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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo definisce responsabilità e modalità di prevenzione della possibile commissione di reati 

nell’ambito delle attività aziendali che determinano contatti e/o rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

 

Si applica a tutti coloro che in Azienda, a vario titolo e per motivazioni diverse, trattano, contattano, stipulano, si 

rapportano con la Pubblica Amministrazione ovvero a: 

✓ dipendenti aziendali, quali 

- figure apicali (amministratori, dirigenti ed appartenenti a organi sociali); 

- impiegati e/o ruoli ad essi assimilabili; 

✓ collaboratori esterni e partners, ai quali il presente protocollo deve essere portato a conoscenza. 

Di seguito per tutti coloro sopra indicati che possono rientrare in tale ambito verranno connotati con il nominativo di 

“Operatore aziendale”. 

 

Il presente protocollo si applica quindi, nella fattispecie, per prevenire i reati sotto indicati. 

 

2. TIPOLOGIE DI REATO DA PREVENIRE 

Individuazione delle fattispecie di reato rientranti nell’ambito qui considerato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e che 

comportano responsabilità a carico dell’Ente: 

Articolo 316-bis del codice penale. Malversazione a danno dello Stato 

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle 
Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di 
opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione 
da sei mesi a quattro anni. 

Articolo 316-ter del codice penale. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di 
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, 
consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso 
tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999 (lire sette milioni 
settecentoquarantacinquemila) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro 
da euro 5.164 (lire dieci milioni) ad euro 25.822 (lire cinquanta milioni). Tale sanzione non può comunque superare il 
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triplo del beneficio conseguito. 

Art 640 codice penale. Truffa aggravata ai danni dello stato  

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, 
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena è della reclusione da uno a 
cinque anni e della multa da 309 € a 1549 €: 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; 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. 

Articolo 640-bis del codice penale Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da 
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee. 

c.p. art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione 

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, 
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

c.p. art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 

Rappresenta il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico 
impiegato, per ritardare un atto dell'ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, riceva (o accetti di ricevere) 
per sé o per altri denaro o altra utilità. 
 

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra 
utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. 

c.p. art. 319-bis. Circostanze aggravanti 

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o 
pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale 
appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. 
 

c.p. art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari 

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, 
penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione 
da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è 
della reclusione da otto a venti anni. 

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

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 sei anni a dieci anni e sei mesi. 
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 

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

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. 
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 
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c.p. art. 321. Pene per il corruttore 

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e 
nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al 
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. 

c.p. art. 322. Istigazione alla corruzione 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico 
servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, 
alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o 
a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta 
o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una 
promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una 
promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. 

c.p. art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione 
alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di 
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
1)  ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della 

Corte dei conti delle Comunità europee; 
2)  ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del 

regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 
3)  alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che 

esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 
4)  ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 
5)  a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a 

quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle 

persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino 
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti 
sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il 
denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 
1)  alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
2)  a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 

pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia 
commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al 
fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. 

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e 
agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 
 

- Definizione di concussione 
 Rappresenta il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o 

del proprio potere, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità. 

 

3. MISURE PREVENTIVE E IN ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

La Azienda può avere, per svariati motivi, contatti con la Pubblica Amministrazione e per tale motivo si è posta 

l’obiettivo di adottare efficaci politiche di trasparenza e correttezza nei rapporti che riguardano il settore pubblico.  

Ciò si realizza anche attraverso: 
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(i) la protezione dei sistemi informatici e delle informazioni dai potenziali attacchi mediante la creazione di una cultura 

aziendale attenta agli aspetti della sicurezza, attraverso l’utilizzo di strumenti adeguati a prevenire e a reagire a 

fronte delle diverse tipologie di attacchi; 

(ii) la garanzia della massima trasparenza nei rapporti con ed a favore della Pubblica Amministrazione. 

 

Gli Operatori aziendali, in generale, a tal fine: 

1. agiscono secondo il mandato aziendale in linea con il proprio mansionario e/o secondo la delega operativa in 

possesso, ancorché di carattere verbale e, in caso di dubbio, si rivolgono al superiore gerarchico secondo 

organigramma funzionale in vigore; 

2. operano secondo i principi generali di comportamento individuati nel Codice Etico della Azienda e lo rispettano in 

tutte le sue parti; 

3. non trasmettono assolutamente qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio 

telematico, per evitare la commissione di reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in 

particolare, in quanto i delitti di criminalità informatica estendono la responsabilità delle persone giuridiche ai c.d. 

reati di falso; 

4. si attengono espressamente ai principi di comportamento di seguito elencati. 

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i pubblici dipendenti è vietato: 

1)  offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia 

italiani che di altri paesi; 

2)  offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a 

qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione; 

3)  quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, cercare di 

influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o 

prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione; 

4)  nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, non operare nel rispetto della 

legge e della corretta pratica commerciale; 

 Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, NON 

intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:  

• esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della 

Pubblica Amministrazione a titolo personale; 

• offrire o in alcun modo fornire omaggi e/o regalie; 

• sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di 

entrambe le parti. 

 

5. SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali sopra elencate, gli Operatori aziendali attuano le seguenti 

modalità operative nei casi appresso specificati. 

 

5.1 PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO 

  PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
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1) Il Legale Rappresentante e/o Delegato aziendale, il Responsabile Commerciale, il Datore di Lavoro, per quanto di 

competenza, effettuano la raccolta di tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla partecipazione alla 

gara d’appalto, avvalendosi per quanto di necessità dell’ufficio amministrazione/finanza; 

2) chi prende contatti con funzionari pubblici dovrà tempestivamente relazionare il Legale Rappresentante e/o 

Delegato aziendale indicando il funzionario pubblico con cui si è rapportato, il contenuto del contatto e di ogni 

eventuale trattativa svolta; 

3) la domanda, completa di ogni requisito richiesto dal bando e da ogni allegato, sarà predisposta, per quanto di 

competenza, dal Legale Rappresentante e/o Delegato aziendale, avvalendosi ove del caso dell’ufficio 

amministrazione/finanza, che ne cura il deposito nei termini previsti dalla gara; 

4) ogni comunicazione informatica tra Azienda e l’Ente Pubblico ed, in generale, verso i destinatari di richieste, 

offerte, proposte dovrà avvenire con l’utilizzo della PEC o altra forma di comunicazione informatica aziendale per 

la quale dovrà essere inequivocabile il mittente (la tracciabilità). 

 

5.2 PROCESSO STRUMENTALE CORRELATO 

Nel caso di aggiudicazione dell’appalto il Legale Rappresentante e/o Delegato aziendale darà istruzione al personale 

circa le attività conseguenti da compiere; le istruzioni saranno fornite e correlate da documentazione comprendente 

ordini di servizio e procedure per assicurare che le attività siano congrue e conformi alle opere da realizzare. 

 

DIVIETI  

1) divieto di stipulare contratti in autonomia (se non in posizione funzionale idonea e contingente) a carico del 

soggetto che cura i rapporti, anche negoziali, con la pubblica amministrazione; 

2) divieto di conferire contratti di consulenza, intermediazione ed affidamento di prestazioni professionali in 

autonomia; 

3) divieto di accedere a risorse finanziarie e di autorizzare disposizioni di pagamento in autonomia; 

4) divieto di concessione di utilità (concessione ad utilizzare di beni aziendali, etc.) in autonomia; 

5) divieto di assunzione di personale in autonomia. 

 

OBBLIGHI  

1) adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati; 

2) adozione di misure di controllo per le funzioni aziendali che curano i rapporti, anche negoziali, con la pubblica 

amministrazione; 

3) formalizzazione dei poteri di firma e di autorizzazione; 

4) tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi utilizzati per le comunicazioni scritte alla pubblica 

amministrazione; 

5) controllo incrociato dei ruoli nella gestione dei finanziamenti agevolati (richiesta, gestione, rendicontazione); 

6) controllo di tutti i flussi finanziari da e verso l’ente e, in particolare, delle fatture passive (documentazione delle 

entrate e delle uscite, corrispondenza tra ammontare delle risorse finanziarie movimentate e contratti stipulati 

dall’ente); 

7) documentazione e controllo dei mezzi di pagamento; 

8) controlli dei collaboratori esterni (ad esempio, consulenti, professionisti) e delle congruità delle provvigioni / 

parcelle pagate rispetto a quelle praticate nell’area geografica di riferimento. 

 

5.3 IN RELAZIONE AD OPERAZIONI COMMERCIALI CONSISTENTI NELL’ACQUISTO O VENDITA DI BENI E SERVIZI 

DA EROGARSI IN FAVORE DELLA P.A.: 
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1) controllo della controparte commerciale; 

2) controllo della normalità, effettività e necessità della transazione commerciale; 

3) controllo della documentazione dell’intero processo commerciale; 

4) controllo dell’effettivo scambio di beni e servizi; 

5) controllo della correttezza degli adempimenti contabili e fiscali; 

6) adozione di misure di controllo per le funzioni aziendali che curano i rapporti, anche negoziali, con la pubblica 

amministrazione; 

7) separazione delle attività fra chi esegue, chi controlla e chi autorizza; 

8) formalizzazione dei poteri di firma e di autorizzazione; 

9) tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi utilizzati per le comunicazioni scritte alla pubblica 

amministrazione; 

10) divieto di conferire contratti di consulenza, intermediazione ed affidamento di prestazioni professionali in 

autonomia; 

11) adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati; 

12) separazione dei ruoli nella gestione dei finanziamenti agevolati (richiesta, gestione, rendicontazione); 

13) specifica previsione del Codice Etico; 

14) diffusione del Codice Etico fra tutti i dipendenti; 

15) programma di informazione/formazione periodica del dipendente; 

16) coerenza delle procure verso l’esterno con il sistema delle deleghe; 

17) meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni; 

18) verifica dell’effettività del progetto per il quale vengono richieste le erogazioni, in rapporto all’attività svolta, 

all’oggetto sociale, alla collocazione geografica dell’ente (necessità di procedere all’investimento agevolato, di 

sostenere le spese agevolate, eccetera); 

19) verifica delle condizioni per l’ottenimento dell’agevolazione (sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge di 

agevolazione); 

20) verifica della rispondenza dei documenti presentati con la realtà dell’ente e controlli gerarchici sui documenti da 

presentare (raffronto fra i documenti presentati e le risultanze degli atti ufficiali dell’ente: bilanci, certificazioni 

pubbliche, certificati camerali, libri obbligatori ai fini previdenziali, dichiarazioni agli enti affidanti/concedenti, 

turni di servizio, certificazione delle percorrenze linea per linea, monitoraggio sulla regolarità del servizio per 

singola linea, eccetera); 

21) verifica dell’iter della domanda (completezza della domanda e presentazione ai soggetti competenti tramite i 

canali previsti dalla legge); 

22) verifica della separazione tra chi gestisce e coordina le attività di realizzazione dell’investimento o del progetto 

finanziabile e chi presenta la documentazione all’Ente concessionario atta a comprovare l’avanzamento del 

progetto / lavori e che è tenuto ad informare gli organismi interni aziendali sullo stato di avanzamento dei lavori, 

svolgendo una funzione di controllo; 

23) verifica dell’avanzamento dei lavori, per dimostrare a posteriori, il non utilizzo dei fondi per motivi diversi da quelli 

obbligatoriamente previsti (verifica di fatture, ordini, specifiche di progetto, autorizzazioni, licenze, eccetera); 

24) verifica dell’osservanza del vincolo di destinazione relativamente ai beni finanziati con le erogazioni pubbliche 

agevolate; 

25) verifica della rispondenza del progetto, una volta terminato, con gli obiettivi dichiarati e le previsioni della legge di 

agevolazione; 
 
Consulenti  
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26) Il ricorso all’attività professionale di consulenti o professionisti esterni (“Consulenti”), nei rapporti con la “P.A.”, 

dovrà rispondere ad effettive esigenze (es. complessità della normativa di riferimento). I contratti con i consulenti 

devono essere stipulati per iscritto; 

27) lo svolgimento della prestazione da parte del consulente deve sempre avvenire con la massima trasparenza: il 

consulente deve informare periodicamente e per iscritto la Società, in ordine alle attività svolte; 

28) la remunerazione al consulente non deve essere superiore a quella normalmente praticata per prestazioni di 

analogo contenuto e qualità; 

29) nell’atto di conferimento dell’incarico al consulente dovrà essere formalizzato l’impegno di questi ad uniformarsi a 

tutti i principi del presente protocollo e agli altri contenuti nel Modello di organizzazione ex D.lgs.231/01, ad 

astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 o che 

comunque si pongano in contrasto con lo stesso; 

30) nel contratto con il consulente deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione 

da parte dello stesso delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali, ...); 

31) è vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi interni aziendali a scegliere i consulenti o 

finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera difforme dagli interessi aziendali: ogni 

comportamento contrario alle leggi deve ritenersi in contrasto con gli interessi aziendali. 

6. CONTROLLI 

6.1 CONTROLLI INTERNI 

E’ compito di ogni Responsabile aziendale effettuare e documentare opportunamente, nelle more delle procedure 

esistenti, i controlli sull’operato dei sottoposti, soprattutto riguardo alle attività aventi per oggetto il presente 

protocollo. 

6.2 CONTROLLI DI TERZI 

È compito dell’OdV verificare che: 

a) sia rispettato ed efficacemente gestito, laddove organizzativamente possibile, il principio di separazione tra i 

soggetti che hanno contatti con la P.A. e quelli che predispongono atti e/o documenti; 

b) tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno contatti con la P.A. rispettino le norme del Codice Etico e le istruzioni 

impartite dal Legale Rappresentante e/o Delegato aziendale, dal Responsabile Amministrazione e/o da altre 

funzioni aziendali allo scopo delegate ad intrattenere il rapporto con la P.A.; 

c) siano adottate efficacemente le misure suindicate; 

d) siano rispettate le istruzioni relative al protocollo volto a prevenire la commissione di reati informatici (PT 02) con 

particolare riguardo al divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, 

ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni o comunque 

agevolare soggetti terzi nell’aggiudicazione di gare od appalti comunque denomianti dello Stato, di un Ente 

pubblico o della Comunità Europee; 

e)   sia rispettato il divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 

intervenire illegalmente con qualsiasi modalità, anche indirettamente per il tramite di terzi, su dati, informazioni o 

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di un 

Ente Pubblico, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un’utilità alla Società. 

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Spetta al Legale Rappresentante e/o Delegato aziendale definire e documentare le modalità ed i tempi di 

conservazione di tutte le comunicazioni e report relativi a rapporti con la P.A. 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo definisce responsabilità e modalità di prevenzione della possibile commissione di reati 

nell’ambito delle attività aziendali che determinano l’utilizzo di strumenti informatici e relativi programmi applicativi. 

 

Si applica a tutti coloro che, a vario titolo e per motivazioni diverse, utilizzano e/o hanno accesso in Azienda agli 

strumenti informatici e/o che operano in tutte le aree di attività ovvero a: 

✓ dipendenti aziendali, quali: 

- figure apicali (amministratori, dirigenti e appartenenti a organi sociali), 

- impiegati e/o ruoli ad essi assimilabili inclusi i tecnici, 

- operai; 

✓ collaboratori esterni e partners ai quali il presente protocollo deve essere portato a conoscenza. 

Di seguito per tutti coloro sopra indicati che possono rientrare in tale ambito verranno connotati con il nominativo di 

“Operatore aziendale”. 

 

Il presente protocollo si applica quindi, nella fattispecie, per prevenire i reati sotto indicati. 

 

2. TIPOLOGIE DI REATO DA PREVENIRE 

Individuazione delle fattispecie di reato rientranti nell’ambito qui considerato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e che 

comportano responsabilità a carico dell’Ente: 

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

 consiste nell’introduzione o permanenza abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 

sicurezza ovvero nella permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo; 

-  Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) 

 consiste nell’ottenimento, copia, diffusione, comunicazione o consegna, in modo abusivo ed al fine di procurare a sé 

o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un 

sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque nella fornitura di indicazioni o 

istruzioni idonee al predetto scopo; 

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 

 si verifica qualora, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i 

dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o 

l’alterazione del suo funzionamento, un soggetto si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 
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consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici; 

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

 consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o 

programmi informatici altrui; 

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

 si verifica qualora un soggetto, mediante le condotte di cui all’art. 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. 

-  Pornografia Virtuale (art. 600-ter e 600-quater, comma I c.p.) 

 si verifica qualora un soggetto, mediante ogni possibile forma di detenzione, compresa quella che si realizza 

attraverso le comunicazioni telematiche, tratta materiale pedopornografico, anche nella forma della semplice 

consultazione via internet di siti pedofili, senza registrazione dei dati su disco o realizza immagini virtuali, e con 

tecniche di elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione 

fa apparire come vere situazioni non reali. 

 

3. MISURE PREVENTIVE E IN ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

La Azienda ha verificato che gli strumenti informatici costituiscono mezzi imprescindibili e fondamentali per svolgere 

la propria attività, e per tale motivo si è posta l’obiettivo di adottare efficaci politiche di sicurezza informatica. A tale 

scopo si è dotata di un manuale della sicurezza informatica (DPS: Documento Programmatico per la Sicurezza 

informatica aziendale e relativi allegati) che il C.d.A. periodicamente aggiorna e approva. 

Ciò si realizza anche attraverso: 

(i) la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi da un punto di vista organizzativo, sia mediante 

la creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza, sia attraverso l’utilizzo di strumenti 

adeguati a prevenire ed a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi; 

(ii) la garanzia della massima continuità del servizio. 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Gli Operatori aziendali, in generale, a tal fine: 

1. agiscono secondo il mandato aziendale in linea con il proprio mansionario e/o secondo la delega operativa in 

possesso; 

2. operano secondo i principi generali di comportamento individuati nel Codice Etico della Azienda e lo rispettano in 

tutte le sue parti; in particolare per i collaboratori / partners esterni si rispettano gli accordi di riservatezza di volta 

in volta sottoscritti; 

3. non trasmettono assolutamente qualsivoglia atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio 

telematico per evitare la commissione di reati di falso in generale, e attraverso una modalità informatica in 

particolare, in quanto i delitti di criminalità informatica estendono la responsabilità delle persone giuridiche ai c.d. 

reati di falso. 

 

Il C.d.A., nella fattispecie, in linea con le previsioni del DPS, per prevenire i reati informatici intraprende (direttamente 

o indirettamente) le seguenti azioni: 

a) fornisce a tutti i dipendenti, ai collaboratori ed ai partners un’adeguata informazione relativamente al corretto 

utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici; 

b) limita attraverso le risorse aziendali disponibili l’accesso a reti e sistemi informatici esterni alla società 

compatibilmente con le necessità lavorative; 
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c) effettua controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, il download di programmi di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali 

degli elaboratori aziendali al di fuori degli orari di operatività aziendale; 

d) predispone e mantiene adeguate difese a protezione di ogni sistema informatico aziendale. 

 

5. SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali sopra elencate, si prevedono i seguenti comportamenti. 

Il Responsabile IT aziendale e/o gli Operatori aziendali addetti ai controlli del corretto utilizzo del sistema informativo 

devono: 

a) informare gli utilizzatori di sistemi informatici dell’importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e 

password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi, controllando e verificando, anche a campione, 

che non avvengano diffusioni abusive di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; 

b) distribuiscono agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento, con il quale gli stessi si impegnano al 

corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali, controllando e verificando, anche a campione, che non vi 

siano accessi abusivi o permanenze abusive in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza contro la 

volontà del titolare del diritto di accesso; 

c) informano gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici 

e della necessità di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di 

accesso; 

d) impostano i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo 

di tempo, si blocchino automaticamente; 

e) autorizzano l’accesso da e verso l’esterno (connessione alla rete Internet), il quale deve essere effettuato solo con 

le modalità consentite ed unicamente ai fini di utilizzo per scopi lavorativi; 

f) non consentono a chiunque esterno all’azienda di collegare il proprio computer alla rete aziendale senza 

preventiva autorizzazione del Responsabile IT; 

g) dotano ogni sistema informatico di adeguato ed aggiornato software firewall e antivirus, facendo sì che, ove 

possibile, questi non possano essere disattivati; 

h) vietano l’installazione e l’utilizzo di software (programmi) non approvati da Azienda e non correlati con l’attività 

professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori, vietando l’uso o la diffusione di 

apparecchiature e dispositivi o programmi informatici che possano in qualche modo danneggiare od interrompere 

un sistema informatico o telematico; 

i) limitano l’accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili, poiché veicolo per la distribuzione e 

diffusione di programmi infetti (c.d. “virus”), capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in 

questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e files) od ancora perché 

associati ad immagini pornografiche; 

j) vietano, in particolare, l’installazione e l’utilizzo, sui sistemi informatici di Azienda di software (c.d. “P2P”, di files 

sharing o di istant messagging), mediante i quali sia possibile scambiare con altri soggetti all’interno della rete 

Internet ogni tipologia di files (quali filmati, immagini, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di 

controllo da parte di Azienda; 

k) qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti wireless, proteggono gli stessi impostando una 

chiave d’accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all’Azienda possano illecitamente collegarsi alla rete 

Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti dell’Azienda; 



 
 

documento di proprietà della – TT Italy SpA – Riproduzione, anche parziale, vietata 

l) prevedono, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password, al quale 

corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di 

destinatari; 

m) prevedono di fornire cellulari / tablet / smartphone aziendali da poter utilizzare anche presso il proprio domicilio 

per controllare/rispondere a comunicazioni di lavoro non da apparecchi privati; 

n) verificano che vi sia completa astensione dalla falsificazione di qualsiasi documento informatico, che non vi sia 

alterazione mediante l’utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in altro modo, di documenti informatici, che 

non vi sia formazione o trasmissione di documento informatico falso od alterazione di documento informatico 

vero; 

o) controllano e verificano, anche a campione, che non avvengano fenomeni od attività di deterioramento, 

cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni dati o programmi informatici altrui o della Società od 

anche solo che sia messa in pericolo l’integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo 

Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità; 

p) controllano e verificano, anche a campione, che il personale dell’Azienda si astenga dal rivelare, mediante 

qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico il contenuto di comunicazioni anche casualmente intercettate (a 

maggior ragione se fraudolentemente) relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrente tra 

più sistemi; 

q) controllano e verificano, anche a campione, che il personale dell’Azienda si astenga dall’intercettare, impedire o 

interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche e che non vi sia utilizzo di dispostivi tecnici, 

strumenti software od apparecchiature idonee ad intercettare, impedire od interrompere illecitamente 

comunicazioni informatiche altrui o della Società. 

 

Gli utilizzatori aziendali degli strumenti informatici attuano le seguenti modalità operative: 

a) mantengono i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non li divulgano a soggetti terzi, 

controllando e verificando, anche a campione, che non avvengano diffusioni abusive di codici di accesso a sistemi 

informatici o telematici; 

b) si impegnano al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali, controllando e verificando, anche a 

campione, che non vi siano accessi abusivi o permanenze abusive in un sistema informatico protetto da misure di 

sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso; 

c) non lasciano incustoditi i propri sistemi informatici e li bloccano, qualora si dovessero allontanare dalla postazione 

di lavoro, rendendoli inutilizzabili a terzi; 

d) verificano che i sistemi informatici a loro disposizione, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo 

di tempo, si blocchino automaticamente; 

e) devono effettuare l’accesso da e verso l’esterno (connessione alla rete Internet) solo con le modalità consentite 

ed unicamente ai fini di utilizzo per scopi lavorativi; 

f) non consentono a chiunque esterno all’azienda di collegare il proprio computer alla rete aziendale senza preventia 

autorizzazione del Responsabile IT; 

g) si assicurano che i sistemi informatici a loro disposizione siano dotati di adeguato ed aggiornato software firewall 

e antivirus, facendo sì che, ove possibile, questi non possano essere disattivati; 

h) non installazione e non utilizzo software (programmi) non approvati da Azienda e non correlati con l’attività 

professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori, vietando l’uso o la diffusione di 

apparecchiature e dispositivi o programmi informatici che possano in qualche modo danneggiare od interrompere 

un sistema informatico o telematico; 
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i) qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti wireless, si accertano della loro protezione 

impostando una chiave d’accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all’Azienda possano illecitamente 

collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti dell’Azienda; 

j) utilizzano, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password, al quale corrisponda 

un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari; 

k) garantiscono che vi sia completa astensione dalla falsificazione di qualsiasi documento informatico, che non vi sia 

alterazione mediante l’utiizzo di firma elettronica altrui o comunque in altro modo, di documenti informatici, che 

non vi sia formazione o trasmissione di documento informatico falso od alterazione di documento informatico 

vero; 

l) controllano e verificano, anche a campione, che non avvengano fenomeni od attività di deterioramento, 

cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni dati o programmi informatici propri della Società o altrui 

(come ad esempio dati o programmi utilizzati per comunicare con lo Stato o con qualsiasi ente pubblico o ad essi 

pertitnenti o comunque di pubblica utilità) od anche solo che sia messa in pericolo l’integrità e la disponibilità di 

informazioni; 

m) garantiscono di non rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico e/o a terzi in generale il 

contenuto di comunicazioni anche casualmente intercettate (a maggior ragione se fraudolentemente) relative ad 

un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrente tra più sistemi; 

n) garantiscono di astenersi dall’intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o 

telematiche e che non vi sia utilizzo di dispostivi tecnici, strumenti software od apparecchiature idonee ad 

interrcettare, impedire od interrompere illecitamente comunicazioni informatiche altrui o della Società. 

Le specifiche modalità di comportamento devono venire sottoscritte da parte di tutti gli utilizzatori. 

 

6. CONTROLLI 

6.1 CONTROLLI INTERNI 

E’ compito di ogni Responsabile aziendale effettuare e documentare opportunamente, nelle more delle procedure 

esistenti, i controlli sull’operato dei sottoposti, soprattutto riguardo alle attività aventi per oggetto il presente 

protocollo. 

Il C.d.A. aziendale, unitamente all’OdV, attraverso i loro componenti, possono accedere all’intero sistema informativo 

aziendale, comprese le singole caselle di posta, nonché in ogni hardware di proprietà di TT Italy anche se in uso al 

singolo dipendente, al fine di verificarne il corretto uso. 

 

6.2 CONTROLLI DI TERZI 

È compito dell’OdV verificare che: 

f) ancorché non più obbligatorio, sia aggiornato, rispettato ed efficacemente gestito il Documento Programmatico 

per la Sicurezza informatica aziendale; 

g) tutti i soggetti nei cui uffici viene fatto uso di sistemi informatici abbiano: 

o adottato efficacemente le misure suindicate, 

o svolto gli opportuni accertamenti periodici, anche se del caso avvalendosi di consulenti esterni, al fine di 

verificare che i sistemi informatici utilizzati siano adeguatamente e costantemente protetti e che non si 

verifichi un uso improprio degli stessi. 
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Il sistema di controllo per la prevenzione dei reati di criminalità informatica dovrà altresì basarsi, sui seguenti principi 

di controllo: 

1) chiara definizione delle responsabilità delle funzioni preposte alle attività di gestione dei sistemi informativi; 

2) separazione dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio; 

3) tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; 

4) procedure e livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio; 

5) raccolta, analisi e gestione di segnalazioni di fattispecie a rischio di reati informatici rilevati da soggetti interni e 

esterni all’ente; 

6) procedure di escalation per la gestione di fattispecie a rischio di reato caratterizzate da elevata criticità e la 

gestione dei rapporti con gli Enti Istituzionali. 

 

Allo stesso modo è utile richiamare il rispetto di leggi e regolamenti relativi alla protezione e sicurezza di dati personali 

e sistemi informatici [Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), provvedimenti del Garante 

Privacy, regolamenti e procedure sugli abusi di mercato, eccetera]; ad esempio, nell’ambito delle previsioni del codice 

privacy, assumono rilevanza le misure di protezione fisica dei sistemi, dei dati e dei programmi informatici, fra le quali: 

A) installazione e gestione di sistemi di allarme, antifurto, antincendio, eccetera; 

B)  installazione e gestione di apparecchiature di continuità dell’energia elettrica; 

C)  installazione, gestione ed aggiornamento di programmi antivirus; 

D)  controllo degli accessi ai locali del centro elaborazione dati; 

E)  inventario periodico delle attrezzature hardware, dei programmi e delle licenze d’uso; 

F)  assegnazione di codici di accesso personalizzati in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti al personale che 

utilizza i sistemi informatici/telematici; 

G)  conservazione dei codici di accesso in luoghi protetti e gestione delle sostituzioni; 

H)  sistemi di salvataggio periodico dei dati; 

I)  sistemi di conservazione dei programmi applicativi e dei supporti di back-up; 

J)  misure di protezione dell’integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema informatico, al fine di 

prevenire modifiche non autorizzate; 

K)  misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale); 

L)  procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; 

M) modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione, che 

prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica 

dell’esistenza di effettive esigenze di accesso derivanti dalle mansioni aziendali che competono al ruolo ricoperto 

dal soggetto; 
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N)  procedura per il controllo degli accessi; 

O)  tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali; 

P)  definizione e attuazione di un processo di autorizzazione della direzione per le strutture di elaborazione delle 

informazioni; 

Q)  inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni; 

R)  procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; 

S)  formalizzazione di regole al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle 

strutture di elaborazione delle informazioni; 

T)  procedure per l’etichettatura e il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato 

dalla Società; 

U)  controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere il sistema da software dannosi (virus), 

nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema; 

V)  procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi; 

W)  procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi. 

 

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Spetta al Responsabile Information Technology definire e documentare le modalità ed i tempi di conservazione delle 

registrazioni atta a dare evidenza dell’attuazione delle corrette prassi sopracitate e al Responsabile della privacy 

(responsabile del trattamento dati) fare altrettanto in merito al tema di gestione del trattamento dei dati previsto per 

legge. 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo definisce responsabilità e modalità di prevenzione della possibile commissione di reati 

nell’ambito delle attività aziendali che comportano il potenziale contatto con realtà a rischio o per ubicazione 

geografica o per peculiari modalità di esecuzione del prodotto/servizio pattuite contrattualmente con il cliente. 

 

Si applica a tutti coloro che, a vario titolo e per motivazioni diverse, si relazionano con i clienti aziendali nella fase di 

trattativa contrattuale e nella successiva fase di installazione dei manufatti presso la sede operativa del cliente. 

Rientrano nel novero: 

✓ dipendenti aziendali, quali: 

- figure apicali (amministratori, dirigenti e appartenenti a organi sociali); 

- impiegati e/o ruoli ad essi assimilabili; 

- tecnici installatori; 

✓ collaboratori esterni e partners ai quali il presente protocollo deve essere portato a conoscenza. 

Di seguito per tutti coloro sopra indicati che possono rientrare in tale ambito verranno connotati con il nominativo di 

“Operatore aziendale”. 

 

Il presente protocollo si applica quindi, nella fattispecie, per prevenire i reati sotto indicati. 

 

2. TIPOLOGIE DI REATO DA PREVENIRE 

Individuazione delle fattispecie di reato rientranti nell’ambito qui considerato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e che 

comportano responsabilità a carico dell’Ente: 

- Associazione per delinquere (art. 416, comma VI, c.p.) 

 Si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600 

(riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto o alienazione di schiavi) 

del codice penale, nonché all’art. 12, comma 3-bis, D.Lgs. 286/1998 – T.U. sulla disciplina dell’immigrazione e sulla 

condizione dello straniero (traffico di immigrati clandestini); 

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

 consiste nel far parte di un’associazione di tipo mafioso, che si qualifica come tale quando color che ne fanno parte 

si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà 

che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di 
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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; 

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

 Consiste nell’ottenere la promessa di voti in occasione di consultazioni elettorali in cambio della erogazione di 

denaro; 

- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990)  

 consiste nel far parte di un’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. 

 

3. MISURE PREVENTIVE E IN ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L’Azienda è consapevole che taluni clienti possono essere insediati in contesti geografici o socio-economici suscettibili 

di subire infiltrazioni da parte di organizzazioni malavitose soprattutto nell’ambito dei subappalti finalizzati 

all’installazione dei manufatti prodotti dall’Azienda per il cliente. È soprattutto in tali frangenti che gli Operatori 

aziendali possono venire a contatto con le fattispecie contemplate dalle norme incriminatrici richiamate dall’art. 24-

ter D.Lgs. 231/2001. 

Sulla scorta di tale consapevolezza l’Azienda adotta le seguenti linee di condotta: 

(i) di preferenza, l’Azienda richiede al cliente di approntare l’area di installazione del manufatto, cosicché i tecnici e 

gli installatori non abbiano contatto con soggetti diversi dal cliente nella fase di approntamento del sito; 

(ii) nei casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la fase di approntamento del sito competa all’Azienda, 

l’individuazione delle imprese cui commissionare l’esecuzione dei lavori avviene con la collaborazione degli agenti 

e intermediari che hanno procurato il contratto e che, abbinando la sensibilità dell’Azienda sul punto alla 

conoscenza del territorio, possono assicurare il reclutamento di soggetti non compromessi con situazioni a 

rischio.  

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Gli Operatori aziendali: 

1. operano secondo i principi generali di comportamento individuati nel Codice Etico aziendale e lo rispettano in 

tutte le sue parti; tale obbligo viene esteso in particolare ai collaboratori / partners esterni con i quali la Società 

intrattiene relazioni stabili; 

2. rimettono di preferenza alla responsabilità del Cliente l’approntamento del sito ove deve collocarsi il manufatto 

da installare, prevedendo espressamente il tassativo rispetto delle norme incriminatrici di cui all’art. 24-ter D.Lgs. 

231/2001 e programmando le attività in maniera tale che i tecnici e gli installatori aziendali possano solo fornire al 

cliente indicazioni e direttive a livello tecnico operativo, senza interferire con i soggetti deputati alla realizzazione 

materiale delle opere infrastrutturali; 

3. quando l’approntamento infrastrutturale del sito compete all’Azienda, hanno cura di assumere adeguate 

informazioni, d’intesa con intermediarie ed agenti che hanno procurato il contratto, sull’onorabilità delle imprese 

e dei collaboratori cui potenzialmente può essere affidata la realizzazione delle opere ed hanno cura di svolgere gli 

opportuni controlli in corso d’opera; 

4. in presenza di situazioni sospette, hanno l’obbligo di riferire immediatamente ai vertici aziendali e di denunciare i 

fatti alle competenti pubbliche autorità di controllo (autorità di polizia, guardia di finanza, A.S.L., ecc.). 

 

Il CdA, nella fattispecie, per prevenire i reati associativi di cui sopra intraprende (direttamente o indirettamente) le 

seguenti azioni: 
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e) fornisce a tutti i dipendenti, ai collaboratori ed ai partners un’adeguata informazione relativamente alle corrette 

modalità di relazione con clienti ed intermediari commerciali in relazione ai profili di rischio; 

f) pone in essere controlli sistematici sulla gestione della fase precontrattuale e sulla successiva contrattualistica in 

funzione preventiva rispetto all’assunzione di obblighi contrattuali che potenzialmente espongono gli Operatori 

aziendali alle aree di rischio specificamente individuate; 

g) predispone e mantiene un costante monitoraggio sull’andamento delle commesse da clienti potenzialmente 

sensibili. 

 

5. SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali sopra elencate, gli Operatori aziendali attuano le seguenti 

modalità operative: 

o) informano adeguatamente gli addetti interni e gli intermediari commerciali deputati al procacciamento in senso 

lato di contratti circa il rifiuto dell’Azienda di qualsivoglia sua commistione con organizzazioni malavitose di 

qualsivoglia stampo; 

p) nella fase di procacciamento gli intermediari commerciali e gli Operatori aziendali devono relazionare in modo 

chiaro sullo standing del potenziale cliente ed in particolare su eventuali fenomeni di permeabilità ad infiltrazioni 

malavitose proprie del soggetto o del territorio. Qualora il fenomeno di infiltrazione sia notorio o comunque il 

sospetto appaia fondato secondo un criterio di buona pratica e diligenza commerciale, il contatto deve essere 

interrotto; 

q) nella fase di trattativa precontrattuale devono essere specificamente concordate le opere infrastrutturali che il 

cliente deve approntare per l’installazione in sito del macchinario dell’Azienda; di preferenza, la realizzazione di 

tali opere infrastrutturali deve essere rimessa all’esclusiva iniziativa e responsabilità del cliente, residuando agli 

Operatori aziendali il solo controllo ex post sull’idoneità tecnico-operativa dell’opera; 

r) nella fase di trattativa precontrattuale e nella successiva fase di redazione della contrattualistica, quando la 

realizzazione delle opere infrastrutturali competa all’Azienda, deve essere chiaramente previsto che il rigoroso 

rispetto della legalità da parte dell’Azienda comporta una altrettanto rigorosa selezione da parte delle imprese 

terze affidatarie dell’opera, di talché il principio del minor costo può e deve risultare cedevole rispetto alla 

massima garanzia di trasparenza e legalità; 

s) in sede di individuazione delle imprese affidatarie dell’esecuzione delle opere infrastrutturali gli intermediari 

commerciali avranno cura di relazionare in modo chiaro sullo standing del potenziale appaltatore ed in particolare 

su eventuali fenomeni di permeabilità ad infiltrazioni malavitose proprie del soggetto o del territorio. Qualora il 

fenomeno di infiltrazione sia notorio o comunque il sospetto appaia fondato secondo un criterio di buona pratica 

e diligenza commerciale, il soggetto deve essere scartato dalla selezione; tale scarto costituirà motivo di divieto di 

successivo contatto per nuove opere; 

t) in sede di affidamento verrà consegnato all’impresa prescelta uno specifico documento, con il quale la stessa si 

impegna, tra l’altro, al rispetto della normativa in materia di lavoro e nello specifico a non fare impiego di 

manodopera, anche extracomunitaria, in nero e/o collusa con organizzazioni malavitose comunque qualificate; del 

pari l’impresa prescelta non potrà rivolgersi nell’esecuzione dell’opera affidatale a fornitori parimenti 

compromessi, direttamente o indirettamente e sempre secondo un criterio di buona pratica e diligenza 

commerciale, con organizzazioni malavitose comunque qualificate; 

u) in fase esecutiva, qualora, nonostante l’attività preventiva sopra dispiegata, si manifestassero fenomeni di 

infiltrazione malavitosa, il contratto verrà risolto per giusta causa ed ogni rapporto con l’impresa affidataria dovrà 
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essere interrotto. Della circostanza gli Operatori aziendali dovranno sporgere denuncia alla autorità di pubblica 

sicurezza; 

v) in fase esecutiva, dovrà essere fatto oggetto di tempestiva denuncia all’autorità di pubblica sicurezza qualsiasi 

fatto che possa costituire intimidazione (minacce, danneggiamenti, sabotaggi, comunicazioni sospette, ecc.) allo 

svolgimento ed alla prosecuzione dei lavori in sito. 

A tutti i dipendenti di qualsivoglia grado e inquadramento nonché ad ogni collaboratore anche esterno che presti 

attività per TT Italy, è fatto assoluto divieto di utilizzare le strutture e/o le risorse aziendali per scopi diversi dal 

perseguimento dell’oggetto sociale di TT Italy e, comunque, di associarsi tra di loro, all’interno del contesto 

imprenditoriale di TT Italy, allo scopo di commettere reati di qualsivoglia tipo, anche eventualmente sotto il nome di 

TT Italy, durante l’orario di lavoro e anche al di fuori dello stesso nonché all’interno dei locali aziendali, sfruttandone le 

risorse o qualificandosi come dipendenti della stessa. 

 

6. CONTROLLI 

6.1 CONTROLLI INTERNI 

E’ compito di ogni Responsabile aziendale effettuare e documentare opportunamente, nelle more delle procedure 

esistenti, i controlli sull’operato dei sottoposti, soprattutto riguardo alle attività aventi per oggetto il presente 

protocollo. 

 

6.2 CONTROLLI DI TERZI 

È compito dell’OdV verificare che: 

h) tutti gli Operatori aziendali abbiano ricevuto l’opportuna informativa in merito alla prevenzione di reati associativi 

come previsti dall’art. 24-ter D.Lgs. 231/2001; 

i) la fase precontrattuale sia analiticamente documentata con riferimento all’attività di procacciamento e profilatura 

dei potenziali clienti; 

j) risulti analiticamente documentata la fase di selezione delle imprese affidatarie della realizzazione delle opere 

infrastrutturali; 

k) venga conservato un archivio sistematico dei soggetti (clienti e imprese affidatarie) non selezionati a causa del 

sospetto di infiltrazione malavitosa; 

l) risulti effettiva l’attività di selezione e controllo delle imprese affidatarie delle opere infrastrutturali; 

m) venga data notizia all’OdV di eventuali denunce all’autorità giudiziaria per fatti di intimidazione e/o di infiltrazione. 

 

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Spetta al CdA definire e documentare le modalità ed i tempi di conservazione delle registrazioni atta a dare evidenza 

dell’attuazione delle corrette prassi in tema di prevenzione dei reati associativi previsti dall’art. 24-ter D.Lgs. 

231/2001. 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo definisce le responsabilità e le modalità di prevenzione della possibile commissione di reati 

nell’ambito delle attività aziendali di vendita, progettazione, realizzazione e vendita del prodotto concordato con il 

cliente inclusa la vendita di ricambi. 

 

Si applica a tutti coloro che in Azienda, a vario titolo e per motivazioni diverse, sono afferenti per attività varie con 

l’area commerciale (vendita del prodotto al cliente e ricambi) e tecnica (progettazione, realizzazione e consegna / 

installazione prodotto) ovvero a: 

✓ dipendenti aziendali, quali 

- figure apicali (amministratori, dirigenti e appartenenti a organi sociali), 

- impiegati e/o ruoli ad essi assimilabili (quali ad esempio Resp.Commerciale di Area e Commerciale di Zona 

estera), e tecnici, 

- operai; 

✓ collaboratori esterni, partners ai quali il presente protocollo deve essere portato a conoscenza; 

✓ in ogni caso a tutti coloro i quali hanno un rapporto con l’Azienda nell’esercizio dell’attività sia in territorio italiano 

che all’estero. 

Di seguito per tutti coloro sopra indicati che possono rientrare in tale ambito verranno connotati con il nominativo di 

“Operatore aziendale”. 

 

Il presente protocollo si applica quindi, nella fattispecie, per prevenire i reati sotto indicati. 

 

2. TIPOLOGIE DI REATO DA PREVENIRE 

Individuazione delle fattispecie di reato rientranti nell’ambito qui considerato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e che 

comportano responsabilità a carico dell’Ente: 

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. 
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L’interesse tutelato dall’art.515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell’esercizio dell’attività 

commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l’onesto svolgimento del commercio e non gli 

interessi patrimoniali dei singoli). 

c.p. art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio 

Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], 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 [c.p. 508]. 

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

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con 
violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. 
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo 
dallo Stato o da altri enti pubblici. 

c.p. art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 

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 e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474]. 

c.p. art. 517-bis. Circostanza aggravante 

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o 
bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. 
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di 
recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di 
cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo 
provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o 
nell'esercizio stesso. 
 

c.p. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà 
industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà 
industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con 
la multa fino a euro 20.000. 
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. 
 
 

3. MISURE PREVENTIVE E IN ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

La Azienda, per il tramite del Responsabile Commerciale e delle funzioni aziendali di riferimento e/o con l’eventuale 

supervisione degli Amministratori, vende i propri prodotti e, per tale motivo, si è posta l’obiettivo di adottare efficaci 

politiche di verifica del contratto e del conseguente progetto e  prodotto realizzato fino all’installazione c/o la sede del 

cliente, attraverso: 

(i) il controllo periodico della qualità del servizio di vendita / post vendita e di progettazione nonché del servizio di 

manutenzione e di vendita ricambi a terzi e delle relative informazioni, mediante la creazione di una cultura 
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aziendale attenta al rispetto dei requisiti concordati con il cliente e degli standard qualitativi del prodotto 

caratteristici dell’Azienda; 

(ii) la garanzia della massima attenzione verso i requisiti pattuiti con il cliente; 

(iii) la garanzia della continuità nella fornitura dei prodotti e dei servizi contrattualizzati; 

(iv) costante contatto e monitaraggio del cliente da parte del Responsabile Commerciale. 

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Per le attività di vendita, di progettazione e di realizzazione del prodotto si prevede che: 

1. i relativi processi siano formalizzati in un apposite procedure organizzative / operative; 

2. siano definiti con precisione i requisiti dei prodotti / servizi destinati alla vendita in accordo con le richieste del 

Cliente e le relative responsabilità; 

3. siano chiari e inequivocabili i canali di comunicazione con il cliente e all’interno dell’azienda in merito ad una 

specifica commessa; 

4. la progettazione, gli acquisti e la realizzazione della commessa siano in linea con i requisiti contrattuali; 

5. i fornitori e subfornitori siano a conoscenza del presente protocollo per opera / effetto dei relativi responsabili 

aziendali; 

6. siano previsti controlli periodici, anche a campione, sulla qualità e rispondenza alle caratteristiche / requisiti 

pattuiti. 

 

5. SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

Al fine di rendere operative le norme comportamentali sopra elencate, tutti gli Operatori aziendali interessati dai 

processi di vendita, progettazione e realizzazione del prodotto, inclusa la sua eventuali installazione c/o la sede del 

cliente, ed in particolare del Responsabile Commerciale e delle funzioni aziendali di riferimento e/o con l’eventuale 

supervisione degli Amministratori attuano le seguenti modalità operative: 

a) applicano tutti i protocolli facenti parte del MOG 231 che direttamente e/o indirettamente sono legati alla vendita 

e realizzazione del prodotto; 

b) applicano le procedure organizzative / operative previste per la formalizzazione dei processi di vendita, 

progettazione e realizzazione del prodotto, inclusa la sua eventuali installazione c/o la sede del cliente; 

c) impongono ai fornitori e ai subappaltatori l’applicazione delle norme del Codice Etico aziendale di cui hanno presa 

visione e conoscenza mediante la sua sottoscrizione; 

d) informano e formano gli operatori tecnici sulle modalità e finalità delle verifiche attuate presso fornitori e 

subappaltatori in merito alla corretta verifica dei requisiti di qualità e quantità dei prodotti destinati alla vendita, 

dandone evidenza attraverso specifiche registrazioni. 

 

6. CONTROLLI 

6.1 CONTROLLI INTERNI 

E’ compito di ogni Responsabile aziendale effettuare e documentare opportunamente, nelle more delle procedure 

esistenti, i controlli sull’operato dei sottoposti, soprattutto riguardo alle attività aventi per oggetto il presente 

protocollo. 

 

6.2 CONTROLLI DI TERZI 
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È compito dell’OdV verificare che: 

a) siano rispettate ed efficacemente attuate / gestite le procedure sulla progettazione e sui prodotti  / servizi 

anche di ricambistica oggetto di vendita a terzi; 

b) siano svolti gli opportuni accertamenti periodici presso i fornitori e subappaltatori, anche se del caso 

avvalendosi di consulenti esterni, al fine di verificare che i requisiti di qualità rimangano costantemente quelli 

pattuiti e garantiscano il rispetto degli standard qualitativi convenuti nei contratti di cessione a terzi. 

 

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Spetta al CdA definire e documentare le modalità ed i tempi di conservazione delle registrazioni atta a dare evidenza 

dell’attuazione delle corrette prassi in tema attuazione delle procedure ed effettuazione dei controlli. 
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PPTT..0055    PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  PPEERR  LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  DDEEII  RREEAATTII  SSOOCCIIEETTAARRII  ((aarrtt  2255  tteerr  

DD..LLggss..  223311//22000011))  
 
REV. DATA CAUSALE APPROVAZIONE 

    

    

    

0 28.10.16 Prima Stesura  

 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo definisce responsabilità e modalità di prevenzione della possibile commissione di reati societari. 

 

Si applica a tutti coloro che in Azienda, a vario titolo e per motivazioni diverse, operano in ambito amministrativo, 

contabile e finanziario, ovvero a: 

✓ dipendenti aziendali, quali: 

- figure apicali (amministratori, dirigenti e appartenenti a organi sociali); 

- impiegati e/o ruoli ad essi assimilabili; 

✓ collaboratori esterni e partners ai quali il presente protocollo deve essere portato a conoscenza; 

✓ in ogni caso a tutti coloro i quali hanno un rapporto con l’Azienda nell’esercizio dell’attività sia in territorio italiano 

che all’estero. 

 

Di seguito per tutti coloro sopra indicati che possono rientrare in tale ambito verranno connotati con il nominativo di 

“Operatore aziendale”. 

 

Il presente protocollo si applica quindi, nella fattispecie, per prevenire i reati sotto indicati. 

 

2. TIPOLOGIE DI REATO DA PREVENIRE 

Individuazione delle fattispecie di reato rientranti nell’ambito qui considerato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e che 

comportano responsabilità a carico dell’Ente. 

 
Art. 25-ter.  Reati societari 
In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a)  per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 

duecento a quattrocento quote; 
a-bis)  per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria 

da cento a duecento quote; 
b)  per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 

quattrocento a seicento quote; 
[c)  per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo 

comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote]; 
d)  per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;  
e)  per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;  
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f)  per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 
2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;  

g)  per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, 
secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;  

h)  per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;  

i)  per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
duecento a trecentosessanta quote;  

l)  per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;  

m)  per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, 
la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;  

n)  per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 
del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;  

o)  per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;  

p)  per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;  

q)  per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria 
da trecento a seicentosessanta quote;  

r)  per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del 
conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille 
quote; 

s)  per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, 
primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;  

s-bis)  per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.  

  

OPERAZIONI SUL CAPITALE 

art. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti) 
La norma incrimina tutti i comportamenti finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, quali, ad 
esempio, il rendere false dichiarazioni, anche contabili, circa l’avvenuto conferimento da parte di soci che, in realtà, 
non vi hanno mai proceduto. 
 
art. 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve)   
Anche in questo caso, come per il precedente articolo, l’oggetto giuridico tutelato è da ravvisarsi nell’integrità del 
capitale sociale e delle riserve legali e statutarie. 
 
art. 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Azienda controllante) 
Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono 
azioni o quote sociali, anche della Azienda controllante, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle 
riserve non distribuibili per legge. 

 
art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori)   
Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, 
effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Azienda o scissioni, cagionando danno ai creditori. 
 
art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale)   
La fattispecie prevista è posta a tutela dell’effettività del capitale sociale a garanzia degli interessi dei creditori e dei 
terzi.  
La disposizione delinea, in particolare, l’ipotesi dell’irregolare emissione di azioni, consistente nel fatto degli 
amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formino od aumentino fittizziamente il capitale della Azienda, 
mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale. 
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La norma delinea, altresì, la fattispecie dell’illecita sottoscrizione di azioni nonché la rilevante sopravvalutazione dei 
conferimenti dei beni in natura o dei crediti, ovvero del patrimonio della Azienda, in caso di sua trasformazione. In 
altre parole, i fenomeni degenerativi che la norma intende impedire, sono quelli attuati mediante comportamenti volti 
ad un’artificiosa e fittizia formazione del capitale sociale, sì da impedire la lesione della buona fede dei creditori, 

nonché dei soci estranei all’operazione. 

 

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI SOCIETARI (ES. BILANCI)   

Tenuta della contabilità  

Con riferimento al reato di cui all’art. 2621 c.c., esso si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i 

sindaci e i liquidatori di una Azienda espongono – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste 

dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, 

oppure omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, 

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Azienda o del gruppo al quale essa appartiene e quando la 

condotta in discorso è da essi tenuta con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o 

per altri un ingiusto profitto. 

Con riferimento al reato di cui agli artt. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei 

soci o dei creditori), la fattispecie si distingue da quella oggetto del precedente articolo 2621 cod. civ., solo per il fatto 

che si tratta di un delitto in cui il comportamento del soggetto agente è perseguibile solo se comporta un danno per i 

soci o per i creditori. 

 

Rapporti con il Collegio Sindacale   

Con riferimento al reato di impedito controllo di cui all’art. 2625 c.c. La condotta del reato è costituita dal fatto degli 

amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo 

svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. 

 

3. MISURE PREVENTIVE E IN ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L’Azienda ha verificato che le aree sensibili nell’ambito dei reati in materia societaria attengono alla corretta 

formazione e trasmissione agli organi deputati dei dati e dei documenti necessari alla formazione del bilancio annuale 

e dei documenti a suo corredo con particolare riguardo a:  

(i) sistema dei pagamenti in genere; 

(ii) operazioni straordinarie sul capitale (fusioni, incorporazioni, etc.); 

(iii) contratti di acquisto/vendita/transazioni finanziarie con controparti;  

(iv) gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide attraverso l’utilizzo ogni 

forma di strumento di pagamento;  

(v) gestione degli acquisti di beni e servizi. 

E per tale motivo si è posta l’obiettivo di adottare efficaci politiche di sicurezza attraverso: 

(i) informazione e formazione dei lavoratori sull’utilizzo di strumenti adeguati a prevenire la commissone di reati di 

cui al presente protocollo; 

(ii) applicazione del Codice Etico; 

(iii) applicazione dei protocolli relativi alla prevezione dei reati contro la Pubblica Amministraizone, di frode 

informatica, delitti informatici e trattamento illecito di dati, ricettazione e riciclaggio, induzione a non rendere od 

a rendere mendaci dichiarazioni all’autorità giudiziaria. 

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
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La formazione e l’attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni 

contenute nelle disposizioni di legge e dell’atto costitutivo, in forza delle quali:  

a)  siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte 

effettuate; 

 b)  non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza 

contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge;  

c)  i documenti riguardanti l’attività d’impresa siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la 

modificazione successiva, se non con apposita evidenza;  

d)  l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto 

competente in base alle norme interne, o a suo delegato, o all’Organismo di Vigilanza;  

e)  la scelta di consulenti tecnici o collaboratori esterni avvenga sulla base di oggettive necessità e requisiti di 

professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento ad essi sia motivata la scelta;  

f)  non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici 

in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Azienda e non conformi all’incarico conferito, da valutare 

in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da 

tariffe;  

g)  la Azienda, ai fini dell’attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari 

finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina 

dell’Unione Europea; 

h) siano ammesse, sotto la responsabilità ed espressa autorizzazione del Responsabile Amministrativo, eventuali 

deroghe alla presente procedura nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione 

o in caso di impossibilità temporanea di suo rispetto. In tale evenienza, è inviata immediata informazione 

all’Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del Cda. 

 

Per le operazioni, relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa nelle scritture 

contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa si deve prevedere: 

a)  l’adozione di chiare ed univoche procedure contabili con previsione di costante aggiornamento;  

b)  che solo il personale dell’area amministrativo contabile proceda alle operazioni di rilevazione, registrazione e 

rappresentazione dell’attività d’impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di 

impresa, con correttezza nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, e siano 

tempestivamente segnalate al Legale Rappresentante eventuali situazioni anomale; 

c)  l’informazione comunicata al CdA ed ai sindaci sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche 

con modalità informatiche;  

d)  che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli 

già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, il CdA e 

l’Organismo di Vigilanza;  

e) che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e 

rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, il CdA e l’ Organismo di Vigilanza;  

f) l’obbligo per chi fornisce informazioni previste dalla presente procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate di 

indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di 
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garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile e utile per la comprensione e verifica dell’informazione, 

devono essere allegate le copie dei documenti richiamati. 

 

Per le operazioni significative, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni 

relative alla attività dell’impresa si deve prevedere quanto segue:  

a) l’unità organizzativa, alla quale sia richiesta un’informazione dal personale dell’area amministrativo contabile, 

fornisca la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, 

la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione. 

 

Per le operazioni concernenti la gestione delle informazioni di impresa, si deve prevedere che:  

a)  chiunque fornisce o riceve una informazione relativa alla Azienda o alle sue attività è tenuto a garantirne la 

sicurezza e la completezza, nonché la conservazione;  

b)  sono stabilite, in accordo con l’Organismo di Vigilanza, idonee misure di protezione di accesso ai dati nel rispetto 

D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e strumenti attuativi. 

 

5. SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

REDAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 

È fatto obbligo di: 

A) determinare con chiarezza dati e notizie sulla attività della Azienda ed in particolare  

1. gestione delle fatture attive e passive;  

2. gestione del recupero crediti;  

3. gestione delle operazioni di cassa;  

4. gestione degli acquisti;  

5. gestione della contabilità generale soci/appaltatori; 

B)  prevedere la trasmissione di dati ed informazioni dall’area Amministrativa esclusivamente attraverso il sistema 

informatico, di modo che sia consentita la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che 

inseriscono i dati nel sistema; 

C)  la trasmissione dei dati, informazioni e/o prospetti riepilogativi finali rilevanti ai fini della redazione del bilancio o 

ai fini della redazione delle relazioni e di altre comunicazioni sociali deve essere effettuato dal solo personale 

autorizzato della area Amministrativa in forma scritta e sottoscritta. 

DIVIETI 

È fatto divieto di: 

a)  porre in essere, istigare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che presi singolarmente o 

collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle individuate 

dall’ art 25-ter D.Lgs.231/2001; 

b) rappresentare o trasmettere dati e informazioni lacunosi, parziali, falsi o comunque non rispondenti alla realtà ed 

alla situazione economica e patrimoniale e finanziaria della Azienda; 

c)  omettere e/o fornire tardivamente dati ed informazioni imposte dalla Legge o richiesti dagli organi di controllo 

sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Azienda; 
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d)  alterare in tutto od in parte i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio di esercizio e 

consolidato e nei prospetti informativi eventualmente emessi; 

e)  illustrare dati e informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente in tutto od in parte al 

vero ed all’effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Azienda. 

 

OBBLIGHI  

Tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo operano con e/o per Azienda devono: 

a) fornire ai soci, ai terzi ed alle Pubbliche Autorità una informazione completa, veritiera e corretta della situazione 

economico patrimoniale e finanziaria della Azienda ai fini della corretta formazione del bilancio de delle altre 

comunicazioni sociali  

b) i dipendenti ed i collaborati dell’area amministrativo-contabile devono controllare che ogni operazione e 

transazione sia: 

1)  legittima, 

2) coerente,  

3)  congrua, 

4)  autorizzata, 

5)  verificabile, 

e che di ogni operazione vi sia corretta ed adeguata registrazione corredata da supporto documentale corretto ed 

autentico ed idoneo a consentire in ogni momento i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni 

dell’operazione; 

c)  rendere possibile l’individuazione del soggetto che ha autorizzato l’operazione, chi ha effettuato, registrato e 

verificato l’operazione stessa. 

 

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci il Responsabile Amministrativo deve mettere 

tempestivamente a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione la bozza del bilancio, prima 

della riunione per l’approvazione.  

Gli Amministratori, i dirigenti e i dipendenti di Azienda sono obbligati a:  

1) mantenere la segretezza circa le informazioni di carattere riservato;  

2) trattare tali informazioni solo nell’ambito di canali aziendali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela 

affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato 

delle informazioni stesse;  

I sindaci di Azienda sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro 

compiti. Ogni rapporto dei sindaci con terzi, che coinvolga documenti e informazioni riservati concernenti Azienda 

potrà avvenire solo previa consultazione con il Legale Rappresentante del C.d.A. di Azienda. 

 

6. CONTROLLI 

6.1 CONTROLLI INTERNI 

E’ compito di ogni Responsabile aziendale effettuare e documentare opportunamente, nelle more delle procedure 

esistenti, i controlli sull’operato dei sottoposti, soprattutto riguardo alle attività aventi per oggetto il presente 

protocollo. 
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Fermo il controllo omologo cui è sottoposta la Azienda, per le operazioni straordinarie, incluse quelle che incidono sul 

capitale sociale o sul patrimonio netto, si prevede che:  

1) ogni operazione sia sottoposta ed approvata dal consiglio di amministrazione di Azienda; 

2) che l’operazione sia supportata da tutta la documentazione necessaria (perizie, valutazioni, stime, etc.) e da una 

relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l’interesse sottostante e le finalità strategiche 

dell’operazione; 

3) se necessario, che gli organi di controllo esprimano motivato parere sull’operazione.  

 

Per tutte le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con il collegio sindacale si prevede che:  

1) le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa, dai 

sindaci, siano documentate e conservate; 

2) tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea o del consiglio 

d’amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali i sindaci debbano esprimere un parere, siano 

comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione; 

3) ai sindaci sia garantito il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto 

svolgimento dell’incarico.  

 

6.2 CONTROLLI DI TERZI 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono 

i seguenti:  

con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l’Organismo di Vigilanza 

provvede al: 

✓ monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari; 

✓ esame di eventuali segnalazioni specifiche pervenute ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;  

✓ vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire al Collegio Sindacale una concreta autonomia nelle 

sue funzioni di  controllo delle attività aziendali; 

✓ mantenere un flusso informativo costante tra l’Organismo di Vigilanza e gli amministratori e/o sindaci, ai quali 

compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti conseguenti; 

✓ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;  

✓ monitoraggio sull’efficacia delle verifiche atte a prevenire la commissione dei reati;  

✓ esame di eventuali segnalazioni specifiche pervenute ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;  

✓ verificare a campione se tutte le operazioni aziendali siano documentabili e verificabili. 

 

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Spetta CdA definire e documentare le modalità ed i tempi di conservazione delle registrazioni atta a dare evidenza 

dell’attuazione delle corrette prassi in tema effettuazione dei controlli. 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo definisce responsabilità e modalità di comportamento nei rapporti tra e con i dipendenti ed i 

collaboratori interni ed esterni della Azienda. 

 

Si applica a tutti coloro che operano, a vario titolo e per motivazioni diverse, quali dipendenti o collaboratori per la 

Azienda ovvero a: 

✓ dipendenti aziendali, quali: 

- figure apicali (amministratori, dirigenti e appartenenti a organi sociali); 

- impiegati e/o ruoli ad essi assimilabili; 

- Operai e/o ruoli ad essi assimilabili; 

✓ collaboratori esterni e partners ai quali il presente protocollo deve essere portato a conoscenza; 

✓ in ogni caso a tutti coloro i quali hanno un rapporto con Azienda nell’esercizio dell’attività sia in territorio italiano 

che all’estero. 

 

Di seguito per tutti coloro sopra indicati che possono rientrare in tale ambito verranno connotati con il nominativo di 

“Operatore aziendale”. 

 

Il presente protocollo si applica quindi, nella fattispecie, per prevenire i reati sotto indicati. 

 

2. TIPOLOGIE DI REATO DA PREVENIRE 

Individuazione delle fattispecie di reato rientranti nell’ambito qui considerato, ai sensi del Decreto Lgs.231/01, e che 

comportano responsabilità a carico dell’Ente: 

 
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù  
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o 
mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali 
ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 
otto a venti anni.  
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, 
minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una 
situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità 
sulla persona.  
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La condotta rilevante in questo caso è costituita d al procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di 
immigranti. Tale ipotesi di reato si estende non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a 
chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore). 

 

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile  
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la 
prostituzione, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 
quattordici ed i diciotto 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 euro 5.164.  
Nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena 
della reclusione da due a cinque anni.  
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o 
della multa ridotta da uno a due terzi. 
 
Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile  
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico 
ovvero induce minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a 
dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.  
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, 
distribuisce, divulga, diffonda o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o 
divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è 
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle 
ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico di 
cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. 
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale 
sia di ingente quantità. 
 
Art. 600 quater Detenzione di materiale pornografico  
“ Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo 600-ter , consapevolmente si procura o detiene  materiale 
pornografico realizzato utilizzando minor i degli anni diciotto, è punito con la reclusione f ino a tre  anni e con la multa 
non inferiore a euro 1.549.  La pena è aumentata in misura non eccedente i due t erzi ove il materiale detenuto sia di 
ingente quantità” 

 

Art. 600 quarter.1. c.p. Pornografia virtuale  
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta 
immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di 
un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in 
tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. 
  
 
 
 
Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile  
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o 
comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a 
euro 154.937. 

 

Art. 601 c.p. Tratta di persone  
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i 
delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di 
autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante 
promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a 
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soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti 
anni. 
 
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi  
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle 
condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. 
 
Art. 583 bis c.p Pratiche di mutilazione genitale femminile  
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la 
reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi 
genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso 
tipo.  
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi 
genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è 
punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.  
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un 
minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da 
straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il 
colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.  
 
Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998  
“.. 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 5.000 euro per ogni 
lavoratore impiegato. 

 

3. MISURE PREVENTIVE E IN ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L’Azienda, attraverso i suoi Responsabili funzionali designati alla gestione del personale, operano in completa 

osservanza delle norme di legge e dei principi contenuti nel Codice Etico assicurando la gestione del personale nel 

pieno rispetto dei principi di uguaglianza, integrità morale e garantendo eguali opportunità. 

Più in generale, tutti gli Operatori debbono agire rispettando i diritti fondamentali delle persone. 

L’Azienda assume il personale con regolare contratto di lavoro nel rispetto della legislazione applicabile e non tollera 

alcuna forma di lavoro irregolare o “nero”; al momento dell’assunzione e durante il primo periodo di inserimento 

aziendale, ogni lavoratore riceve adeguate informazioni in relazione alle norme che regolano il suo rapporto di lavoro, 

alle norme e procedure di prevenzione relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, alle politiche aziendali ed alle 

norme del Codice Etico aziendale, al fine di garantirne un’immediata conoscenza e di favorire una rapida integrazione 

nella vita e nella cultura dell’azienda. 

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Gli Operatori aziendali sono tenuti a: 

✓ diffondere presso i fornitori e collaboratori il Codice Etico della Azienda ove è previsto uno specifico impegno a 

rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare 

attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza; 

✓ richiedere e verificare che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e 

delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o comunque di associazione e 

rappresentanza; 
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✓ diversificare i punti di controllo all’interno della struttura dell’ente preposta all’assunzione e gestione del 

personale (indicatori di rischio potrebbero essere l’età, la nazionalità, il costo della manodopera, eccetera); 

✓ applicare integralmente il Codice Etico della Azienda e farlo rispettare ai propri fornitori in ogni sua parte, con 

particolare riguardo al divieto previsto in tema di prostituzione minorile, pedo-pornografia e turismo sessuale; 

✓ adottare strumenti informatici che impediscano l’accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia e 

pedopornografica realte o virtuale e/o minorile; 

✓ dettare disposizioni nette ed inequivocabili in merito ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte 

dei dipendenti; 

✓ dedicare particolare attenzione nella valutazioni di possibili partnership commerciali con Azienda operanti in 

settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile. 

 

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle: 

▪ disposizioni normative e regolamentari, 

▪ al Sistema delle deleghe, 

▪ alle norme del Codice Etico, 

▪ ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, 

▪ nonché ai protocolli a presidio dei rischi-reato individuati. 

 

Nel rispetto dell’ordinamento vigente, la Azienda si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità 

competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali a danno dei minori ed in 

particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di 

miniori, attuati tramite l’utilizzo della rete telematica o in altra modalità. 

 

5. SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

Agli Operatori aziendali è fatto OBBLIGO di: 

1) accertarsi che i fornitori utilizzino manodopera in conformità con la normativa vigente in materia previdenziale, 

anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso;  

2) evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica 

sicurezza; mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto e disponibile in 

qualsiasi situazione.  

 

Agli operatori aziendali è fatto DIVIETO di: 

1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o 

collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’articolo 25-quinquies D.Lgs. 

231/ 2001; sono altresì proibite le violazioni dei principi, dei protocolli e delle procedure organizzative esistenti 

nella presente parte speciale con specifico riguardo al tema di pedopornografia e pornografia virtuale, nonché le 

violazioni al protocollo sulla prevenzione dei reati informatici; 

2) utilizzare anche occasionalmente la Azienda o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Azienda stessa, allo 

scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente protocollo;  

3) fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite ed in 

particolare fornire collaborazione o supporto nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che gli autori possano mettere 

in atto condotte che configurino i reati di cui al presente protocollo; 
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4) impiegare gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Azienda per procurarsi, disporre, distribuire, 

divulgare o pubblicizzare materiale pornografico ovvero per distribuire o divulgare notizie o informazioni 

finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale;  

5) organizzare o propagandare iniziative turistiche finalizzate alla fruizione di attività di prostituzione non solo sul 

territorio ma anche all’estero in fase di attività commerciale o di sopralluogo. 

 

6. CONTROLLI  

6.1 CONTROLLI INTERNI 

E’ compito di ogni Responsabile aziendale effettuare e documentare opportunamente, nelle more delle procedure 

esistenti, i controlli sull’operato dei sottoposti, soprattutto riguardo alle attività aventi per oggetto il presente 

protocollo. 

 

6.2 CONTROLLI DI TERZI 

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica 

dell’efficace esecuzione delle procedure del presente protocollo, è necessario che tutta la documentazione prodotta 

sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a 

disposizione, su richiesta dell’Organismo di Vigilanza.  

Tutti gli Operatori aziendali sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza con le modalità che 

saranno indicate qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle 

difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.  

 

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Spetta al Responsabile Gestione del Personale definire e documentare le modalità ed i tempi di conservazione delle 

registrazioni atta a dare evidenza dell’attuazione delle corrette prassi in tema effettuazione dei controlli. 
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PT.07 PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO 
O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON AL VIOLAZIONE DELLE NORME 

DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
REV. DATA CAUSALE APPROVAZIONE 

    

    

    

0 28.10.16 Prima Stesura  

 
 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo definisce responsabilità e modalità di prevenzione della possibile commissione di reati ascrivibili 

all’incolumità dei lavoratori e, quindi, connessa al loro stato di benessere psicofisico durante lo svolgimento di attività 

per nome e conto della Azienda. 

 

Si applica a tutti coloro che in Azienda, a vario titolo, sono chiamati a far rispettare regole e comportamenti 

riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e, quindi, a: 

✓ dipendenti aziendali, quali 

- figure apicali (amministratori, dirigenti); 

- altri dipendenti e/o a questi assimilabili (preposti e lavoratori); 

✓ collaboratori esterni e partners ai quali il presente protocollo deve essere portato a conoscenza. 

 

Di seguito per tutti coloro sopra indicati che possono rientrare in tale ambito verranno connotati con il nominativo di 

“Operatore aziendale”. 

 

Il presente protocollo si applica quindi, nella fattispecie, per prevenire i reati sotto indicati. 

 

2. TIPOLOGIE DI REATO DA PREVENIRE 

La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007 n. 185 ed entrata in vigore il 25 

agosto 2007, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, successivamente modificato dal Testo unico sulla sicurezza 

per la quale l’Azienda è responsabile per le ipotesi di: 

- omicidio colposo (art. 589 c.p.), 

- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), 

qualora il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del Testo Unico sulla 

sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell'igiene e della salute sul lavoro. 

 

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza. Per lesione grave o gravissima deve intendersi 

(art. 583 c.p.) una lesione derivante da un infortunio e/o una malattia professionale: 

- che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero che determinino un'incapacità di attendere alle ordinarie 
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occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 

- che provochi l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 

- che provochi una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

- che provochi la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la 

perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 

- che provochi la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

 

3. MISURE PREVENTIVE E IN ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

La filosofia della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie fa leva soprattutto sugli aspetti organizzativi 

e gestionali dell’impresa ed attribuisce importanza particolare alla sicurezza del processo, intesa come attuazione di 

una politica aziendale basata sul coinvolgimento di tutto il sistema azienda nella prevenzione degli infortuni e delle 

tecnopatie, tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 30 del Testo Unico Sicurezza d.lgs.81/08 che definisce i 

contenuti del modello di organizzazione e gestione idoneo a liberare le persone giuridiche dalla responsabilità 

amministrativa di cui al d.lgs. 231/2001. 

 

In analogia con i sistemi di gestione per la qualità e l’ambiente, elementi costitutivi di un sistema di gestione per la 

salute e sicurezza sul lavoro sono: 

• politica aziendale; 

• attribuzione delle responsabilità; 

• pianificazione; 

• formazione ed informazione; 

• procedure scritte; 

• raccolta sistematica dei dati; 

• verifiche interne periodiche; 

• azioni preventive e correttive; 

• riesami, miglioramenti; 

• comunicazione interna ed esterna. 

E’ evidente che un sistema di gestione aziendale per la sicurezza conforme alla normativa vigente è funzionale alla 

prevenzione di infortuni e tecnopatie sul lavoro e, quindi, dei reati colposi in cui l’evento morte o lesione dipenda dalla 

inosservanza delle norme sulla salute e la sicurezza. 

 

Gli obblighi di sicurezza la cui violazione può comportare la commissione dei reati in esame sono: 

• obblighi del datore di lavoro, (articoli 16, 17 e 18 d. lgs. 81/2008); 

• obblighi degli amministratori non delegati: vigilanza e controllo sull’operato dell’amministratore con delega; 

• servizio di prevenzione e protezione (38 e seguenti d.lgs. 81/2008); 

• gestione delle emergenze (articoli 43 e seguenti d. lgs. 81/2008); 

• gestione dei contratti di appalto e dei contratti d’opera (articolo 26 d.lgs. 81/2008); 

• informazione, formazione ed addestramento (articoli 36 e 37 d.lgs. 81/2008); 

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

In relazione a quanto indicato nel Codice Etico aziendale, la Azienda considera un valore etico e strategico prioritario 

la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.  
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A tal fine l’Azienda: 

• promuove condizioni e ambienti di lavoro adeguati per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori; 

• riconosce nella corretta applicazione della legislazione vigente e nel rispetto della normativa tecnica ad essa 

connessa, unitamente all’attività di informazione e formazione dei lavoratori ed al coinvolgimento degli stessi, gli 

strumenti indispensabili per il raggiungimento, il mantenimento ed il miglioramento di condizioni di lavoro e degli 

aspetti organizzativi connessi; 

• estende, quando possibile, la tutela anche ai dipendenti e collaboratori afferenti a ditte terze, in primo luogo 

fornitrici. 

 

Inoltre gli Operatori aziendali: 

a) operano nel rispetto delle misure generali di prevenzione ex art.15 del D.lgs.81/08, partendo dal presupposto 

della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza presenti nelle attività aziendali, nella fattispecie 

considerando: 

✓ l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze 

acquisite in base al progresso tecnico; 

✓ il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella 

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

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

✓ la riduzione dei rischi alla fonte; 

✓ la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 

✓ la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 

✓ l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 

✓ la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

✓ il controllo sanitario dei lavoratori; 

✓ l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e 

l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 

✓ l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 

✓ l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 

✓ l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

✓ la redazione e diffusione di istruzioni adeguate ai lavoratori; 

✓ la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 

✓ la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

✓ la programmazione e completa attuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi qualora 

esistenti; 

✓ le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 

lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

✓ l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

✓ la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di 

sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; 

b) debbono conoscere e operare secondo i contenuti richiamati nel modello organizzativo e di gestione conforme 

alla norma OHSAS 18001:07 per il quale viene previsto: 

- la definizione di una adeguata Politica per la sicurezza del lavoro che rappresenta l’impegno della Direzione 
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aziendale alla conformità e al rispetto alle prescrizioni legali applicabili, alla prevenzione degli infortuni e delle 

malattie e, in generale, al miglioramento continuo della gestione della salute e sicurezza dei lavoratori; tale politica 

deve essere supportata da specifici obiettivi e indicatori; 

- l’individuazione di tutti i pericoli presenti nei processi e nelle attività aziendali e la loro valutazione per definire le 

adeguate misure di prevenzione e protezione le quali, attraverso opportuna informazione, formazione ed 

addestramento, debbono venire applicate dai lavoratori e monitorate da Dirigenti e Preposti; 

- la valutazione periodica della conformità legislativa di Azienda rispetto alla normativa applicabile nell’ambito della 

salute e sicurezza sul lavoro; 

- l’identificazione delle funzioni e delle responsabilità per tutte le attività e i processi che possono influenzare la 

salute e sicurezza dei lavoratori per le quali sono dettagliate autorità e competenze delle singole mansioni; 

- la definizione delle risorse (umane – in termini di competenze e materiali – in termini di adeguatezza all’uso) 

necessarie e proporzionate per garantire le condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 

- la necessità di garantire una adeguata ed efficace comunicazione tra tutti gli attori aziendali quale presupposto per 

il mantenimento della adeguate condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, favorendo ed incentivando la 

partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; 

- l’istituzione di un sistema documentale (costituito da procedure, istruzioni e moduli), da monitorare e aggiornare 

qualora necessario, che consenta di definire e di dare evidenza della struttura del sistema di gestione per la 

sicurezza, le modalità e le responsabilità per la realizzazione di attività e processi, e di dare evidenza, attraverso le 

registrazioni, delle attività effettivamente svolte; nella fattispecie procedure e istruzioni debbono considerare le 

attività maggiormente a rischio per la sicurezza onde disciplinare le corrette modalità attuative e le misure 

preventive e protettive da adottare anche in linea con le previsioni / indicazione del Documento di Valutazione dei 

Rischi e dei P.O.S.; 

- la definizione di un efficace sistema di prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza prevedibili in relazione 

alle attività e ai luoghi aziendali; 

- la definizione delle attività di controllo e monitoraggio e delle relative responsabilità per la verifica dell’applicazione 

delle misure preventive e protettive da adottare anche in linea con le previsioni / indicazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi e dei P.O.S. e per la sussistenza e manutenzione della conformità alla legislazione vigente; 

- l’analisi degli eventi incidentali e infortunistici onde poter individuare i possibili miglioramenti in chiave preventiva 

di ulteriori analoghi eventi e di tutte le altre situazioni non conformi rispetto alle valutazioni, considerazione e 

prescrizioni aziendali esistenti in merito alla prevenzione protezione dai rischi; 

- condurre periodicamente degli audit interni per verificare la corretta attuazione di tutti i requisiti sopra enunciati e 

consentire di monitorare efficacemente il sistema di gestione aziendale per la sicurezza. 

 

5. SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

Dal punto di vista delle responsabilità: 

• al C.d.A. compete il controllo nei confronti dell’operato del Datore di Lavoro, il quale rendiconta semestralmente 

circa la gestione del sistema sicurezza; 

• al Datore di Lavoro (oggi figura in capo ad uno specifico delegato del C.d.A.), spetta l’attuazione di tutti gli 

adempimenti così come sanciti nel D.lgs.81/08 (Testo unico sicurezza del lavoro); 

• ai Dirigenti, configurabili nei Responsabili dei vari servizi, spetta disporre / organizzare e far attuare la sicurezza 

secondo le modalità e procedure aziendali in vigore; 
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• ai Preposti spetta l’attuazione dei controlli in merito alla corretta e completa applicazione delle misure preventive 

e protettive da parte dei lavoratori e, nel caso di inadempienza degli stessi Lavoratori, debbono riferirlo ai loro 

superiori. 

 

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali in ambito igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro sopra 

elencate, tutti gli Operatori aziendali, in relazione al loro ruolo e alle relative responsabilità debbono rispettare: 

◦ le procedure organizzative, le procedure/istruzioni operative e le misure preventive e protettive definite, atte a 

✓ identificare tutti i pericoli presenti su luoghi di lavoro e condurre la valutazione dei relativi rischi, allo scopo di 

garantire che la valutazione di questi ultimi sia un’attività proattiva piuttosto che reattiva, e che il documento 

di valutazione dei rischi e il P.O.S. sia tempestivamente aggiornato in caso di modifiche a processi/attività; la 

valutazione dei relativi rischi deve poter consentire la definizione delle adeguate misure di prevenzione e 

protezione le quali, attraverso opportuna informazione, formazione ed addestramento, debbono venire 

applicate dai lavoratori e monitorate da Dirigenti e Preposti; 

✓ individuare tutte le prescrizioni legali applicabili in materia di sicurezza, e il costante aggiornamento in 

relazione a modifiche normative; 

✓ definire gli obiettivi di miglioramento almeno in sede di riunione periodica per la sicurezza; 

✓ definire, programmare e realizzare la formazione e l’addestramento, per aumentare la competenza e la 

consapevolezza di tutti i lavoratori in merito alla prevenzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro; 

✓ definire il controllo delle attività che possono essere critiche per la salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo 

conto della regola per la quale più le attività sono “a rischio”, più vanno tenute sotto controllo; 

✓ l’analisi degli incidenti per consentire la gestione delle eventuali azioni correttive o preventive conseguenti; 

◦ e applicare gli adempimenti inerenti l’efficace gestione del modello riguardanti almeno: 

o il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti 

chimici, fisici e biologici; 

o le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 

o le attività di natura organizzativa, quali gestione emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

o le attività di sorveglianza sanitaria; 

o il coinvolgimento dei lavoratori nella definizione e valutazione dei rischi riguardanti le loro attività / mansioni e 

la partecipazione a riunioni periodiche sulla sicurezza avente l’obiettivo principale della continua 

sensibilizzazione sul tema sicurezza del lavoro; 

o le attività di informazione e formazione dei lavoratori (includenti l’assunzione e la qualificazione del 

personale); 

o le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da 

parte dei lavoratori; 

o l’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge; 

o l’effettuazione di periodiche verifiche inerenti l’applicazione e l’efficacia delle procedure adottate; 

o l’attuazione di tutti gli adempimenti per la sicurezza in occasione di lavori concessi in regime di appalto e 

subappalto (qualificazione e selezione di fornitori ed appaltatori); 

o la previsione di aggiornamenti periodici ed in occasione di significative modifiche organizzative del documento 

di valutazione dei rischi e del P.O.S., redatti ai sensi del D.lgs. 81/2008. 
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Pertanto vanno previsti: 

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

− un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la 

gestione e controllo del rischio; 

− un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; 

− un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello stesso e sulla idoneità nel tempo delle misure adottate. 

 

Inoltre, nello specifico, si deve analizzare e porre attenzione allo svolgimento in sicurezza delle seguenti attività / 

mansioni che richiedono: 

• utilizzo degli automezzi (da parte degli Operatori per le trasferte c/o le varie sedi e del Magazziniere) per gli 

spostamenti di sede e, quindi, per la prevenzione degli incidenti stradali, con particolare riguardo ai possibili casi di 

violazione delle norme sulla circolazione stradale, 

• l’utilizzo del carrello elevatore (gestione del magazzino e relative movimentazioni delle merci - servizi di logistica), 

• movimentazione manuale dei carichi, 

• l’uso di attrezzature per lavori in quota, 

• l’uso di sostanze pericolose e/o agenti cancerogeni - mutageni, 

• lavoro in ambienti confinati e/o a sospetto rischio di inquinamento, 

• lavoro in ambienti a rischio esplosione, 

per le quali necessita proceduralizzare e monitorare il loro svolgimento in sicurezza con riguardo anche a 

• manutenzione dei mezzi (leggi automezzi) e attrezzature (carrello elevatore), 

• lavoro in solitaria, 

tenendo conto dei divieti in merito all’uso di sostanze alcoliche durante il lavoro e agli altri divieti posti in essere 

dall’Azienda e specificamente comunicati a tutti i lavoratori. 

 

6. CONTROLLI 

6.1 CONTROLLI INTERNI 

E’ compito di ogni Responsabile aziendale effettuare e documentare opportunamente, nelle more delle procedure 

esistenti, i controlli sull’operato dei sottoposti, soprattutto riguardo alle attività aventi per oggetto il presente 

protocollo. 

 

6.2 CONTROLLI DI TERZI 

Oltre ai controlli routinari (controlli interni a carico delle diverse funzioni aziendali e a Dirigenti e Preposti) e a quelli 

periodici (audit) in capo all’Organizzazione, si prevedono i seguenti controlli. 

 

Premesso che è compito dell’O.d.V. 

- di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello proposto in merito alla prevenzione del rischio derivante 

dagli infortuni sul lavoro, nonché sulla loro effettività (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il 

modello posto in essere) e adeguatezza (verifica sulla reale capacità preventiva); 
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- proporre l’aggiornamento del modello laddove questo dimostri delle lacune (detto compito si esplica tanto nella 

presentazione di proposte di adeguamento del modello quanto nell’attività di follow-up, ossia di verifica 

dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte);  

- verificare periodicamente l’efficacia del modello, 

é inoltre suo compito verificare: 

- la corretta definizione ed attuazione di un modello di gestione per la sicurezza ed igiene del lavoro; 

- l’efficacia e l’applicazione delle procedure interne e dell’operatività di tutti i soggetti per la prevenzione dei reati 

derivanti dagli infortuni sul lavoro; 

- esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dal Servizio di Prevenzione e Protezione, dai Preposti 

e/o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle 

segnalazioni ricevute e vigilare sull’effettiva sussistenza di adeguate condizioni in merito all’igiene e sicurezza dei 

posti di lavoro; 

- in merito alla gestione degli infortuni inclusa l’attuazione delle azioni di miglioramento da intraprendere a seguito 

dell’evento occorso; 

- all’effettivo coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori per il miglioramento delle condizioni di salute e 

sicurezza; 

inoltre 

- richiedere per iscritto a chi di competenza le motivazioni, da ricevere sempre in forma scritta, rispetto alle 

anomalie riscontrate nei punti sopra esposti; riscontrare che tali motivazioni scritte siano fornite entro 3 giorni 

dalla data della richiesta; 

- sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al Datore di Lavoro, all‘RSPP, al Medico Competente se del caso, e ai 

Rappresentanti dei Lavoratori le risposte ricevute o segnalare la mancata risposta, per le opportune verifiche e gli 

eventuali provvedimenti da applicare; 

Tali interrogazioni e risposte devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico. 

 

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Spetta al Datore di Lavoro definire e documentare le modalità ed i tempi di conservazione delle registrazioni atte a 

dare evidenza dell’attuazione delle corrette prassi in materia sopra individuate. 



 
 

documento di proprietà della – TT Italy SpA – Riproduzione, anche parziale, vietata 

 

 

PPTT..0088  DDEELLIITTTTII  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  VVIIOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELL  DDIIRRIITTTTOO  DD’’AAUUTTOORREE  --  ((aarrtt..2255  

nnoovviieess))  
 
REV. DATA CAUSALE APPROVAZIONE 

    

    

    

0 28.10.16 Prima Stesura  

 

 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo definisce responsabilità e modalità di prevenzione della possibile commissione di reati 

nell’ambito delle attività aziendali connesse all’utilizzo del software informatico e/o di altro materiale coperto dalla 

legislazione vigente in materia di diritti d’autore incluso quello di proprietà di Aziende terze. 

  

Si applica a tutti coloro che in Azienda, a vario titolo e per motivazioni diverse, utilizzano o possono utilizzare, 

materiali e/o prodotti sotto qualsiasi forma e/o di qualsiasi tipo, coperti o potenzialmente coperti da un brevetto e/o 

da una qualsivoglia garanzia di tipo “proprietà altrui” ovvero a: 

✓ dipendenti aziendali, quali 

7. figure apicali (amministratori, dirigenti e appartenenti a organi sociali), 

8. impiegati e/o ruoli ad essi assimilabili inclusi i tecnici, 

9. operai; 

✓ collaboratori esterni e partners ai quali il presente protocollo deve essere portato a conoscenza. 

 

Di seguito per tutti coloro sopra indicati che possono rientrare in tale ambito verranno connotati con il nominativo di 

“Operatore aziendale”. 

 

2. TIPOLOGIE DI REATO DA PREVENIRE 

Individuazione delle fattispecie di reato rientranti nell’ambito qui considerato, ai sensi del D.Lgs. 231/01, e che 

comportano responsabilità a carico dell’Ente: 

 
Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza 

averne diritto di un’opera o di parte di un’opera dell’ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett. a-bis), L. 633/1941) 

-  Reato di cui al punto precedente commesso su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione 

della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, qualora ne 

risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941) 

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, 

detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in 
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supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o 

l’elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941) 

- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, 

presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o 

reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell’utente di una banca dati; 

distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941) 

Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte 
all’art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941  

- 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 ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) 

- Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere 

letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in 

opere collettive o composite o banche dati (lett. b) 

- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in 

commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo 

televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui 

alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) 

-  Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, 

proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, 

musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 

audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l’apposizione del 

contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) 

-  Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di 

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo 

distributore (lett. e) 

- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, 

concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi 

di decodificazione speciale che consentono l’accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto 

(lett. f) 

- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la 

vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione 

di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione 

ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di tali misure 

(lett. f-bis) 
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- Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all’articolo 102-quinquies, 

ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o 

messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le 

informazioni elettroniche stesse (lett. h). 

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art.171-ter, comma 2, L. 633/1941 o Riproduzione, 

duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione 

abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi (lett. a) 

- Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera o 

parte di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al 

pubblico spettante all’autore (lett. a-bis) 

- Realizzazione delle condotte previste dall’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma 

imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere 

tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi (lett. b) 

- Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all’art. 171-ter, co. 1, L.633/1941 (lett. c) 

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di 

produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul 

contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941) 

- 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. 171-octies, L. 633/1941) 

 

 

 

Le aree sensibili, in considerazione dell’attuale operatività di Azienda sono le seguenti:  

1. licenze per utilizzo software; 

2. parti meccaniche prodotte da terzi ed impiegate sulle macchine in progettazione e produzione presso 

l’Azienda 

3. progetti/bozze di macchine da terzi per effettuare ampliamenti o preventivi. 

 

3. MISURE PREVENTIVE E IN ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Il C.d.A. e tutti gli Operatori Aziendali, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non 

possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o 

collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie di reato oggetto del presente protocollo. 

In particolare deve essere attuato il protocollo volto a prevenire le frodi informatiche e/o utilizzo di proprietà di terzi 

senza espressi e documentati consensi. 

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
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Ai fini della prevenzione del reato in esame, l’Azienda deve adottare:  

c) chiare e dettagliate procedure per l’acquisizione delle licenze dei software e della componentistica; 

d) idonei sistemi di verifica delle necessità conoscitive ed applicative della società; 

e) dotarsi di un registro delle licenze software; 

f) dotarsi di un sistema di controllo della rispondenza delle caratteristiche della componentistica a quella indicata 

nelle offerte/contratti stipulati con clienti e/o presente in azienda; 

g) verificare che non sia presente software o altro materiale, anche cartaceo, che non rispetti i vincoli della politica 

aziendale e/o violi i requisiti del diritto di autore. 

 

5. SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO: 

È fatto DIVIETO a tutti gli Operatori Aziendali di: 

1. utilizzare apparecchiature e dispositivi tecnologici con finalità diverse da quelle espressamente autorizzate dalla 

società; 

2. utilizzare software diverso da quello elencato nel registro delle licenze software; 

3. introdurre nel sistema informatico di Azienda, anche solo temporaneamente, software illegale o parti di esso; 

4. Acquistare e/o installare sui prodotti aziendali componentistica diversa da quella indicata nei contratti e/o nelle 

offerte inoltrate al cliente. 

 

È fatto OBBLIGO 

5. l’acquisto e la dismissione di beni aziendali e di apparecchiature informatiche/elettroniche deve essere 

espressamente autorizzato per iscritto dal Legale Rappresentante, previa verifica delle necessita aziendali. 

 

6. CONTROLLI 

6.1 CONTROLLI INTERNI 

E’ compito di ogni Responsabile aziendale effettuare e documentare opportunamente, nelle more delle procedure 

esistenti, i controlli sull’operato dei sottoposti, soprattutto riguardo alle attività aventi per oggetto il presente 

protocollo. 

 

6.2 CONTROLLI DI TERZI 

È compito dell’OdV verificare che: 

e) sia regolarmente aggiornato il registro licenze software e che quanto contenuto nel medesimo corrisponda con 

quanto installato su ogni PC presente in Azienda; 

f) siano rispettate ed efficacemente attuate le norme del protocollo di prevenzione delle frodi informatiche e del 

Codice Etico; 

g) siano rispettate le pattuizioni contrattuali che prevedano l'installazione su macchine aziendali di componentistica 

e/o software originale di terzi. 
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7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Spetta al Legale Rappresentante definire e documentare le modalità ed i tempi di conservazione delle registrazioni del 

registro licenze software, verificare l’effettività dei divieti, autorizzare gli acquisti in materia. 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo definisce responsabilità e modalità di prevenzione della possibile commissione di reati 

ambientali previsti dall’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001. 

 

Si applica a tutti coloro che in Azienda, a vario titolo e per motivazioni diverse, producono, trattano, gestiscono, rifiuti 

e/o hanno incidenza su potenziali aspetti ambientali aziendali (scarichi, emissioni in ambiente, etc.), ovvero a coloro 

che si occupano dei relativi aspetti autorizzativi e/o documentali sui rifiuti e in merito alle emergenze ambientali 

aziendali, ovvero a: 

✓ dipendenti aziendali, quali: 

- figure apicali (amministratori, dirigenti e appartenenti a organi sociali), 

- impiegati e/o ruoli ad essi assimilabili, tecnici inclusi, 

- operai; 

✓ collaboratori esterni e partners ai quali il presente protocollo deve essere portato a conoscenza e per quanto 

possibile esteso. 

✓ in ogni caso a tutti coloro i quali hanno un rapporto con l’Azienda nell’esercizio dell’attività sia in territorio italiano 

che all’estero. 

 

Di seguito per tutti coloro sopra indicati che possono rientrare in tale ambito verranno connotati con il nominativo di 

“Operatore aziendale”. 

 

Il presente protocollo si applica quindi, nella fattispecie, per prevenire i reati sotto indicati. 

 

2. TIPOLOGIE DI REATO DA PREVENIRE 

Individuazione delle fattispecie di reato rientranti nell’ambito qui considerato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e che 

comportano responsabilità a carico dell’Ente: 

 
Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari 
appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino 
a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 
trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene 
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i 
casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di 
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conservazione della specie.   
* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE 
e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.  
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 
 
Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora 
compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non 
inferiore a 3. 000 euro.  
* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata 
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat 
naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, 
paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.    
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

D.Lgs. 152/2006, art. 137 - Sanzioni penali  

Comma 2   
Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze 
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza 
del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 
Comma 3   
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le 
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla 
parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità 
competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Sanzione 
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 
Comma 5   
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, 
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di 
scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati 
dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con 
l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le 
sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda 
da seimila euro a centoventimila euro Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo 
periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo 
periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.  
Comma 11   
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e 
nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. 
Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una 
durata non superiore a sei mesi. 
Comma 13   
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od 
aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle 
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in 
quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in 
mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.  
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata  

Comma 1   
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti 
in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 
215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a 
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con 
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l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della 
metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi 
di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
  
Comma 3   
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e 
con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e 
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, 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. 
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote 
(secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o 
richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni 
o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si 
applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 
Comma 5   
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è 
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle 
autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." 
(d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). 
Comma 6, primo periodo   
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o 
con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o 
quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 

D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti 

Comma 1  
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 con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con 
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, 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 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a 
un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 
Comma 2   
Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a 
cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 
Comma 4, secondo periodo   
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non 
aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, 
comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel 
formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento 
euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di 
un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti  

Comma 1   
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° 
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febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione 
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 
millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di 
spedizione di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 

Comma 1   
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività 
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti 
quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per 
una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.  
Comma 2   
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una 
durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico 
o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.  

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti  

Comma 6   
Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, 
utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai 
fini della tracciabilità dei rifiuti. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 
Comma 7, secondo e terzo periodo   
Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA 
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che 
identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si 
applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica 
anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote 
Comma 8   
Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA 
Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 
482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote 
(secondo periodo) 

D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni 

Comma 5   
Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite 
di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 

L. 150/92, art. 3-bis  

Comma 1   
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive  modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, 
licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di 
un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del 
codice penale. 
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non 
superiore nel massimo ad un anno di reclusione;  
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Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista 
la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;   
Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non 
superiore nel massimo a tre anni di reclusione;   
Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena 
superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 

L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive 

Comma 6   
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al 
triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla 
condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente 
illecito. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

3. MISURE PREVENTIVE E IN ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Per le ragioni sopra esposte l’Azienda si è posta l’obiettivo di adottare efficaci politiche gestionali attraverso: 

(i) la formazione ed informazione dei lavoratori e l’utilizzo di strumenti adeguati strumenti di controllo a prevenire la 

commissione di reati di cui al presente protocollo; 

(ii) la formazione, l’informazione, la selezione e la verifica dei soggetti terzi operanti per nome e conto dell’Azienda. 

 

4. PRINCIPI GENERALI E SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

Il C.d.A. di Azienda è consapevole che la compliance a tutta la normativa in materia ambientale, il cui rispetto è 

presidiato dalle sanzioni penali sopra richiamate, rappresenta requisito indefettibile per la permanenza della società 

sul mercato, atteso anche il peculiare profilo societario. In tal senso l’Azienda si impegna a far applicare a tutti gli 

Operatori Aziendali procedure operative sempre in linea con l’evoluzione della normativa e delle più avanzate 

tecniche di trattamento rifiuti. 

 

5. SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

1) Agire secondo il mandato aziendale in linea con il proprio mansionario e/o secondo la delega operativa in 

possesso, ancorché di carattere verbale e, in caso di dubbio, si rivolgono al superiore gerarchico secondo 

organigramma funzionale in vigore; 

2) Si attengono alle procedure e Istruzioni operative impartite che prevedano aspetti ambientali; 

3) Mantenere in essere i sistemi di controllo attualmente vigenti; 

4) Predisposizione, sulla base dei piani di lavoro, dei relativi ordini di servizio al dipendente/i designato; 

5) Applicare il principio di segregazione tra il soggetto/i che effettua/no controlli e quello/i che intraprendono 

eventuali azioni a seguito dei riscontri; 

6) Dare piena attuazione ai controlli cui possono essere assoggettati gli aggiudicatari dei servizi di asporto rifiuti 

dando evidenza documentale del soggetto controllato delle modalità di controllo e del personale Azienda che lo 

ha effettuato; 

7) Dare evidenza documentale ed informatica (nel rispetto del relativo protocollo) delle verifiche seguite e delle 

azioni eventualmente intraprese in esito ai controlli effettuati; 

8) Verificare il rispetto di accordi per il conferimento dei rifiuti a destinatari autorizzati per il tramite di trasportatori 

autorizzati; 

9) Verificare la vigenza delle autorizzazioni di tutti i fornitori compresi nella filiera. 
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6. CONTROLLI 

6.1 CONTROLLI INTERNI 

E’ compito di ogni Responsabile aziendale effettuare e documentare opportunamente, nelle more delle procedure 

esistenti, i controlli sull’operato dei sottoposti, soprattutto riguardo alle attività aventi per oggetto il presente 

protocollo. 

 

 

 

 

6.2 CONTROLLO DI TERZI 

È compito dell’OdV verificare che: 

a) sia scrupolosamente osservato il presente protocollo anche attraverso l’applicazione di procedure e/o istruzioni 

specifiche interne; 

b) la corretta definizione ed attuazione di un modello di gestione per i fattori ambientali aziendali; 

c) siano eseguiti e documentati i piani dei controlli previsti dal presente protocollo sull’operatività di tutti i soggetti; 

d) esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti da tutte le parti interessata, dai Preposti e/o da 

qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle 

segnalazioni ricevute e vigilare sull’effettiva sussistenza di adeguate condizioni in merito alla gestione delle 

valenze ambientali. 

 

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Spetta al C.d.A. definire e documentare le modalità ed i tempi di conservazione delle registrazioni atta a dare evidenza 

dell’attuazione delle corrette prassi in materia. 
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REV. DATA CAUSALE APPROVAZIONE 

    

    

    

0 28.10.16 Prima Stesura  

 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo definisce responsabilità e modalità di prevenzione della possibile commissione di reati di corruzione 

tra privati previsti dall’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001. 

 

Si applica a tutti coloro che, a vario titolo e per motivazioni diverse, operano per conto dell’Azienda, quali dipendenti o 

collaboratori ovvero a: 

h) dipendenti aziendali, quali: 

- figure apicali (amministratori, dirigenti e appartenenti a organi sociali); 

- impiegati e/o ruoli ad essi assimilabili tecnici inclusi; 

i) collaboratori esterni e partners ai quali il presente protocollo deve essere portato a conoscenza e per quanto possibile 

esteso. 

j) in ogni caso a tutti coloro i quali hanno un rapporto con l’Azienda nell’esercizio dell’attività sia in territorio italiano che 

all’estero. 

 

Di seguito per tutti coloro sopra indicati che possono rientrare in tale ambito verranno connotati con il nominativo di 

“Operatore aziendale”. 

 

Il presente protocollo si applica quindi, nella fattispecie, per prevenire i reati sotto indicati. 

 

2. TIPOLOGIE DI REATO DA PREVENIRE 
ART. 2635 C.C. (CORRUZIONE TRA PRIVATI): 

✓ 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. 

4. 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. 

 

 

 

✓ Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi 

previste. 

5. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati 
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italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 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. 

 
2.1 DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE 

La fattispecie di corruzione tra privati viene, inoltre, inserita nel d.lg. n. 231/2001, all’art 25-ter, che prevede la responsabilità 

della società per i c.d. reati societari, previsti e puniti dagli artt 2624 e seguenti del codice civile. 

In particolare, la nuova lettera s-bis dell’art. 25-ter rinvia ai “casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635”, il quale contempla 

il “lato attivo” della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da parte di “chiunque” a favore dei soggetti 

societari qualificati di cui ai commi 1 e 2). 

In altri termini: può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti 

qualificati di cui ai commi 1 e 2. 

La configurabilità del delitto de quo viene comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale 

appartiene il corruttore e l’altra, alla quale sono riferibili i soggetti corrotti. 

A seguito di questa ricostruzione, si dice, può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto 

solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. 

Al contrario, la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla 

violazione dei doveri d’ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva. 

Tuttavia è assolutamente pacifico in dottrina che il corruttore possa essere un soggetto interno alla società cui appartiene 

pure il corrotto qualificato. 

L’esempio è agevole: nell’ambito della medesima società, l’amministratore, per coprire una propria responsabilità nella 

gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, 

omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società. 

Ebbene, non v’è chi non veda che, in ipotesi del genere, l’amministratore potrebbe rappresentarsi anche una finalità di 

vantaggio per l’ente: ad esempio evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio 

in relazione a prossime operazioni di fusione, vendita ecc. 

È noto che anche una parziale finalità di perseguimento dell’interesse dell’ente sia sufficiente per determinare la 

configurabilità a suo carico della responsabilità ex d.lg. 231. 

La corruzione tra privati, si consuma solamente quando la società, per effetto del comportamento illecito (dazione o 

promessa di dazione) e alla conseguente violazione dei doveri d’ufficio o di fedeltà abbia subito un effettivo nocumento al 

suo patrimonio. 

Non si punisce l’atto corruttivo in sé, ma l’atto corruttivo che abbia cagionato un nocumento all’ente.Per queste ragioni non 

sembra possibile la contestuale qualificazione della medesima società come persona offesa da un fatto di corruzione tra 

privati e come responsabile di quel medesimo fatto ai sensi del d.lgs. n.231/2001. 

 
2.2 I SOGGETTI DESTINATARI DELLA CORRUZIONE PRIVATA PASSIVA (“SOGGETTI CORRUTTIBILI”): 

1) Amministratori (Art. 2635,I° comma ) 

2) Direttori generali (Art. 2635,I° comma ) 

3) Soggetti con ruolo dirigenziale preposti alla redazione dei documenti contabili dell'Ente (Art.  2635, I° comma) 

4) Sindaci (Art. 2635,I° comma)  

5) Liquidatori (Art. 2635,I° comma) 

6) Coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma ovvero i lavoratori 
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subordinati, parasubordinati o i collaboratori esterni (Art. 2635, comma 2, c.c.) 

 

2.3  I SOGGETTI ATTIVI DELLA CORRUZIONE PRIVATA ATTIVA- “SOGGETTI CORRUTTORI: 

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (l’agente di una società 

concorrente, il fornitore etc.) dell' Art. 2635 c.c. 

 
2.4 ESEMPI  

Si illustrano di seguito a maggior comprensione di quanto sopra esposto alcune esemplificazioni di condotte che integrano 

l'ipotesi delittuosa di corruzione tra privati  

- il primo caso è quello del responsabile dell’area acquisti che stipuli un contratto con una società fornitrice di beni perché 

l’amministratore/responsabile ufficio acquisti di quest’ultima gli abbia offerto materialmente (ovvero promesso) un 

vantaggio patrimoniale privato; 

- il secondo caso è quello di a quello del direttore di banca che riceva un compenso in denaro per dare il proprio parere 

positivo ad una fusione; 

- il terzo caso è quello relativo all’ipotesi dell’amministratore che, dopo aver ricevuto una somma di denaro (o la relativa 

promessa) da un esponente di una società concorrente, ometta di presentare la dichiarazione dei redditi della società 

amministrata;  

- il quarto caso possibile è relativo ad una ristrutturazione di un reparto con la quale si trasferisce il personale ad un altro 

ramo dell’azienda che non ne richiede la specifica professionalità, operata dall’amministratore dietro compenso (o 

promessa di compenso) di una società concorrente. 

Illustriamo ora un caso di corruzione tra privati che si possa verificare all’interno di una stessa società. Ciò può avvenire 

quando l’amministratore delegato od il direttore, il Legale Rappresentante del CdA od il responsabile dell'area 

amministrativo/contabile, per coprire una propria responsabilità nella gestione sociale, corrisponda (o prometta di farlo) una 

somma di denaro ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore. 

Altra ipotesi in cui può concretizzarsi il reato in esame è quella di corresponsione di una somma di denaro o altra utilità 

(quale ad esempio un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale) 

fatta: 

h) dall'Amministratore Delegato o dal Direttore di stabilimento (o loro sottoposti) al responsabile degli acquisti di una 

società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di migliore qualità o con migliore rapporto qualità/prezzo 

di un concorrente; 

i) da un soggetto aziendale a rappresentante di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d’affari nella 

quale l’impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse; 

j) da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l’acquisto a valore inferiore al mercato di un bene della 

società in liquidazione o per transigere un debito a valore inferiore a quello reale. 

 

2.5  AREE DI RISCHIO  

Costituiscono aree a potenziale rischio reato 

- la partecipazione a procedure competitive finalizzate alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di 

generare un ricavo per la società; 

- la negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche 

privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa; 

- la gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità 

giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per 

la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, mass media, organismi di certificazione e di 
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valutazione di conformità, etc.); 

- la selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti;  

- la selezione delle controparti e dei prodotti, la stipula dei contratti. 

 

3. MISURE PREVENTIVE E IN ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Per le ragioni sopra esposte l’Azienda si è posta l’obiettivo di adottare efficaci politiche gestionali attraverso: 

1) la formazione ed informazione dei lavoratori e l’utilizzo di strumenti adeguati strumenti di controllo a prevenire la 

commissione di reati di cui al presente protocollo; 

2) la formazione, l’informazione, la selezione e la verifica dei soggetti terzi. 

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

L’Azienda è consapevole che il rispetto delle norme sulla corruzione anche ai fini della garanzia di una sana e corretta 

concorrenza fondata sulle capacità piuttosto che sul clientelarismo, è presidiato dalle sanzioni penali sopra richiamate, e 

rappresenta requisito indefettibile per la permanenza della società sul mercato, atteso anche il peculiare profilo societario. 

In tal senso l’Azienda si impegna a far applicare a tutti gli Operatori Aziendali procedure operative di cui ai protocolli che 

seguono. 

 

 

 

5. SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o 

organizzativi che prevedano: 

10. l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali;  

11. le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di 

mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità; 

12. previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali 

finalizzate all'osservanza  di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività 

da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; 

13. l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. 

14. la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai 

beni/servizi prestati; 

15. la verifica - anche a campione - della conformità della  fatturazione alle prescrizioni di legge; 

16. criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito; 

17. l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione; 

18. le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione; 

19. Istituzione di una procedura volta a fornire ai soggetti aziendali alcune regole comportamentali da seguire nella gestione 

di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze, che preveda: 

- la segnalazione tempestiva ai superiori e all’Organismo di Vigilanza  aziendale di ogni richiesta di denaro o di regalia 

non giustificata dai  normali rapporti amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende; 

- regole predefinite per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, secondo criteri di legalità, trasparenza, 

condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità. 

20. istituzione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che 

possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento; 



 
 

documento di proprietà della – TT Italy SpA – Riproduzione, anche parziale, vietata 

21. di dare evidenza documentale ed informatica (nel rispetto del relativo protocollo) delle verifiche seguite e delle azioni 

eventualmente intraprese in esito ai controlli effettuati. 

 

6. CONTROLLI 

6.1 CONTROLLI INTERNI 

E’ compito di ogni Responsabile aziendale effettuare e documentare opportunamente, nelle more delle procedure esistenti, 

i controlli sull’operato dei sottoposti, soprattutto riguardo alle attività aventi per oggetto il presente protocollo. 

 

6.2 CONTROLLI DI TERZI 

È compito dell’OdV verificare che: 

1. siano adottate efficacemente le misure del presente protocollo; 

2. verificare eventuali segnalazioni e programmare sistemi migliorativi. 

 

7.  CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Spetta al C.d.A. definire e documentare le modalità ed i tempi di conservazione delle registrazioni atta a dare evidenza 

dell’attuazione delle corrette prassi in materia. 

 

 

 

 

 

 

  


