimentare, del lavoro, ambientale
ed energia – Responsabile Sistema SA 8000 , il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Autorizzazioni e Licenze, i
Direttori, i Referenti impianto e gli Addetti ad unità produttive complesse o a singola unità produttiva per
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quanto di rispettiva competenza:
−

identificare le aree da utilizzare come deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dallo stabilimento,
garantendo il rispetto delle prescrizioni normative;

−

supervisionare lo svolgimento di un controllo del volume e del tempo di giacenza dei rifiuti collocati nei
depositi temporanei affinché siano rispettate le prescrizioni di legge in materia;

−

supervisionare la corretta collocazione dei rifiuti stoccati, evitando che gli stessi vengano miscelati (ove
questi dovessero essere miscibili) o riposti su suolo nudo, assicurando inoltre la presenza dei contrassegni
indicanti le aree di stoccaggio;

−

verificare l’esistenza dei requisiti ex-lege dei fornitori dei servizi di smaltimento dei rifiuti (quali, a titolo
esemplificativo, autorizzazioni e iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti), acquisendo copia cartacea
conforme della relativa documentazione laddove non fosse possibile ottenere la copia in originale oppure
verificando tramite gli elenchi ufficiali degli Enti che hanno rilasciato l’autorizzazione;

−

verificare che i contratti sottoscritti con fornitori dei servizi di smaltimento dei rifiuti contengano idonee
clausole 231 atte a manlevare la Società qualora il fornitore di servizi non si adegui ai principi di
comportamento di Rivoira;

−

effettuare periodiche verifiche del mantenimento nel tempo dei requisiti ex-lege degli smaltitori verificati
in fase di selezione;

−

supervisionare e predisporre ogni azione necessaria affinché la caratterizzazione dei rifiuti e la definizione
delle specifiche modalità di smaltimento avvenga secondo i principi di accuratezza e nel rispetto delle
prescrizioni autorizzative e normative, avvalendosi di laboratori terzi accreditati ai quali sono fornite chiare
ed esaustive informazioni in merito al processo di produzione del rifiuto e garantendo la veridicità e
completezza delle dichiarazioni inerenti;

−

verificare la correttezza dei dati registrati nella dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) prima di
sottoscriverlo e predisporne l’invio agli Enti preposti;

−

assicurarsi periodicamente della avvenuta ricezione entro i termini di legge della quarta copia del
Formulario di Identificazione Rifiuti;

−

verificare che la movimentazione dei rifiuti (produzione, stoccaggio, esitazione) avvenga in condizioni di
massima prevenzione ambientale

−

che la movimentazione delle sostanze inquinanti venga effettuata nel rispetto delle procedure operative
atte a prevenire ed evitare o contenere qualsiasi sversamento o evento accidentale che possa arrecare
inquinamento del suolo, sottosuolo e acque sotterranee;

−

che in caso di eventi inquinanti, venga attuato quanto previsto dalle procedure di emergenza, ivi concluso
le modalità e tempistiche per l’effettuazione delle comunicazioni agli Enti preposti e le eventuali azioni per
l’accertamento dell’entità dell’inquinamento;

−

che gli impianti contenenti sostanze ozono lesive siano sottoposti a periodiche manutenzioni al fine di
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garantirne l’efficienza e periodiche verifiche di tenuta per preservare l’ambiente da eventuali fughe;
−

che i dati di targa, la quantità di sostanze ozonolesive ed le informazioni relative alla manutenzione siano
correttamente archiviati e periodicamente aggiornati.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme
interne alla Società, devono inoltre rispettare le seguenti regole di comportamento:
−

in generale, osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle funzioni
aziendali e dalle Autorità competenti;

−

segnalare immediatamente ogni situazione di potenziale inquinamento, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione
di pericolo;

−

assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia ambientale definiti dalle
procedure/istruzioni del Sistema di Gestione

−

adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.
Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ASL, NAS, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti
ispettivi;

−

mettere a disposizione delle Autorità di Vigilanza o Controllo le informazioni necessarie in accordo con
quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Inoltre, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello di:
−

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato
rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);

−

porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle norme aziendali.

Allo scopo di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
attraverso l’appalto all’esterno di attività aziendali, SERIST dovrà verificare il rispetto, da parte della società
esterna, delle regole della presente Parte Speciale, provvedendo inoltre all’introduzione, all’interno del Codice
Etico, uno specifico richiamo a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia
ambientale..
Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale devono assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza
delle informazioni messe a disposizione delle autorità di vigilanza o controllo secondo quanto previsto dalla
normativa sulla tutela dell’ambiente.

5.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

La Responsabile della Direzione Sistemi qualità, sicurezza alimentare, del lavoro, ambientale ed energia –
Responsabile Sistema SA 8000, sentite le altre Funzioni responsabili interessate, informa tempestivamente
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l’Organismo di Vigilanza in merito a:
−

i risultati dei sopralluoghi svolti dalle autorità competente/segnalazioni/sanzioni comminate;

−

segnalazioni di potenziale inquinamento delle matrici ambientali;

−

individuazione di nuovi fornitori nella gestione dei rifiuti e verifiche effettuate;

−

incidenti ambientali che interessano le matrici suolo, acqua;

−

aggiornamenti della matrice aspetti/impatti ambientali del SGA.

La Responsabile della Direzione Sistemi qualità, sicurezza alimentare, del lavoro, ambientale ed energia –
Responsabile Sistema SA 8000 comunica con report semestrale:
−

lo stato di avanzamento del piano di Audit del SGA;

−

stato di avanzamento delle azioni correttive in atto;

−

stato di avanzamento del piano di sorveglianza e misurazione;

−

il verbale di riesame della direzione (periodicità annuale salvo situazioni contingenti).

135/140

PARTE SPECIALE IX:
I REATI INERENTI L’IMPIEGO DI PERSONALE DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE
1.

Funzione della parte Speciale IX

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme
comportamentali cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte
Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste
dall’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e
lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed
internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
−

definire le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori di
SERIST devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;

−

supportare l’OdV ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di
controllo, monitoraggio e verifica.

2.

Attività Sensibili nell’ambito del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare

Per ciò che concerne SERIST, il suddetto reato potrebbe verificarsi:
−

con le risorse direttamente occupate dalla Società (Dipendenti, Co.Co.Pro, …)

−

con le risorse gestite dalla Società (Somministrati)

−

in via marginale e in modo indiretto, nel caso di lavoratori di società Terze a cui si sono destinati
specifici processi funzionali di business (Personale di Cooperative)

3.

Le fattispecie del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.
25-duodecies del D.Lgs 231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in
relazione alla realtà aziendale di SERIST

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall’art. 25-duodecies, che
stabilisce:
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 cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.
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1.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, c. 12-bis D.Lgs. 286/98)

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
"Le

pene

per

il

fatto

previsto

dal

comma

12

sono

aumentate

da

un

terzo

alla

metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma
dell'articolo 603-bis del codice penale."

Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 definisce che:
"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato".

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del c.p. sono, oltre a quelle
sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave
pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

In sintesi, commettono reati ricompresi nell’ambito della responsabilità amministrativa ex D.Lgs.231/01, gli
Enti che occupano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
quando i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro) in numero superiore a tre o minori in
età non lavorativa o esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle
condizioni di lavoro.

Esempio
Lavoratore assunto senza tutti gli opportuni controlli e che, quindi, non ha permesso di soggiorno ovvero è in
possesso di un permesso scaduto. Lo stesso principio vale anche per gli eventuali lavoratori somministrati e
per i lavoratori assunti dai fornitori (esempio Cooperative) ed assegnati ad attività riconducibili a SERIST.
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4.

Regole per la prevenzione dei rischi di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare in relazione alla realtà aziendale di SERIST

4.1.

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, il Codice Etico, i valori e le politiche della Società, nonché le regole contenute nel presente
Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere.
Ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai
sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’organizzazione della Società deve fondarsi su ben definite linee di riporto funzionale e gerarchico, basate
sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di
delega.
All’interno di SERIST, la comunicazione tra le varie funzioni deve avvenire secondo una condivisa
formalizzazione e chiarezza espositiva.
Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti
di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e gerarchico.
Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una
tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui l’importanza di
una formalizzazione comune e condivisa.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in oggetto, tutti i Destinatari sono tenuti a
rispettare:
−

il Codice Etico, che definisce i principi ai quali tutti i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle
proprie attività;

−

la normativa interna relativa alle attività sensibili in oggetto;

−

la normativa nazionale e comunitaria in materia.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Organi Sociali,
ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori di SERIST, nonché a quanti - pur non rientrando
nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.
È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano
rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli artt. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.
I Destinatari della presente Parte Speciale non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali
da integrare le fattispecie di reato esposte ed in particolare devono:
−

operare nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione ed assunzione di lavoratori
extracomunitari;

−

assicurare che la scelta dei fornitori di servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di
requisiti di professionalità, affidabilità, economicità; più precisamente devono essere raccolte
informazioni circa le modalità di assunzione adottate dai fornitori (siano essi Agenzie di
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Somministrazione o Cooperative) ai quali, peraltro, andrà richiesta dichiarazione di manleva da eventuali
conseguenze derivanti dal mancato rispetto della normativa in materia.

4.2.

Principi Procedurali Specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere
rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di SERIST.
Al fine della prevenzione dei rischi di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella
Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:
−

mantenere la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne;

−

mantenere la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalla procedura interna
di “Assunzioni e Cessazioni Rapporti di Lavoro Tutti”;

−

per quanto riguarda la gestione delle risorse:
o

per il processo di assunzione dei Dipendenti (con contratto determinato / indeterminato) e
Co.Co.Pro è adottata una procedura all’interno della quale vengono individuate oltre alle
modalità di richiesta, selezione e valutazione dei candidati anche le verifiche da effettuare
rispetto alla regolarità del neo assunto e le attività necessarie alla messa in regola.

o

per il processo di utilizzo dei lavoratori somministrati si prevedono specifiche regole per la
selezione delle Agenzie di Somministrazione, la redazione di clausole contrattuali che
garantiscono SERIST sui controlli che l’agenzia di somministrazione deve effettuare sulle
caratteristiche di regolarità dei somministrati.

o

per ciò che concerne le risorse gestite da eventuali fornitori (Cooperative), SERIST deve
adottare verso tali società le stesse misure previste al punto precedente.

5.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutte le funzioni della Società, che siano coinvolte nella gestione delle attività a rischio connesse con le
fattispecie di reato previste dall’art. 25-duodecies, provvedono a comunicare all’Organismo di Vigilanza, con
periodicità definita da quest’ultimo, le seguenti informazioni minime:
−

proposte di modifiche da apportare alle procedure di propria competenza a seguito delle anomalie e
criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;

−

l’elenco dei nuovi assunti, comprensivo del personale derivante dal subentro/acquisizione di nuovi
impianti, con indicazione del personale extracomunitario

−

l’avvio di nuovi rapporti con Cooperative
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−

l’avvio di nuovi rapporti con Agenzie di Somministrazione

−

ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;

−

ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti;

−

ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o
comportamentali disciplinate dalla presente Parte Speciale, dalle norme di legge in materia nonché dalla
normativa interna e dal Codice Etico.
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