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PARTE SPECIALE “A”
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del
Decreto)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una
breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto e
potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte dalla Fondazione EBRI ed in ogni
caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate
nel Codice Etico e di Comportamento adottato.
L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd.
mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state
realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti della Fondazione di ciascuna Area competente,
come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore
dell’attività istituzionale.
L’analisi dei reati contro la P.A. presuppone, innanzitutto, una chiara definizione dei termini
di Pubblica Amministrazione (P.A.), Pubblico Ufficiale (P.U.) e Incaricato di Pubblico Servizio
(I.P.S.).
Per P.A. si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province,
comuni) ed enti di diritto pubblico aventi forma privatistica (organismi di diritto pubblico,
concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società pubbliche) e tutte le altre figure che svolgono
in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse
pubblico.
L’art. 22, co.1, lettera e) della L. 241/1990 ha ridefinito il concetto di P.A. ricomprendendo
“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore all’art. 357 c.p. che identifica il
“pubblico ufficiale” in “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa”, specificando che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della P.A. e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.
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L’elemento che caratterizza il P.U. è l’esercizio di una funzione pubblica e, pertanto, rientrano
in tale nozione:


I soggetti che concorrono a formare la volontà dell’ente pubblico, ovvero lo

rappresentano all’esterno;


Tutti coloro che sono muniti di potere di certificazione.

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di P.U. anche al c.d. funzionario di fatto,
ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare “investitura”, con la
tolleranza o l’acquiescenza dell’Amministrazione.
L’art. 358 c.p. qualifica “incaricato di pubblico servizio” tutti coloro i quali “a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dallo svolgimento di semplici mansioni di ordine e
della prestazione di opera meramente materiale”.
Si considera IPS colui il quale presta un “pubblico servizio” a qualunque titolo.
Si intendono attività di pubblico servizio: a) le attività di produzione dei beni e servizi di
interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’autorità pubblica; b) le attività volte a garantire
i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza ed assistenza sociale,
all’istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o convenzione.
Analizziamo ora le singole fattispecie di reato.
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o
contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle
somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto,
anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque
svolta).
Tenuto conto che il momento della consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il
reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora
non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
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Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano,
senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo
concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea. In questo caso,
contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che
venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei
finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie
della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non
integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640,
comma 2 n. 1, c.p.)
La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che
costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un’altra
persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico),
inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore.
Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o
dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione
informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere
l’aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire
indebitamente erogazioni pubbliche.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad
esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere
finanziamenti pubbliciÈ opportuno notare che il reato di cui all’art. 640-bis assume carattere generale, rispetto a
quello previsto e punito dall’art. 316-ter che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in
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questione può facilmente concorrere con quello di cui all’art. 316-bis, in quanto può
concretizzare condotte prodromiche all’erogazione del contributo distratto dalla destinazione
prevista.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito
alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta
integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione
dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato.
Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell’intervento abusivo su dati, programmi o
informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale
l’agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.
Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto
nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.
5

Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt.
318-319 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri,
denaro o altri vantaggi per esercitare la sua funzione, omettere o ritardare atti del suo ufficio
(determinando un vantaggio in favore dell’offerente).
L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio:
velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi
doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una
gara).
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste
un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato
subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis,
nell’articolo 319-ter e nell’art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si
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applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico
servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra
utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di
pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di
corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo
322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della
propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno
degli altri soggetti di cui all’articolo di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione
all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
Tale ipotesi di reato può, fisiologicamente, annidarsi in attività che pongono in relazione due
soggetti privati uno dei quali funge da intermediario “illecito” verso un pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono
commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri
del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell’interesse dell’Ente
(compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione,
quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o
stragiudiziali favorevoli.
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Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)
Tale ipotesi di reato punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati che
siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell’abuso di potere del
pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

Concussione (art. 317 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua
posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle
fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi,
nell’ambito di applicazione del Decreto stesso, nell’ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della
Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a
terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un
vantaggio per la società).
7

Circostanze aggravanti (art. 319-bis)
La pena è aumentata se il fatto di cui all´articolo 319 ha per oggetto il conferimento di
pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l´amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di
tributi. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.). 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;
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5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o
attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 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.
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.

A.2 Aree a rischio
I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica
Amministrazione.
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Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale
“A”, sono:
GESTIONE

FATTURAZIONE/RENDICONTAZIONE

DI

CONTRIBUTI,

SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI EROGATI DALLO STATO
1. Gestione dei rapporti con Enti pubblici per l’ottenimento di finanziamenti pubblici per la
realizzazione di progetti.
 GESTIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. Richiesta di permessi, autorizzazioni e certificati per l'esercizio delle attività;
2. Gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali per verifiche/ispezioni inerenti la sicurezza sul
lavoro, fiscalità, ecc.
GESTIONE CONSULENZE E SETTORE LEGALE
1. Ricerca e selezione dei fornitori/consulenti/ricercatori; gestione del processo di qualifica e
valutazione del fornitore/consulente/ricercatore.
2. Monitoraggio del servizio in conformità con l'ordine di acquisto contratto, sia in termini
qualitativi che quantitativi.
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Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte
dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di
nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

A.3 I principi generali di comportamento
I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie
utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:


SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del

principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;


ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente

rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire
principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili
nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;


POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma

devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere
chiaramente definiti e conosciuti all’interno della società;


TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere

adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento
dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti
documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità
dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente
Parte Speciale, prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:


Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra

considerate;


Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;


Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della

Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
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Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta
conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel
Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte
Generale i seguenti principi:


Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività

istituzionale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la
Pubblica Amministrazione;


Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione

sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;


Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività

relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri
di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e
l’imparzialità nello svolgimento degli stessi.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:


Effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra

natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;


Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore

di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze
previste al precedente punto;


Effettuare pagamenti in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non

trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al
tipo di incarico da svolgere;


Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al

fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;


Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;


Alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in

essi contenuti;
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 Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi
all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti
ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione
sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali
situazioni di irregolarità;


Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto

divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di:
 Esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
 Sottrarre o omettere l’esibizione di documenti veri;
 Omettere informazioni dovute;


Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di elargire,

promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni,
ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti –
anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi
aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell’organo giudicante ovvero le posizioni
della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;


È altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Fondazione

inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti
all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;


Nell’ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede

della Fondazione (sia essa la sede legale o i luoghi di lavoro distaccati), dovrà essere assicurata la
presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall’ispezione, fatte salve
situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione
all’organismo di vigilanza.
*
I rapporti con la P.A. devono essere intrattenuti e gestiti esclusivamente dai responsabili a ciò
preposti o da altre persone incaricate; l’incarico deve altresì contenere indicazioni precise in merito
all’oggetto, al settore di competenza della P.A.
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In merito alle competenze e responsabilità si evidenzia che la Fondazione si è dotata di un
sistema di deleghe con indicazione precisa dei soggetti e dei “limiti” entro cui ogni delegato può
avere rapporti con pubblici ufficiali (anche in occasione, ad esempio, di eventuali verifiche interne).
In merito, invece, alle richieste di acquisto, queste vanno indirizzate all’ufficio competente
che ne valuterà il costo nell’ambito del budget ed individuerà il fornitore.
Le richieste dovranno riportare le specifiche tecniche, i dati e le informazioni necessarie per il
processo di acquisizione.
Ciascun responsabile d’area riveste il ruolo di Responsabile per tutte le richieste inerenti la
propria area. Si evidenzia che i servizi e le forniture sono affidate ad operatori economici in
possesso di requisiti di onorabilità, di idoneità morale nonché capacità tecnica ed economicofinanziaria.
I consulenti e i collaboratori devono essere individuati sulla base di precisi requisiti di
onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.
I contratti devono essere definiti per iscritto in tutte le condizioni e termini.
I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico
conferito.
La Fondazione EBRI provvederà alla determinazione dei compensi minimi e massimi per
ciascun incarico parametrati al livello professionale dell’interessato, nonché alla tipologia della
singola prestazione.
La determinazione del compenso è riservata all’insindacabile giudizio della Fondazione.
La gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa è gestita dall’ufficio contabilità: devono essere
presentati i documenti relativi alle spese sostenute.
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A.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Le funzioni organizzative della Fondazione EBRI che nello svolgimento delle attività si
trovino a gestire rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione provvedono a comunicare
all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le seguenti informazioni
minime:
Il Responsabile dell’Area
- Semestralmente:


Report sull’avanzamento fisico e finanziario dei lavori in corso e dei nuovi

interventi/gare affidate alla Fondazione EBRI;


Verbali di controllo/Check list di controllo interne;



Nota scritta da parte del responsabile coinvolto nel caso di rilevazione criticità

durante ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative;


Comunicazione immediata dell’avvio di accessi, ispezioni verifiche da parte di

Pubblici Ufficiali;


Elenco degli eventuali finanziamenti e/o contributi ottenuti da enti pubblici.

- Ad evento:
 Segnalazioni di anomalie o criticità con riferimento all’esatto adempimento di
quanto previsto nel presente Modello.
L’Amministratore della società avrà premura di trasmettere:
- Semestralmente:
 Report su assunzioni, cessazione di personale, progressioni di carriera, nonché
di affidamento di incarichi di consulenza esterna.
- Ad evento:
 Report su verifiche, accessi o ispezioni da parte di Autorità Pubbliche;
 Verbali redatti in sede di verifiche/ispezioni;
 Segnalazioni di ogni procedimento penale, civile, tributario o amministrativo
in cui è coinvolta la compagine ovvero un dipendente nell’ambito delle sue funzioni.
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A.5 I Processi strumentali
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio,
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle
fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:


- Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze



- Rapporti con la Pubblica Amministrazione



- Selezione, assunzione e gestione del personale.

14
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PARTE SPECIALE “B” – REATI INFORMATICI

B.1 Le tipologie dei reati informatici (art. 24-bis e 25 del Decreto)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire
l’elenco dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli 24-bis e 25 del Decreto.
L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd.
mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state
realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area competente, come tali
provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore
dell’attività istituzionale.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
È punita la falsificazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia
probatoria.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
Il reato è commesso da chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico
protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo.
La pena è aumentata:
a. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita
anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore
del sistema;
b. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesemente armato; c. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema,
l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei
dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
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Detenzione e diffusione abusiva dei codici di accesso a sistemi informatici o telematici
(art. 615 quater c.p.)
Il reato è commesso da chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri
un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave
o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare
o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
Il reato è commesso da chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o
telematico nonché le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti
ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura,
produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di
altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
16

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (617 quater c.p.)
Il reato è commesso da chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, la medesima pena prevista per tale fattispecie si applica a
chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il
contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti in questione sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio
se il fatto è commesso:
a. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente
pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
b. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema; c. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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Installazione

d’apparecchiature

per

intercettare,

impedire

od

interrompere

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Il reato è commesso da chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte
ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato è commesso da chi distrugge, deteriora,
cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o
da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato è commesso da chi commette un fatto
diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di
pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato è commesso da chi, mediante le condotte
di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o
programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o
telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635
quinquies c.p.)
Il reato è commesso da chi compie i fatti di cui all'articolo 635-quater al fine di distruggere,
danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
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Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
(art. 640 quinquies c.p.)
Il reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il
quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola
gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

B.2 Aree a rischio
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più
specificamente a rischio, ai fini della presente Parte speciale “B” del Modello, e le correlate “attività
sensibili”, risultano essere le seguenti:


Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi;



Gestione e manutenzione dei sistemi esistenti;



Gestione dell'attività di elaborazione dati;



Gestione delle postazioni di lavoro, delle caselle di posta elettronica, dei

servizi di connettività;


Gestione dei dati riservati e sensibili del personale dipendente in formato

cartaceo e/o digitale;


Gestione del sistema privacy (gestione e verifica delle misure di sicurezza dei

dati sensibili, gestioni incarichi privacy, gestione autorizzazione al trattamento dei dati con
mezzi informatici);
Nell’ambito della gestione dei dati sensibili si ripercorrono le tappe fondamentali
dell’applicazione della tutela dei dati personali:
1. La Direttiva comunitaria 95/46/CE ha fissato i principi generali della normativa in materia
di dati personali per consentire la libera circolazione dei dati personali nel territorio europeo.
Internet come strumento di raccolta e condivisione non è contemplato nelle regole di questa
Direttiva.
2. Le Direttive comunitarie 2002/58/CE e 2009/136/UE relative al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche hanno introdotto
alcune precisazioni specifiche rispetto alla Direttiva 95/46 che riguardano la raccolta di dati
personali effettuata online e l’utilizzo di cookies.
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3. Nel 2012 la Commissione europea ha deciso di adottare un Regolamento europeo per
abrogare la Direttiva 95/46 in materia di protezione dei dati personali, e per quanto riguarda il
nostro ordinamento, anche le relative disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei
dati personali.
Con il Regolamento generale nasce un testo normativo unico, senza necessità di leggi di
recepimento nazionali, valido in tutti i paesi membri dell’UE.
Il Regolamento entrato in vigore il 25 maggio 2016, ha un’efficacia differita ed è diventato
quindi applicabile da parte delle autorità competenti a partire dal 25 maggio 2018.
Le norme interessano tutti i soggetti (europei ed extraeuropei) che intendono trattare (in
maniera automatizzata o meno) informazioni riferite o riferibili a persone fisiche individuate
mediante nome e cognome o codici identificativi.
Le principali novità introdotte dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
(GDPR) possono essere così sintetizzate:


È introdotta la responsabilità diretta dei Titolari del Trattamento in merito al

compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al
trattamento dei dati personali;


È definita la nuova categoria dei Dati Personali (i c.d. dati sensibili di cui al

precedente Codice della Privacy);


Viene istituita la figura obbligatoria del Responsabile della Protezione dei

Dati, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali negli enti;


Viene introdotto il Registro delle Attività del Trattamento ove sono descritti i

trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall’Ente. Il Registro dovrà
contenere specifici dati indicati dal GDPR;


Viene richiesto agli enti l’obbligo, prima di procedere al trattamento, di

effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Tale adempimento è richiesto
quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone fisiche.
Le categorie dei soggetti i cui dati possono essere trattati sono assai ampie: es. clienti e
potenziali clienti di un’azienda, i dipendenti di un datore di lavoro, i fornitori, gli utenti di un sito
internet, gli iscritti ad un’associazione o ad un sindacato.
Le attività sensibili in tema di tutela della privacy possono essere:
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gestione degli adempimenti tributari: predisposizione ed invio dei dati

telematici all’anagrafe tributaria e pagamento di imposte (camera di commercio, gdf,
agenzia delle entrate);


gestione dei dati riservati e sensibili del personale dipendente in formato

cartaceo e digitale;


gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti

elettronici con valore probatorio;


gestione del sistema privacy (gestione e verifica delle misure di sicurezza dei

dati sensibili, gestione incarichi privacy, gestione autorizzazione al trattamento dei dati con
mezzi informatici).
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte
dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di
nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

B.3 I principi generali di comportamento
I principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie
utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:


SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del

principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;


ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente

rispettate le disposizioni della Fondazione e le procedure formalizzate (contenute nel
Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire principi di comportamento,
modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di
archiviazione della documentazione rilevante;


POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma

devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere
chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Fondazione EBRI.


TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere

adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività
sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in
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ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale
possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente
Parte Speciale, prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:


Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra

considerate;


Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di

per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente
diventarle;
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello, così come definiti nella
Parte Generale del presente Modello che, a qualunque titolo, operino all’interno della Fondazione.
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:


Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti

ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;


Fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a

cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo,
monitoraggio e verifica previste.
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:


Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti

tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 bis e 25
del d.lgs. 231/2001);


Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte

Speciale.
La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei Destinatari di
rispettare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi di
comportamento:


Utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente

nell’ambito dell’attività svolta dalla Fondazione EBRI;
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Non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la

preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei
relativi sistemi informatici;


In caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della

Fondazione informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla
gestione dei relativi sistemi informatici;


Utilizzare la connessione internet per gli scopi previsti e il tempo strettamente

necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;


Astenersi dall’effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e di

software;


Evitare di lasciare incustodito il proprio pc e/o accessibile ad altri il proprio



Garantire l’acquisto e l’uso esclusivamente di software autorizzati e certificati;



Garantire che per installare software diversi da quelli messi a disposizione

PC;

dalla Fondazione, sia necessario richiedere autorizzazione preventiva all’Amministratore di
Sistema;


Identificare

formalmente

un

soggetto

(Amministratore

di

Sistema)

responsabile della gestione del sistema informativo della Fondazione EBRI, delle licenze
software e della gestione dei rapporti con i consulenti esterni;


Attribuire la funzione di Amministratore di Sistema previa valutazione delle

caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità del soggetto designato, il quale deve
fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di reati
informatici, trattamento illecito dei dati nonché rispetto della privacy.
Inoltre è fatto espresso divieto di:


Accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti

pubblici o privati;


Accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di

alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
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Svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o

programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;


Svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi

informatici o telematici altrui.
B.4 I flussi informativi verso l’OdV
Al fine di consentire all’OdV di vigilare sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del
modello e di curarne l’aggiornamento, è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio
di informazioni tra i destinatari del modello e l’OdV stesso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo i reports da predisporre al fine di garantire adeguata
informativa all’OdV relativamente alla presente area di rischio, possono avere ad oggetto:


Eventuali incidenti IT verificatisi e i relativi processi di risposta attivati;



Copia dei contratti che regolano i rapporti con i fornitori di servizi in

outsourcing/ consulenti informatici;


Eventuali incidenti relativi alla sicurezza dei dati.

B.5 I processi strumentali
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio,
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle
fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:


Rapporti con la Pubblica Amministrazione;



Gestione e sicurezza dati informatici e personali.
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PARTE SPECIALE “C” – REATI SOCIETARI

C.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)
Le fattispecie di cui all’art. 25 ter del D.lgs. 231/01 che individuano i c.d. reati societari sono
disciplinate dal Libro V, Titolo XI del Codice Civile, rubricato “Disposizioni penali in materia di
società e consorzi”.
Le norme previste mirano a dettare a tutti i destinatari del Modello i principi e le regole di
comportamento che devono essere seguite nell’ambito delle attività economiche della Fondazione
EBRI, quali ad esempio la predisposizione del Bilancio.
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si provvede qui di seguito a fornire una
breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i
“Reati Societari).
L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd.
mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata
realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti di ciascuna Area competente, come tali provvisti
della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività della
Fondazione.
I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire
per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali
rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti
con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
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Ai fini del d.lgs 231/2001, è prevista la sanzione pecuniaria per l’ente da 200 a 400 quote.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione
se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni
della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente
quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal
secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è
procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della
comunicazione sociale.
Ai fini del d.lgs 231/2001, è prevista la sanzione pecuniaria per l’ente da 100 a 200 quote.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al
fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena
della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema
multilaterale di negoziazione italiano;
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3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Ai fini del d.lgs 231/2001, è prevista la sanzione pecuniaria per l’ente da 400 a 600 quote.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di
documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai
soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.
L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.
26

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi
dall’obbligo di eseguirli.
Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.
La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della
liberazione, escludendo il concorso necessario.
Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del
reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto
un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente
conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite
con utili) che non possono per legge essere distribuite.
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Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine
previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o
delle riserve,
escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in
virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art.110
c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta
illecita degli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a
tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali
da cagionare danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 comma
primo c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi
dell’art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano
derivati danni alla società o a terzi.
L'art. 2391 comma primo c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare
notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di
terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,
l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione,
investendo della stessa l'organo collegiale.
Il C.d.A. deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
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Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:
a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o
quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del
patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.
Si precisa che non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di
amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti
in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento
dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un
danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
La nuova formulazione dell’art. 2635 c.c. delinea la nuova fattispecie del reato di corruzione
tra privati: significativo il fatto che nel nuovo testo dell’art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla
necessità che la condotta “cagioni nocumento alla società” con conseguente trasformazione della
fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.
Con la nuova formulazione prospettata nel decreto legislativo, infatti, il disvalore del fatto
risulta incentrato unicamente sulla “violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di
fedeltà”.
La condotta descritta dalla nuova fattispecie consiste nel sollecitare o ricevere, anche per
interposta persona, per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per
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compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli
obblighi di fedeltà. Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 2635 c.c. estende il novero dei soggetti
attivi includendo tra gli autori del reato, oltre coloro che rivestono posizioni apicali di
amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di
funzioni direttive presso società o enti privati.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
Il nuovo art. 2635 bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si
articola in due ipotesi:


Offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi

funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un
atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la
l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);


Sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di

denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata
(comma 2).
Infine, si interviene sul testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-bis)
dell’art. 25-ter comma 1 (contenente l’elenco dei reati societari) con il seguente testo: «per il delitto
di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo
comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento quattrocento
quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.».
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o
fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in
essere la condotta criminosa.
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Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:


La prima si realizza (i) attraverso l’esposizione nelle comunicazioni previste dalla

legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di
queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni,
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza,

ovvero (ii) mediante l’occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero
dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o
finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino
beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;


La seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di

vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi
forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.
Il termine “Autorità pubblica di Vigilanza” (letteralmente, “autorità di vigilanza”) è
chiaramente generico, completamente indeterminato e fa sorgere rilevanti dubbi interpretativi. In
maniera precauzionale il termine è stato interpretato in maniera tale da includere tutte le autorità
amministrative esistenti nel nostro sistema giuridico senza considerare il tipo di vigilanza
concretamente svolto dalle stesse e l’indipendenza dal potere politico: pertanto, l’autorità garante
per la protezione dei dati personali (così come l’autorità garante della concorrenza e del mercato e
l’autorità per la garanzia nelle comunicazioni) può essere considerata autorità di vigilanza,
l’esercizio delle funzioni di tali autorità è tutelato dal dettato normativo dell’articolo 2638 c.c.
Dato quanto sopra, il reato di cui all’articolo 2638 c.c. deve essere riferito a specifiche e
determinate tipologie di informazione, che possono attenere alla posizione economica e finanziaria
del soggetto sottoposto alla vigilanza dell’autorità in questione.
Tale requisito richiesto espresso dalla legge limita la sua applicazione e richiede di riflettere
sulla tipologia di dati e informazioni che nel caso specifico verranno comunicati all’autorità di
vigilanza, il reato di realizza solo quando l’informazione comunicata ha le caratteristiche previste
dalla legge.
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Considerazioni analoghe devono essere fatte con riferimento ai rapporti della Società con le
altre autorità di vigilanza.
Soggetti attivi dell’ipotesi di reato descritta sono gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i liquidatori.

Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)
Per tutti i reati previsti dal paragrafo B.1, al soggetto formalmente investito della qualifica o
titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa
funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri
tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano
anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di
vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.
31

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto
od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che
cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto
per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la
condotta, il reato è estinto.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della
controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della
controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Viale Regina Elena, 295 - 00161 ROMA - Tel. 06.49.255.255 Fax 06.49.255.504
email: scientific.assist@ebri.it - www.ebri.it - C.F. 97272740586

Fondazione EBRI ‘Rita Levi-Montalcini’

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione notizie false ovvero si pongano in essere
operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo
sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la
condotta criminosa.

C.2 Aree a rischio
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più
specificamente a rischio, ai fini della presente Parte speciale “C” del Modello, e le correlate “attività
sensibili”, risultano essere le seguenti:
COORDINAMENTO

E

GESTIONE

DELLA

CONTABILITÀ

GENERALE

E

FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO


Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle
attività di:



Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi
amministrativi, finanziari ed economici;



Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. fornitori);



Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno;



Gestione delle risorse umane;



Gestione degli incarichi di consulenza;



Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del Bilancio
di esercizio;



Collaborazione nello svolgimento delle attività di gestione contabile.
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GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI


Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;



Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibere
conseguenti e gestione dei rapporti con la stessa.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte
dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di
nuove categorie di reati) o di fattori interni.

C.3 I principi generali di comportamento
I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie
utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di
separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le
disposizioni aziendali e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato),
ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle
attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere
coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e
conosciuti all’interno della Fondazione EBRI.
TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente
registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere
verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere
disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione
delle registrazioni effettuate.
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:
 Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
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 Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei Destinatari di
rispettare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi di
comportamento:
1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di
legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle
altre comunicazioni sociali, al fine di fornire all’Amministratore Unico ed ai terzi una informazione
veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione EBRI.
2. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività
del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. Assicurare il regolare funzionamento della Fondazione EBRI e degli organi sociali,
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla
legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. Assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle
attività aziendali, nel rispetto dei principi di documentabilità e verifica delle operazioni.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
con riferimento al precedente punto 1:
 Rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e
prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla
realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
 Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della Fondazione;
con riferimento al precedente punto 2:
 Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni
di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
con riferimento al precedente punto 3:
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 Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo da parte
del socio unico e dell’Amministratore;
 Porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il
regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 Mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo,
nonché di quella utilizzata nell’ambito delle attività assembleari.
con riferimento al punto 4:
 Promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in
favore di persone fisiche o giuridiche o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di
favore nella conduzione di qualsiasi attività o che possano comunque influenzare
l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione
EBRI;
 Distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire ogni
forma di omaggio eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque
rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività);
 Effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori che non trovino adeguata
giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero
riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in
relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore.
Ad integrazione dei principi di comportamento, si prescrivono le seguenti regole di
condotta, funzionali alla riduzione al minimo del rischio di commissione di taluni reati,
come di seguito indicato.
Per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.), la Fondazione
EBRI procede alla formazione del Bilancio d’esercizio nelle fasi come di seguito descritte:
 In coerenza con le scadenze stabilite dalla legislazione italiana nell’ambito delle attività di
predisposizione, approvazione e comunicazione del Bilancio Civilistico, l’assemblea
concorda la pianificazione delle attività necessarie alla chiusura dei conti e alla redazione
del progetto di bilancio con il consulente esterno incaricato della consulenza in materia
contabile – fiscale;
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 L’Ufficio Amministrazione pianifica, con la collaborazione del consulente esterno, le attività
necessarie alla chiusura della contabilità e alla redazione del progetto di bilancio da
presentare in assemblea;
 Il consulente esterno provvede a controllare il bilancio di verifica alla data di chiusura
dell’esercizio contabile al fine di effettuare, con la supervisione della amministrazione, un
monitoraggio contabile sulla correttezza delle imputazioni effettuate in contabilità generale
in sede di registrazione contabile delle scritture di chiusura dell’esercizio;
 Dopo aver controllato il progetto di bilancio, l’Amministrazione lo rimette all’approvazione
assembleare;
Il processo prevede che le principali fasi debbano essere opportunamente documentate ed
archiviate presso gli uffici competenti.
I sistemi informativi utilizzati per la tenuta della contabilità, per la predisposizione del
bilancio devono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi.
Ciascuna funzione deve provvedere all’archiviazione della documentazione relativa alle
rilevazioni effettuate e/o ai dati forniti per la contabilizzazione.
Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto in accordo con il principio di
separazione dei compiti tra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
C.4 Flussi informativi verso l’OdV
Le funzioni organizzative della Fondazione EBRI a cui è affidata la gestione degli
adempimenti contabili e la selezione di incarichi a parti terze, provvedono a comunicare
all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le seguenti informazioni
minime.
L’Amministratore Unico trasmette:
- Semestralmente:


I verbali di assemblea ordinaria dei soci;



Eventuali operazioni straordinarie (modifiche statutarie o regolamentari);



Report su eventuali segnalazioni di anomalie o altre criticità riscontrate in fase di

fatturazione e nella predisposizione del budget di previsione economico;
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Segnalazioni di anomali e criticità nella gestione dei flussi finanziari;

- Annualmente:


Trasmissione del Bilancio e dei suoi allegati;

C.5 I processi strumentali
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di
principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la
commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:


Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze;



Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con i Soci e con l’Organo di
Controllo.
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PARTE SPECIALE “D”

REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E
SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

D.1 Le tipologie dei reati colposi commessi in violazione della normativa
antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si provvede qui di seguito a fornire una
breve descrizione dei reati in essa contemplati e richiamati dall’art. 25 septies del Decreto (di
seguito i “Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro”).
L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd.
mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata
realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti della Fondazione di ciascuna Area competente,
come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore
dell’attività istituzionale.
I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a
sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o
più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici
Ai fini 231, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del
2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a
1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
Viale Regina Elena, 295 - 00161 ROMA - Tel. 06.49.255.255 Fax 06.49.255.504
email: scientific.assist@ebri.it - www.ebri.it - C.F. 97272740586

38

Fondazione EBRI ‘Rita Levi-Montalcini’

un anno. Salvo quanto previsto al punto precedente, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del
codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a
tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a
euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro
1239.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la
pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro
2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; la pena della reclusione non può superare gli
anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
La lesione è considerata grave (art. 583 co. 1, c.p.) nei seguenti casi:
1) "se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero
una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo."
La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 co. 2, c.p.):
3) "una malattia certamente o probabilmente insanabile;
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4) La perdita di un senso;
5) 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;
6) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.
L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.: "Il
delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato
dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente
preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o
oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più
grave di quello voluto dall’agente; è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se
preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia,
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [...]".
Ai fini 231, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per
una durata non superiore a sei mesi.

D.2 Le aree a rischio
Il Documento di Valutazione dei Rischi ex D. Lgs 81/08 (di seguito anche “DVR”)
predisposto individua le aree a rischio al fine della prevenzione antinfortunistica e della tutela
dell’igiene e della salute dei lavoratori.
In relazione ai reati sopra esplicitati, ferma restando l’individuazione e valutazione dei rischi
di cui al DVR della Fondazione, le “attività sensibili” ai fini della presente Parte speciale “D” del
Modello risultano essere le seguenti:


Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni

rilevanti per la sicurezza;


Gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e

predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
Per i rischi individuati, pertanto, si rinvia al DVR che costituisce parte integrante del
presente Modello, con riferimento alle condotte ritenute “a rischio”.
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D.3 I principi generali di comportamento
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti
nella Parte Generale.
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:


Fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad

attenersi per una corretta applicazione del Modello.


Fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare

con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo,
monitoraggio e verifica previste.
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente
Parte Speciale prevede l’espresso divieto a tutti i destinatari di porre in essere, o anche tollerare che
altri pongano in essere, comportamenti:


Tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio
colposo e lesioni personali colpose;



Che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla Fondazione EBRI
favorendo potenzialmente la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni
personali colpose;



Non conformi alle procedure della Fondazione o, comunque, non in linea con i
principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico e di Comportamento in
materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Nell’ambito del sistema interno di gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori sui
luoghi di lavoro, come da disposizioni di legge e normativa tecnica di settore, spetta al datore di
lavoro di:


Organizzare e gestire la Fondazione secondo principi e criteri conformi alle norme di

legge, ai principi del presente documento e del codice etico;


Valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ed elaborare il “Documento

sulla valutazione dei rischi” previsto dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. con le modalità ivi prescritte;


Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
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Delegare o affidare ai dirigenti i compiti e le responsabilità in relazione alle loro aree

di competenza, munendoli di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalle funzioni delegate o assegnate.
È fatto obbligo al Datore di Lavoro e ai Dirigenti, in base alle funzioni conferite, nell’ambito
delle loro aree di competenza e avvalendosi dei soggetti loro subordinati, nonché delle altre
strutture o risorse della Fondazione per loro disponibili, di:


Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;



Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;


Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni

degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;


Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;


Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto

adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;


Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché

delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;


Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel

D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;


Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;


Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
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Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli

articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;


Impedire ai lavoratori di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui

sussiste un pericolo grave e immediato;


Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;


Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su

richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q) del citato D. Lgs;


Elaborare il documento di cui all'articolo 26, c. 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e, su

richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente
copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;


Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate

possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;


Comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per suo tramite, al sistema

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48
ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le
informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno
un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni;


Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui

all’articolo 50 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;


Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei

luoghi di lavoro, adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti;
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In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese/enti/società esterne o a

lavoratori autonomi verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese/enti/società
esterne o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare
in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;


Convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;



Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;


Comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per suo tramite, al sistema

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8 del D. Lgs.
81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;


Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non

siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Ai Preposti, nell’ambito delle loro attribuzioni e competenze, è fatto obbligo di:


Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro

obblighi di legge, nonché delle disposizioni della Fondazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messa a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare
i loro superiori diretti;


Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;


Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso

di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;


Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
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Impedire ai lavoratori, di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui

sussiste un pericolo grave ed immediato;


Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei

mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta;


Frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del

D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ai singoli Lavoratori è fatto obbligo di:


Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all’adempimento

degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;


Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e

dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;


Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di

trasporto, le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione
(DPI) messi a loro disposizione conformemente all’informazione e formazione ricevute e
all’addestramento eventualmente organizzato;


Aver cura delle attrezzature di lavoro e dei DPI messi a loro disposizione, non

apportando modifiche di loro iniziativa e segnalando immediatamente al Datore, all’RSPP o
al Preposto qualsiasi difetto od inconveniente rilevato;


Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente, al Preposto o al Servizio

di Prevenzione e Protezione le deficienze dei mezzi e dei dispositivi citati in precedenza,
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza;
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Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di

segnalazione o di controllo;


Non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza,

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;


Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di

lavoro;


Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. o comunque disposti

dal medico competente.
Al Servizio di Prevenzione e Protezione, utilizzato dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dai
Preposti e dai Lavoratori è fatto espresso obbligo di attuare i compiti indicati all’art. 33 del D. Lgs
81/08 e s.m.i. e quindi, con la collaborazione del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti,
provvedere:


All’individuazione

dei

fattori

di

rischio,

alla

valutazione

dei

rischi

e

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
della Fondazione EBRI;


Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui

all’articolo 28, c. 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ed i sistemi di controllo di tali misure;


Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività della Fondazione;



A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;



A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.


A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Al Medico Competente è fatto obbligo di:


Collaborare con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla

valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione
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nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari
modalità organizzative del lavoro;


Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs.

81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;


Emettere, sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria, il giudizio di idoneità del

lavoratore alla mansione specifica (con o senza prescrizione) stabilendo, laddove necessario
e tecnicamente possibile, i limiti di esposizione;


Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e

di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che provvederà a
consegnare al datore di lavoro in caso di cessazione dall’incarico e al lavoratore alla
cessazione del rapporto di lavoro;


Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono

sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta
l'esposizione a tali agenti. A richiesta, ha l’obbligo di fornire informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;


Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al

responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per
la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;


Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che

stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa
dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;


Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui

risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria.

Viale Regina Elena, 295 - 00161 ROMA - Tel. 06.49.255.255 Fax 06.49.255.504
email: scientific.assist@ebri.it - www.ebri.it - C.F. 97272740586

47

Fondazione EBRI ‘Rita Levi-Montalcini’

Le attività connesse con il presente profilo di rischio devono essere gestite nel rispetto della
normativa applicabile e del sistema normativo che, oltre a inglobare i principi espressi nel Codice
Etico e di Comportamento e gli obblighi e divieti sopra evidenziati, in relazione alle” attività
sensibili” individuate, prevede quanto segue:
*
Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la
sicurezza
In tema di deleghe di responsabilità e nomine e/o designazioni delle funzioni rilevanti per la
sicurezza, ove previste, viene garantito che:
- Le nomine e le designazioni dei soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza sul
lavoro sono adeguatamente formalizzate, con firma da parte dei soggetti incaricati, e pubblicizzate
all’interno della Fondazione e all’esterno ove richiesto;
- Il sistema delle deleghe, nomine e designazioni è coerente con l’evoluzione
dell’organizzazione della Fondazione;
- Le Funzioni incaricate di compiti rilevanti per la sicurezza sono dotate dei poteri di
organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla
dimensione dell’organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in considerazione anche della
possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né rinviabili;
- Sono definite le responsabilità e le modalità operative atte ad assicurare la verifica del
possesso e del mantenimento dei requisiti di competenza e professionalità richiesti per le figure
rilevanti per la sicurezza, con particolare riferimento ai requisiti di aggiornamento periodico
obbligatori.
Con riferimento alla delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, come previsto dall’art.
16 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ove non espressamente esclusa è ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
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- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
Essa non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro, sub delegare
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro con i medesimi limiti e condizioni di
cui sopra.
La sub delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al
corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Il soggetto al quale siano state sub delegate specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro non può, a sua volta, delegarle ad altri.
In conformità a quanto previsto dall’art. 17 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., il Datore di Lavoro non
può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall’articolo 28 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
(RSPP).*
Gestione del processo di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione
e protezione.
Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico
Competente e previa consultazione dei RLS, provvede ad assicurare, per tutte le categorie di
lavoratori e mansioni della Fondazione:
- l’individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi il rischio incendio e quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra
cui quelli collegati allo stress lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
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nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli
connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Tale
valutazione dovrà essere effettuata secondo le modalità e i contenuti previsti dagli artt. 28 e 29 del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- la redazione, a seguito della valutazione di cui al punto precedente, del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) riportante i contenuti di cui all’art. 28 c. 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
nel rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute
nei successivi titoli del citato Decreto;
- l’aggiornamento periodico della valutazione di tutti i rischi secondo le modalità previste
dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. avendo cura di garantire la coerenza tra l’evoluzione
dell’organizzazione societaria e il documento di valutazione dei rischi;
- l’identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile, eliminare o comunque
ridurre al minimo i rischi valutati definendo le priorità d’intervento e pianificando i relativi
interventi;
- l’eliminazione dei pericoli in relazione alle conoscenze acquisite e, ove ciò non fosse
possibile, la riduzione di tali rischi al minimo con la predisposizione di idonee misure di
prevenzione e protezione dei lavoratori in accordo con la seguente gerarchia:
1. sostituzione delle fonti di pericolo;
2. misure di controllo tecniche;
3. segnaletica e istruzioni e/o misure di controllo gestionale;
4. individuazione e dotazione di mezzi e dispositivi di protezione individuale (DPI);
5. la valutazione e monitoraggio sull’applicazione delle misure adottate e la valutazione
della loro efficacia.
Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in merito ai rischi specifici di cui al D. Lgs. 81/08. La formazione e, ove previsto,
l’addestramento specifico avviene in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro e/o di prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell’evoluzione dei rischi, dell’insorgenza di nuovi rischi o di modifiche legislative;
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- periodicamente nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e
dagli Accordi Stato - Regioni.
La normativa definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare adeguata
formazione, e i necessari aggiornamenti periodici, a particolari categorie di lavoratori, quali:
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ove nominati;
- Dirigenti e Preposti;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
D.4 I flussi informativi verso l’OdV
L’Organismo di Vigilanza effettua un’attività di monitoraggio del Sistema di Sicurezza del
Lavoro sulla base di un programma di verifiche periodiche.
L’OdV svolge le seguenti attività:


A cadenza annuale, monitora le nomine e i relativi adempimenti di pubblicità, dei

seguenti ruoli: RSPP, Medico Competente, addetti al servizio di prevenzione, protezione;
addetti al primo soccorso, prevenzioni incendi ed evacuazione;


Al verificarsi di un infortunio sul lavoro, tiene un rapporto sull’evento, che esamina

sulla scorta delle procedure del SSL aggiornate per le finalità di cui all’art. 25 septies del
D.lgs. 231/2001;


A cadenza annuale, monitora la formazione in materia di sicurezza sul luogo di

lavoro, e prende atto della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento della
relativa attività;


A cadenza annuale, monitora la gestione dello stato di impianti, macchine,

attrezzature, sostanze e dispositivi di protezione individuale nonché emergenza e
segnaletica;
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A cadenza annuale, monitora l’aggiornamento e l’efficacia dei presidi relativi alla

sorveglianza sanitaria, anche sulla scorta di eventuali segnalazioni circa anomalie, carenze
dei controlli;


A cadenza annuale, verifica l’aggiornamento e l’attualità del DVR.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure della Fondazione applicabili
e sempre per le finalità del D.lgs. 231/2001, l’OdV ha la facoltà di richiedere informazioni sulle
attività svolte in adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro, nonché di visionare la relativa
documentazione.
All’Organismo di Vigilanza deve essere inviata, da parte del RSPP, copia dei reports
periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente:


il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/2008;



report circa le segnalazioni di eventuali infortuni o di eventuali anomalie riscontrate

in sede di verifica del rispetto della normativa di Sicurezza e Ambiente, segnalazioni da
parte del RLS;


DVR e i suoi aggiornamenti.

D.5 I Processi strumentali
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio,
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle
fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:
- - Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.
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PARTE SPECIALE “E”
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA NONCHE’ AUTORICICLAGGIO

E.1 Le tipologie dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire una
breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all’art. 25 octies del Decreto (di seguito i
“Reati di Riciclaggio”) e suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non
si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla
Fondazione EBRI ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle
regole comportamentali enunciate nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Fondazione
EBRI.
L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd.
mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata
realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti della Fondazione di ciascuna Area competente,
come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore
dell’attività istituzionale.

Autoriciclaggio (art. 648–ter1 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, avendo commesso o concorso a
commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro
provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro
5.000 a euro 25.000.
La legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto il reato di autoriciclaggio di cui all’art.
648–ter 1 c.p., tra i reati presupposto sanzionati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (art. 25-octies) al fine
di “sterilizzare” i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo e di contrastare
dette condotte svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica. Ne consegue la
possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali o non), dopo aver commesso o concorso a
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commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività
finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla
commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della
provenienza delittuosa.
L’autoriciclaggio può avere pertanto ad oggetto sia i proventi di reati dolosi già inseriti nel
novero dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 (ad es. reati societari), il cui presidio è stato
quindi già disegnato nell’ambito del Modello e delle relative Parti Speciali, sia i proventi di reati
estranei al “catalogo 231”. Con riferimento a questi ultimi, stante l’importanza che il processo di
gestione degli adempimenti fiscali riveste all’interno della Fondazione BERI si è ritenuto di definire
i principi di controllo a presidio dei reati tributari (che di recente sono stati inseriti nel novero dei
delitti presupposti capaci di integrare una responsabilità ex d. Lgs. 231/2001 e per la cui trattazione
si rinvia alla parte speciale dedicata loro), in quanto considerati possibili generatori di proventi
strumentali per la successiva commissione del reato di autoriciclaggio.

Ricettazione (art. 648 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad
altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o
comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648–bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro,
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La normativa italiana in tema di prevenzione dei
Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro
l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed
assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione e l'adeguata verifica della
Clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.
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E.2 Le aree a rischio
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte
speciale “E” del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate
“attività sensibili”, sono:


coordinamento e gestione della contabilità generale o gestione degli adempimenti fiscali,
in particolare:

– Gestione degli adempimenti dichiarativi:
– Dichiarazioni ai fini Ires, Irap, Iva (modello Unico);
– Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva);
– Dichiarazioni dei sostituti d’imposta (mod. 770);
– Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap);
– Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale.


operazioni di compensazione debiti/crediti;



operazioni di cambio assegni.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte
dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di
nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

E.3 I principi di comportamento
I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie
utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di
separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
 ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le
disposizioni della Fondazione e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di
Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative
per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della
documentazione rilevante;
 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere
coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente
definiti e conosciuti all’interno della Fondazione;
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 TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente
registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve
essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso,
devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di
cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
I controlli posti a presidio del rischio fiscale dovranno, pertanto, verificare anche in ottica ex
ante, l’esistenza di quanto segue:
 Una chiara attribuzione dei poteri rientranti nella gestione degli adempimenti in materia di
imposte, tasse e contributi quali, a titolo esemplificativo: rappresentare la Fondazione nei
rapporti con l’Agenzia delle Entrate e con qualsiasi altro ufficio fiscale e di polizia
tributaria; presentare domande, reclami, memorie e documenti o istanze di concordato o
condono; trattare con gli uffici fiscali e previdenziali la definizione delle imposte, tasse,
accise e contributi afferenti la Fondazione, anche addivenendo a transazioni; compiere
comunque ogni atto inerente al regolamento e gestione dei rapporti di natura fiscale e
previdenziale facenti capo alla Fondazione EBRI; sottoscrivere dichiarazioni, moduli e
questionari relativi ad imposte dirette od indirette, tasse, accise e contributi.
 La presenza di procedure e norme interne volte a definire o Ruoli e responsabilità dei
soggetti coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti fiscali o l’iter procedurale
descrittivo del processo relativamente alla gestione degli adempimenti fiscali (tenuta di uno
scadenzario fiscale, tenuta dei registri fiscali, elaborazioni finalizzate ai versamenti delle
imposte dirette ed indirette, assolvimento degli adempimenti dichiarativi fiscali) e alla
gestione dei rapporti con le pubbliche autorità nel corso delle attività di accesso, verifica o
accertamento, o l’esplicitazione dei controlli associati alle attività procedurali, o la
previsione di dichiarazioni, sottoscritte dai soggetti coinvolti nelle attività di elaborazione
dei dati di natura fiscale, attestanti veridicità, completezza e precisione dei dati e delle
informazioni di competenza della propria funzione utilizzati per la gestione dei versamenti
delle imposte e degli adempimenti dichiarativi fiscali.
 Un’adeguata segregazione dei compiti e una corretta definizione del sistema di poteri e
deleghe che definisca puntualmente chi esegue, chi controlla e chi autorizza le attività
collegate agli adempimenti fiscali.
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 La cooperazione con gli organi di controllo, ottemperando tempestivamente ad ogni
legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi ed
ostruzionistici.
Ad integrazione dei principi di comportamento, si prescrivono le seguenti regole di
comportamento, funzionali alla riduzione al minimo del rischio di commissione dei reati sopra
elencati.
I Destinatari del Modello e tutti i soggetti terzi con i quali la Fondazione EBRI intrattiene
rapporti contrattuali sono tenuti a:
 Registrare e aggiornare lo scadenziario delle posizioni debitorie e creditorie;
 Verificare il rispetto delle modalità e dei termini di pagamento con quelli previsti dalle
clausole contrattuali;
 Effettuare riconciliazioni bancarie periodiche da parte di funzione diversa da quella che ha
operato su conti correnti rispetto a quella che ha contabilizzato;
 Osservare gli obblighi di legge in materia di limitazione all’uso dei contanti e dei titoli al
portatore;

57

 Utilizzare prevalentemente il canale bancario nell’effettuazione delle operazioni di
pagamento derivanti da rapporti di acquisto di beni, servizi e consulenze;
 Utilizzare pagamenti ed incassi in contanti esclusivamente per importi limitari/di modico
valore;
 Verificare l’inerenza e la correttezza dei costi addebitati su carte di credito (es. carte di
credito con addebito su c/c della Fondazione);
 Verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori;
 Individuare degli indicatori di anomalia per identificare eventuali operazioni “a rischio” o
“sospette” sulla base del:
- Profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali ove conoscibili,
reputazioni opinabili, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio
coinvolgimento in attività criminose);
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- Comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti
per la realizzazione della transazione o reticenza a fornirli);
- Profilo economico patrimoniale dell’operazione (es. operazioni non usuali per tipologia,
frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
- Caratteristica e finalità dell’operazione (es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni
contrattuali, standard, finalità dell’operazione).
 Effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari della Fondazione;
 Assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed
esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di
predisposizione ad approvazione delle relative distinte di pagamento.
F.4 I flussi informativi verso l’OdV
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle
attività della Fondazione in relazione ai principi esposti nel presente documento.
A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante,
inerente le fattispecie di attività sensibili.
È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l’aggiornamento di
adeguati flussi informativi verso l’OdV.
In particolare, il Responsabile della Direzione Amministrativa provvederà ad inviare
semestralmente:
 Report su flussi finanziari non standard (es. contributi pubblici straordinari, donazioni da
parte di privati, riscossione di un ingente premio assicurativo);
 Riepilogo di conti correnti bancari aperti e chiusi nel periodo di riferimento.

F.5 I Processi strumentali
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio,
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle
fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:
 Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze;
 Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo.
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PARTE SPECIALE “F”
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
F1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25‐ novies
del D. Lgs. 231/2001)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 3, si provvede, nel seguito, a fornire una
descrizione dei reati indicati nell’art. 25‐ novies del D. Lgs. 231/2001.
Ai sensi dell’art. 25‐ novies del D. Lgs. 231/2001 “In relazione alla commissione dei delitti
previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a)‐ bis, e terzo comma, 171‐ bis, 171‐ ter,
171‐ septies e 171‐ octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si
applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174‐ quinquies della citata Legge
n. 633 del 1941.”.
Con questo articolo vengono estese le fattispecie di reato presupposto previste dal D. Lgs.
231/2001.
L’art. 25‐ novies prevede, pertanto, che l’Ente possa essere sanzionato in relazione ai delitti
in materia di violazione del diritto d’autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 (legge sul
diritto d’autore o l.d.a.).
In particolare, i reati presupposto sono i seguenti.

Art. 171, primo comma lettera a)‐ bis e terzo comma l.d.a.
L’articolo in esame punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta,
o parte di essa.
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Art. 171‐ bis l.d.a. (software e banche dati)1
L’articolo in esame, posto a tutela del software2 e delle banche dati, è sicuramente l’articolo
di maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira a
punire: (i) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana
degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la
stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare
la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma
per elaboratori) e (ii) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64‐ quinquies e
64‐ sexies l.d.a3., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
1

Gli articoli 1 e 2 della l.d.a. in merito ai programmi per elaboratore e le banche dati - Art. 1: Sono protetti i programmi
per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore – Art. 2 (punti 8 e 9): sono protetti da
copyright (8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla
base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma
comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; (9) Le banche di dati di cui al
secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto
2
L’articolo 64-bis l.d.a. definisce i diritti esclusivi inerenti al software – Art. 64-bis: I diritti esclusivi conferiti dalla
presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione,
permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma.
Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la
memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del
programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica
il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore
originale o di copie dello stesso
3
Gli articoli 64-quinquies e 64-sexies l.d.a. – Art. 64-quinquies: L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di
eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione
al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione Europea
da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le
vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).- Art. 64sexies l.d.a.: Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto: a)
l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica,
non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non
commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione
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disposizioni di cui agli artt. 102 bis4 e 102 ter5 l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in
locazione una banca di dati, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa.

permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette
all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di
una procedura amministrativa o giurisdizionale.
4
Ai fini del presente titolo si intende per: a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la
costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari,
tempo o lavoro; b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del
contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei
soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a
disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito
dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego. 2. La prima vendita di una copia della
banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione Europea esaurisce il diritto di
controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione Europea. 3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca
di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il
costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le
operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al
comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle
imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o
l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e
continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 6. Il diritto esclusivo
del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. 7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a
disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si
estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del
pubblico. 8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti
nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a
disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre
un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 9. Non sono consentiti l'estrazione
o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore
della banca di dati. 10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti
dalla legge.
5
L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del
diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 2. L'utente legittimo
di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in
contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della
banca di dati. 3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a
disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e
quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è
autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica
unicamente a tale parte. 4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.
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Art. 171‐ ter l.d.a.
I reati di cui all’articolo in esame sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre
che con la multa.
Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall’articolo
in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: alla abusiva duplicazione, riproduzione,
diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione,
noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel
territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l’installazione di
dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato;
la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Art. 171‐ septies l.d.a.
L’articolo in esame punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa i
produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd contrassegno SIAE.

Art. 171‐ octies l.d.a.
L’articolo in esame punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa chiunque a
fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso
pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o
estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati
dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

F.2 La tutela giuridica del software
Nel panorama dei reati presi in esame dall’art. 25‐ novies del D. Lgs. 231/2001, primaria
importanza rivestono i delitti di cui all’art. 171‐ bis l.d.a.
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L’articolo in esame è precipuamente rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore
(software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono
atti di pirateria informatica.
Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole
diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per
elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi
aziendali.
Talvolta, il tema della pirateria informatica viene sottovalutato o non sufficientemente preso
in considerazione.
Come si avrà modo di chiarire di seguito, l’atto di pirateria, che comporta una sanzione penale
nei confronti di chi lo commette, può realizzarsi anche attraverso il semplice utilizzo di un
programma software per il quale non si dispone di una valida licenza.
È necessario, quindi, sensibilizzare tutti gli utenti sul tema, nell’ambito della Fondazione,
onde evitare che quest’ultima stessa possa essere passibile delle sanzioni stabilite dal D. Lgs.
231/2001.
Alcune brevi premesse in tema di tutela del software.
Con il D. Lgs. 518/1992 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 91/250/CEE,
dedicata alla tutela giudica del software ai sensi della Convezione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie e artistiche, attraverso cui è stata modificata la legge sul diritto d’autore e si è fornita
una specifica protezione del software in ambito penale.
Il legislatore è poi intervenuto nuovamente sull’impianto normativo del diritto d’autore con la
legge 248/2000 (cd. legge antipirateria), apportando integrazioni e modifiche alla l.d.a.
Il software viene tutelato come opera dell’ingegno di carattere creativo (copyright) e la legge
sul diritto d’autore riconosce all’autore del software medesimo ogni più ampio diritto in merito allo
sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l’utilizzo, la riproduzione, l’esecuzione, la
trasformazione, la registrazione, la trasmissione del software. Il titolare del copyright può,
ovviamente, consentire che soggetti terzi utilizzino il software, che viene distribuito in varie forme e
modalità attraverso le licenze. Dette licenze (contratti di licenza) definiscono i diritti e i limiti di
utilizzo del software da parte dell’utente finale (licenziatario).
Di fondamentale importanza è la conoscenza, da parte degli utenti finali, delle citate
condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti
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nell’ampia definizione di “pirateria informatica”, secondo quanto statuito dalla legge sul
diritto d’autore. Proprio in merito alla definizione di “pirateria”, dall’esame del dettato normativo
dell’articolo 171‐ bis l.d.a. si evince che l’atto di pirateria è commesso da “chiunque abusivamente
duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore…”.
La definizione è di portata molto ampia e si rende necessario un, seppur conciso, esame del
suo significato.
Duplicazione abusiva per trarne profitto: gli elementi qualificanti del reato sono, quindi, la
duplicazione (riproduzione) non autorizzata di software e lo scopo di profitto da parte di chi ha
eseguito tale duplicazione.
Duplicazione. La duplicazione si ha quando viene riprodotto, in tutto o in parte, un
programma per elaboratore. La duplicazione può presentarsi in diverse forme: (i) come vera e
propria contraffazione, con ciò intendendosi l’attività di illecita riproduzione del supporto
contenente il programma, oltre che del programma stesso, eventualmente dei manuali e del
packaging, al fine di realizzare un prodotto il più possibile uguale all’originale, destinato alla
vendita, di norma ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo effettivo di mercato del software
originale (la contraffazione di norma ha ad oggetto i cd programmi “pacchettizzati”, ovvero i
programmi applicativi standard di maggiore diffusione e utilizzo – videoscrittura, fogli elettronici,
programmi di posta elettronica ‐ ); (ii) come pirateria dell’utente finale o aziendale, che si verifica
ogni qual volta un soggetto, incluso il dipendente di un’azienda, copi illegalmente o utilizzi un
software senza regolare licenza.
Profitto. Il termine profitto deve essere interpretato nella sua duplice accezione di, da un lato,
accrescimento effettivo della sfera patrimoniale di un determinato soggetto (lucro) e, dall’altro, di
mancato depauperamento del patrimonio (risparmio). Pertanto, nella definizione di profitto rientra
anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe affrontare per ottenere un determinato bene (nella
specie, per ottenere il software correttamente concesso in licenza).
Quanto sopra è stato, altresì, espressamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, III
sezione penale, con la sentenza n. 25104, dell’8 maggio 2008, la cui massima così statuisce: “In
tema di tutela del diritto d'autore, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 171‐ bis L. 27
aprile 1941 n. 633, non sono richieste né la finalizzazione al commercio dei software riprodotti
essendo sufficiente il fine di profitto, né il dolo specifico del fine di lucro. Ne consegue che la
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detenzione e l'utilizzo di programmi software, illecitamente riprodotti (n.d.r. nella
Fondazione) rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo”.
Precisato quanto sopra, ai sensi dell’art. 171‐ bis l.d.a. è, quindi, penalmente sanzionabile non
solo la duplicazione del software ai fini della vendita (e quindi per scopo di lucro da parte dei
soggetti che creano copie contraffatte del software), ma anche la duplicazione effettuata al semplice
fine di un “risparmio di spesa”, dato che tale risparmio realizza un profitto così come individuato
dalla norma. Fatte le suddette necessarie premesse, appare evidente che, nell’ambito di un’azienda,
la duplicazione (riproduzione) illecita di software e l’utilizzo del medesimo è una condotta
penalmente sanzionabile.
In particolare, uno dei fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica è il
cosiddetto “underlicensing”, che si verifica ogni qual volta vengono installate (duplicate) un
numero di copie di un software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla
licenza d’uso del software medesimo, ciò comportando un risparmio di spesa (profitto).
Altro esempio molto diffuso di pirateria informatica è l’acquisto e l’utilizzo di personal
computer con software preinstallato (cd OEM) non originale.
In altri termini, l’utilizzo del software senza licenza in un contesto aziendale è un reato. È,
altresì, importante ricordare che negli atti di pirateria informatica vengono ricompresi, ai sensi del
secondo comma dell’art. 171‐ bis l.d.a., anche eventuali abusi (riproduzione, distribuzione,
comunicazione, ecc.) inerenti le banche dati.
È, pertanto, necessario che qualsiasi accesso e utilizzo di banche dati pubbliche venga
effettuato nel rispetto delle condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse.

F.3 Aree a rischio
Le principali Aree a Rischio individuate nell’ambito dei reati di cui a questa Parte Speciale
sono nel seguito elencate:


installazione software non originale;



accesso non autorizzato a banche dati pubbliche;



utilizzo di un numero di copie di prodotti software maggiore rispetto al numero
consentito dalla licenza (underlicensing) o dalle licenze disponibili.
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F.4 Principi generali di comportamento
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti,
Destinatari e Organi Sociali della Fondazione EBRI, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già
definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati,
adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi
dei Reati in essa considerati.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
a. dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta
applicazione del Modello;
b. fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano,
gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Dipendenti,
Consulenti/Partner della Fondazione EBRI di:


porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che,
integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle
sopra considerate;



violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte
Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei
soggetti sopra indicati di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di
legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l’utilizzo dei sistemi informatici
della Fondazione;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi
delle procedure della Fondazione nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi
informatici e dell’OdV, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da
queste eventualmente esercitate.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
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a) installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla
Fondazione;
b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Fondazione, nella
persona dell’amministratore di sistema;
c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Fondazione;
d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado
di fornire garanzie in merito all’originalità/autenticità del software;
e) detenere supporti di memorizzazione non originali (DVD\CD\floppy);
f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie
autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicensing;
g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per
compiere una delle condotte sopra indicate;
h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare
software o altri dati informatici;
i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
j) accedere illegalmente e duplicare banche dati.
*
Ai fini dell’attuazione delle regole precedentemente elencate, devono rispettarsi, oltre ai
principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito
descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:
‐ analisi, da parte dell’amministratore di sistema o della funzione preposta, dei contratti di
licenza stipulati dalla Fondazione e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in
licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer
presenti nella sede della Fondazione;
‐ acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di
fornire garanzie in merito all’originalità/autenticità del software;
‐ in relazione ai prodotti OEM (Original Equipment Manufacture), preinstallati, verifica
dell’esistenza del COA (Certificate of Authenticity) o di certificato/dichiarazione/documentazione
equipollente;
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‐ implementazione, da parte dell’amministratore di sistema o della funzione preposta, di un
sistema di software asset management, anche in outsourcing, volto ad ottenere un controllo
rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti nella sede
della Fondazione;
‐ verifica dell’originalità, anche tramite il controllo sull’effettiva presenza del cd “bollino
SIAE”, di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy) presenti nella Fondazione;
‐ attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica
e delle relative conseguenze.
F.5 Flussi informativi verso l’OdV
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle
attività della Fondazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale.
L’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di
reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in
particolare, alle procedure interne in essere.
In conformità con quanto prescritto dalle procedure della Fondazione applicabili e sempre per
le finalità del Decreto 231/2001, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni
sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa
documentazione.
A tal fine, all’OdV viene garantito ‐ nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema
di privacy ‐ libero accesso a tutta la documentazione della Fondazione rilevante.

F.6 I Processi strumentali
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio,
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle
fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:
- Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze
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PARTE SPECIALE “G”
REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

G.1 Le tipologie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (art. 25-decies del Decreto)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “G”, si provvede qui di seguito a fornire
l’elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-decies del Decreto.
L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd.
mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state
realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area competente, come tali
provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore
dell’attività istituzionale.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (art. 377-bis c. p.)
L’art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l’offerta
o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale
soggetto ha la facoltà di non rispondere.
La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non
rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante
violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).
Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non
rispondere: l’indagato (o l’imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non
abbiano già assunto l’ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i
prossimi congiunti), cui l’art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.
Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell’ente, ma è
ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false
dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della
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responsabilità risarcitoria dell’ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è
coinvolto.

G.2 Aree a rischio
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte
speciale “G” del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate
“attività sensibili”, sono:


gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria;



gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Fondazione EBRI;



Gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un
procedimento penale in cui è coinvolta la società.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall’OdV in
considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove
categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).
70

G.3 I principi generali di comportamento
I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie
utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di
separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
 ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le
disposizioni aziendali e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato),
ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle
attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere
coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e
conosciuti all’interno della compagine;
 TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente
registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere
verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere
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disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o
distruzione delle registrazioni effettuate.
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente
Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di:
 Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopraconsiderate;
 Prendere contatti con dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di
indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l’eventuale rischio di un coinvolgimento della
società;
 Porre in essere atti di minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero di dare o
promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto (dipendente o
terzo) coinvolto in un procedimento penale non presti una fattiva collaborazione al fine di
rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti o non
esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di
non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.
In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari, è fatto divieto di:
 Elargire somme di denaro ai soggetti coinvolti quali testimoni nel procedimento penale;
 Offrire omaggi e regali alle figure coinvolte come testimoni in un procedimento penale o a
loro familiari, o a conferire loro qualsiasi forma di utilità che possa influenzare la
testimonianza o impedirla, ostacolarla o indurre a false dichiarazioni in fase di dibattimento
per assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Fondazione;
 Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promozione, ecc.) alle
persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale, o loro familiari;
 Effettuare alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale qualsiasi tipo di
pagamento in contanti o in natura.
Inoltre, la Fondazione EBRI dovrebbe selezionare i soggetti autorizzati ad interloquire con i
dipendenti coinvolti in procedimenti penali, e gli eventuali colloqui intercorsi dovrebbero
essere verbalizzati.

Viale Regina Elena, 295 - 00161 ROMA - Tel. 06.49.255.255 Fax 06.49.255.504
email: scientific.assist@ebri.it - www.ebri.it - C.F. 97272740586

71

Fondazione EBRI ‘Rita Levi-Montalcini’

G.4 Flussi informativi verso l’OdV
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle
attività della Fondazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale.
In particolare:
 Tutti i Destinatari devono avvertire tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di ogni atto
di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto
qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
 L’OdV deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate
Fondazione EBRI dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli
stessi;
 L’Amministratore invia, con cadenza semestrale, un report contenente l’elenco dei
contenziosi in essere, specificando quelli in corso con la P.A. e quelli che coinvolgono la
società ex d.lgs. 231/01.
In ogni caso, in conformità con quanto prescritto dalle procedure della Fondazione
applicabili e sempre per le finalità del Decreto 231/2001, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di
richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed
estrarre copia della relativa documentazione.

G.5 I processi strumentali
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio,
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle
fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:
 Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze;
 Rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di giudizi civili, penali o
amministrativi;
 Selezione, assunzione e gestione del personale.
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PARTE SPECIALE “H” - REATI AMBIENTALI
H.1. I reati di cui all’art. 25 undecies del d. lgs. n. 231/2001
Il D.Lgs. n. 121/2011 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati
ambientali, con l'introduzione dell'art. 25 undecies nel D.Lgs. 231/2001.
In sintesi, il D.Lgs. 121/2001 ha:
- introdotto due nuovi reati ambientali contravvenzionali nel codice penale (art. 727 bis, cod.
pen. e art. 733 bis, cod. pen.);
- esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. reati ambientali, ovvero sia
per le due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale sia per una serie di fattispecie
di reato già previste dal Codice dell'Ambiente e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente;
- previsto sanzioni pecuniarie, e solo nei casi più gravi, interdittive a carico degli enti ai sensi
del Decreto.
La Legge 22 maggio 2015, n. 681, recante "Disposizioni in materia di delitti contro
l'ambiente", ha ampliato il novero di reati previsti dall'art. 25 undecies del Decreto, introducendo
nel Codice Penale, fra le altre, le fattispecie di "inquinamento ambientale" (art. 452 bis, cod. pen.),
di "disastro ambientale" (art. 452 quater, cod. pen.), di "delitti colposi contro l'ambiente" (art. 452
quinquies, cod. pen.), di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452 sexies,
cod. pen.), nonché la fattispecie sulle "circostanze aggravanti" (art. 452 octies, cod. pen.).
Di seguito, verranno riportate le fattispecie penali richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto
e si provvederà a fornire un'esemplificazione delle principali modalità commissive dei reati, in
relazione esclusivamente alle fattispecie ritenute rilevanti in sede di conduzione dell'attività di risk
assessment.

Articolo 727 bis, cod. pen. (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 € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi
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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 o selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, 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.
Art. 733 bis, cod. pen. (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.”.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale per specie animali o
vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale per ‘habitat all’interno di
un sito protetto’ si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come
zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi
habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 452 bis, cod. pen. (Inquinamento ambientale)
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000
chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
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Art. 452 quater, cod. pen. (Disastro ambientale)
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente
onerosa conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protetta, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies, cod. pen. (Delitti colposi contro l'ambiente)
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene
previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento
ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 sexies, cod. pen (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con
la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta,
importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di
materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione
o deterioramento:
1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata
fino alla metà.
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Art. 452 octies, cod. pen. (Circostanze aggravanti)
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo
scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo
articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti
previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia
ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se
dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano
funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

I reati previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TU Ambientale)
Art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale (Sanzioni penali)
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza
autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione
sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da
millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi
a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze
indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le
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.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in
automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con
la pena di cui al comma 3.
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5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori
limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province
autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino
a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite
fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei
mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle
acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso
comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di
cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma
5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a
trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto
incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di
interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del
1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113,
comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi
dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con
l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e
2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque
designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità
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competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del
mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali
vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente
innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in
presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di
vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole
aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste,
oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto
articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad
un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi
e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di
cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque
superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto
da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro
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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.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con
la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e
234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di
partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro
a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma
non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione
previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257, commi 1 e 2, T.U. Ambientale (Bonifica dei siti)
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
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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.
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.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza,
bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce
condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento
e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
80

Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U. Ambientale (Violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di
tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo
articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di
impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
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3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti,
le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a
seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di
dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da
prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il
momento di accertamento dell'infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo
212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti
senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o
inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso
durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati
riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di
ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni
di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità
competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del
formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi
prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la
comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi
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della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma
3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25
gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a
centosessanta euro.

Art. 259, comma 1, T.U. Ambientale (Traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo
26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d),
del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a
ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti
pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui
agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260, comma 1 e 2, T.U. Ambientale (Attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti)
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.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del
codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
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4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la
concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per
l'ambiente.

Art. 260 bis, commi 6, 7, 8, T.U. Ambientale (Sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti)
1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con
una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In
caso

di

rifiuti

pericolosi,

si

applica

una

sanzione

amministrativa

pecuniaria

da

quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per
l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione
del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal
predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di
rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre
tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico
di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o
inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto
sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto
funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative
inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta
euro a seimiladuecento.
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Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in
considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di
accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano
la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta
ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica
rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici
dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da
duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo
dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti
agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento
ad euro novantatremila.
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 chimicofisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei
rifiuti.
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7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea
della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa
vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art.
483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a
colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda
SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo
nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo
ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa
prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi
con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi
più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta
giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema
informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo
adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279, comma 5, T.U. Ambientale (Sanzioni)
1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della
prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione
scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione
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dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da
duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale
senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei
mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non
sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato art. 269, comma 8, è punito con la
pena dell'ammenda fino a mille euro.
2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le
prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai
piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte
dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda fino a milletrentadue euro.
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la
preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'art.
272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'art. 269,
comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
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.
6. Chi, nei casi previsti dall'art. 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare
un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o
dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'art. 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta
alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'art. 277 si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di
tale sanzione provvede, ai sensi degli artt. 17 e seguenti della l. 24 novembre 1981, n. 689, la
regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in
essere è sempre disposta in caso di recidiva.
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I reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante la disciplina dei reati relativi
all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione
Articolo 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato
A, appendice I, ed allegato C, parte 1)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e
con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni
e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento
medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a,
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni;
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b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in
una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,
del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio) e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o
certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in
conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
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e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di
lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o
comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda
da € 10.329,14 a € 10.3291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di
impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un
massimo di diciotto mesi. (omissis.)

Articolo 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio degli esemplari di specie
dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a €
103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive
attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C
del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a,
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in
una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,
del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commerci), e successive modificazioni;
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c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o
certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in
conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
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f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per
fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione,
limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda
da € 10.329,14 a € 103291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di
impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un
massimo di dodici mesi.

Articolo 3 bis, legge 7 febbraio 1992, n. 150
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.
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2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Articolo 6, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Divieto di detenzione di esemplari costituenti
pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari
vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da
riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della
sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da
applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di
tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di
associazioni aventi il fine della protezione delle specie. (omissis)
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103291,38. (omissis)

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini
zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati
previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche
permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità
pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui
all'articolo 4, comma 2.
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I reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Cessazione
e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, ex art. 3 della L. n. 549 del 28 dicembre 1993,
recante rubrica “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la
commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono
regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di
impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del
programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla
quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la
manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in
vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle
sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali
delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto
previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione
e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31
dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di
applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del
regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il
contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla
tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi
accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata
all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
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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 costituente illecito.

I reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, Attuazione della Direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
Articolo 8, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento doloso)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la
violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4
sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. 2.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da
uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze
risulta di particolare l’illecito amministrativo, dipendente da reato Descrizione illecito
amministrativo Descrizione reato complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente
onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 9 (Inquinamento colposo)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la
violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo
4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da
sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.
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3. Il danno si considera di particolare gravità quando l’illecito amministrativo dipendente da
reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato l'eliminazione delle sue conseguenze
risulta di particolare, complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

H.2 Le aree a rischio
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più
specificamente a rischio, ai fini della presente Parte speciale del Modello, e le correlate “attività
sensibili”, risultano essere le seguenti:


gestione dei rifiuti;



raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi);



caratterizzazione e classificazione dei rifiuti

H.3 I principi generali di comportamento
Nell’espletamento della propria attività, i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle
norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in
particolare, dal Codice Etico.
A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:


di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti
tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25
undecies del Decreto;



di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente
diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:


considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l’ambiente rispetto a qualsiasi
considerazione economica;
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contribuire, per quanto di propria competenza, all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela dell’ambiente;



valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno
all’ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione
al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;



conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi
forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti
che potrebbero recare danno all’ambiente;



astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle
proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all’ambiente;



devono essere rispettate le misure previste dalle procedure della Fondazione dirette alla
prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;



deve essere assicurata la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio
nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;



devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l’inquinamento
dell’aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;



il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in
condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;



devono essere rispettate le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a
limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

H.4 Flussi informativi verso l’OdV
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle
attività della Fondazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale.
L’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di
reati in tema di danno ambientale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in
particolare, alle procedure interne in essere.
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In conformità con quanto prescritto dalle procedure della Fondazione applicabili e sempre per
le finalità del Decreto 231/2001, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni
sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa
documentazione.

H.5 I Processi strumentali
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio,
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle
fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:


- Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze



- Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
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PARTE SPECIALE “I”
IMPIEGO DI CITTADINIDI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
I.1 Le tipologie dei reati commessi in violazione della normativa di cui all’art. 25
duodecies del d. lgs. n. 231/2001.
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “I”, si provvede qui di seguito a fornire una
breve descrizione del reato in essa contemplato e indicato all’art. 25-duodecies del Decreto.
L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd.
Mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità del predetto reato, è stata
realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Funzione/Direzione
competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun
singolo settore dell’attività della Fondazione.
Sulla base delle interviste condotte, in tale ambito è da considerarsi potenzialmente
realizzabile la seguente fattispecie di reato.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 bis,
D.Lgs. n. 286/1998)
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 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12 bis Le pene per il fatto previsto dal co.12 sono aumentate:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.

Art. 603-bis c.p. comma 3 (introdotto da L. 148/2011).
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento di pena:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
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3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo,
avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall’ art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o
annullato.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 12, comma 2, 3, 3 bis, 3
ter del D.Lgs. n. 286/1998)
Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio
dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito … nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o
più persone;
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b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
La pena detentiva è aumentata… se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.”
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In questo caso invece, il reato si configura nel caso in cui si incentivi, con qualsiasi mezzo,
l’ingresso di cittadini stranieri sul territorio nazionale e per cui ne possa trarre un vantaggio la
Fondazione.
È bene precisare che perché sussista il reato deve altresì concorrere una concomitanza di
elementi: lo sfruttamento di manodopera irregolare deve superare certi limiti stabiliti, in termini di
numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D.lgs. 286/98, ovvero nei seguenti casi
(circostanze alternative fra di loro):
• utilizzo di più di tre lavoratori irregolari;
• occupazione di minori in età non lavorativa;
• sfruttamento di lavoratori di cui all’art. 603 bis del codice penale (ossia l’aver esposto i
lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni
da svolgere e delle condizioni di lavoro).

I.2. Aree a rischio
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate,
nell’ambito della struttura organizzativa della Fondazione EBRI le seguenti aree considerate “a
rischio reato”:
a) Definizione piano di assunzioni/rilevazione del bisogno;
b) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire;
c) Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle
candidature pervenute;
d) Analisi delle candidature e verifica della loro ‘idoneità’ rispetto ai profili definiti;
e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo;
f) Formulazione dell'offerta economica;
g) Verifica dei documenti in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di
instaurazione del rapporto.
h) Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia;
i) Gestione anticipi ai dipendenti;
j) Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente
e gestione dei dati sensibili;
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k) Verifica della validità del permesso di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo;
l) Gestione del distacco di lavoratori.

I.3. Principi generali di comportamento
I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie
utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
• approvazione e aggiornamento di procedure che disciplinano la regolamentazione delle
attività in cui si esplica il processo di selezione e assunzione del personale;
• chiara identificazione nelle procedure dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte
nel processo;
• formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo tramite
sistema aziendale interno;
• chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del
personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di individuazione dei candidati, di
gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione;
• predisposizione di un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei
lavoratori;
• predisposizione di appositi controlli volti a verificare la congruità tra le richieste delle varie
funzioni aziendali (Fabbisogno organico) e il numero di posizioni autorizzate;
• definizione formale dei requisiti del candidato da ricercare (job profile);
• ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
• verifica, attraverso le fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo
definito;
• richiesta, per l’assunzione, di referenze di almeno due precedenti datori di lavoro;
• apposita archiviazione di tutti i documenti relativi alle candidature e all'assunzione all'interno
di appositi Database;
• definizione formale dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello di
retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali del Lavoro ed
in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
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• coinvolgimento del manager che ha richiesto l'assunzione di nuove risorse nel processo di
selezione;
• registrazione dei giudizi relativi a ciascun candidato emersi nel corso dell'iter di selezione,
indicando specifici punti di forza/competenza ed eventuali esperienze professionali di
rilievo;
• formalizzazione all’interno di un modulo delle valutazioni dei candidati ritenuti idonei, al
fine di tracciare le singole valutazioni dei candidati;
• garanzia che la scelta del candidato sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità
emerse dall'intervista e successiva condivisione con la funzione Risorse Umane;
• autorizzazione all'assunzione effettuata da adeguati livelli manageriali;
• selezione dei candidati e successiva lettera di assunzione formalmente approvati nel rispetto
dei poteri vigenti;
• formalizzazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto delle linee guida della
Fondazione relativamente al ruolo da coprire;
• preventiva autorizzazione delle eventuali offerte superiori alla retribuzione prevista per
quella specifica posizione;
• presenza di una prassi operativa che prevede la raccolta del curriculum vitae, della patente e
del certificato dei carichi pendenti;
• predisposizione di una prassi operativa che prevede le modalità di gestione di eventuali
assunzioni di candidati stranieri (ad es. documentazione da raccogliere, verificare e
monitorare, ruoli e responsabilità coinvolti nel processo etc.);
• predisposizione di un controllo relativo alla presenza/assenza, in caso di assunzione di
personale extracomunitario, dei permessi di soggiorno;
• definizione di ruoli e responsabilità relativamente al monitoraggio della scadenza dei
permessi di soggiorno;
• definizione, nei contratti con le agenzie del lavoro, dei presidi di controllo svolti sul
personale.
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Inoltre, sono state individuate le ulteriori seguenti attività da svolgere all’interno della
Fondazione EBRI:
a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.);
b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge;
c) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari;
d) Elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi;
d) Verifica della validità del permesso di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo.
Nell’espletamento della propria attività per conto della Fondazione BERI, i destinatari del
Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai
principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.
A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:
di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che,
considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 duodecies del Decreto;
di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
È inoltre necessario:
considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione
economica;
nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che
tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di
soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la
Fondazione collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con
la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a
rispettare il Modello;
che siano rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione
dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
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non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi
facciano ricorso;
disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno
(scadenze, rinnovi, etc.)
Nello specifico è fatto assoluto divieto di:
1. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di
soggiorno;
2. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia
scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
3. Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato
revocato o annullato.
I.4 I flussi informativi verso l’OdV
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle
attività della Fondazione in relazione ai principi esposti nel presente documento.
A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante,
inerente le fattispecie di attività sensibili.
È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l’aggiornamento di
adeguati flussi informativi verso l’OdV.

I.5 I Processi strumentali
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio,
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle
fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:


- Rapporti con la Pubblica Amministrazione



- Selezione, assunzione e gestione del personale.
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PARTE SPECIALE “J” - REATI TRIBUTARI
J.1 – Le tipologie dei reati tributari
Le fattispecie di cui all’art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 disciplina la responsabilità
amministrativa delle società laddove vengano commesse le seguenti ipotesi di reati tributari previsti
dal D.Lgs. n. 74/2000:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(art. 2, commi 1 e 2-bis);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
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operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a
quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto
dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto
dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo
10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11,
la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
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2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un
profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,
comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti
1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o
sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni
simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria,
indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore
a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro
trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante
indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione
cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in
diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o
comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono
registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti
dell'amministrazione finanziaria.
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2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi
fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi
nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi
inferiori a quelli reali.

Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a
terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di
più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si
considera come un solo reato.

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di
consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i
documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei
redditi o del volume di affari.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al
pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative
relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
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2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o
per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione
presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a
quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si
applica la reclusione da un anno a sei anni.

J.2 Aree a Rischio
Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale
sono:
 GESTIONE FATTURAZIONE/RENDICONTAZIONE
– Gestione del controllo incrociato fattura/ordine acquisto;
– Gestione della fatturazione in relazione ad ogni singolo appalto in corso.
 GESTIONE RAPPORTI CON FORNITORI E SETTORE ACQUISTI
– Gestione del processo di valutazione del fornitore;
– Monitoraggio del servizio in conformità con l'ordine di acquisto contratto, sia in termini
qualitativi che quantitativi.
 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI: PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEI
DATI TELEMATICI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E PAGAMENTO DI IMPOSTE
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte
dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di
nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

J.3 I principi generali di comportamento
I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie
utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di
separazione delle attività tra chi sceglie un fornitore, chi esegue l’ordine e chi controlla la
fattura.
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 ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le
disposizioni della Fondazione e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi
di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché
modalità di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture);
 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere
coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente
definiti e conosciuti all’interno della Fondazione;
 TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente
registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve
essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso,
devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di
cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. Deve vieppiù essere lasciata traccia
in merito ai controlli e verifiche effettuate in caso di nuovi fornitori e/o soggetti con cui la
Fondazione EBRI si interfaccia per la prima volta (verifiche c/o Camera di Commercio,
richiesta informativa, richieste di eventuale adozione del MoG, rating di legalità e quanto
altro necessario a valutare la affidabilità del soggetto che emette la fattura).
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente
Parte Speciale, prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:
 Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
 Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
 Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto
dalle suddette ipotesi di reato.
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Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta
conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel
Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte
Generale, i seguenti principi:
 Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività della Fondazione
EBRI con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di fatture attive o
passive;
 Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con l’Agenzia delle Entrate sulla base di
criteri di massima correttezza e trasparenza;
 Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative
all’acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza
che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello
svolgimento degli stessi.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
 Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 Alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi
contenuti;
 Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi
all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti
ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione
sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali
situazioni di irregolarità;
 Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di
effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
 Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di:
- Esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- Sottrarre o omettere l’esibizione di documenti veri;
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 Omettere informazioni dovute;
Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di elargire, promettere o
dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a
persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di
soggetti Terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi della Fondazione, per
influenzare indebitamente le decisioni dell’organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica
Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso.
È altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Fondazione inducendo con
violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’Autorità
Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
Nell’ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della
Fondazione EBRI sia essa la sede legale o lo stabilimento distaccato), dovrà essere assicurata la
presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall’ispezione, fatte salve
situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione
all’organismo di vigilanza.
In merito alle competenze e responsabilità si evidenzia che la Fondazione si è dotata di una
regolamentazione dettagliata, nominativa per funzione dove sono evidenziati i compiti e le attività
svolte da ciascuna figura apicale.
Si evidenzia che i fornitori sono operatori economici in possesso di requisiti di onorabilità, di
idoneità morale nonché capacità tecnica ed economico-finanziaria.
Gli elenchi sono soggetti a revisione ed aggiornamento almeno annuale e l’ufficio è tenuto a
verificare eventuali variazioni chiedendo carichi pendenti della società fornitore.
È necessario sensibilizzare le figure dell’area contabile soprattutto con riferimento a
eventuali “distrazioni” contabili e gestionali.
È necessario approntare protocolli specifici nel caso di rapporti con società che hanno sede
all’estero atteso il beneficio fiscale di cui esse godono.
Si evidenzia, ancora una volta, la assoluta necessità di trasparenza nei rapporti della
Fondazione con altri soggetti fiscali (aventi sede in Italia o all’estero), improntati sempre alla
massima correttezza.
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J.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Le funzioni organizzative della Fondazione EBRI che nello svolgimento delle attività
vengano a conoscenza di anomalie nelle procedure di fatturazione (attiva o passiva), provvedono a
comunicare all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo, le seguenti
informazioni minime.
Ciascun Responsabile di area:
Semestralmente:
 Verbali di controllo/Check list di controllo dei fornitori;
 Nota scritta da parte del responsabile nel caso di rilevazione criticità durante una verifica
fiscale;
 Comunicazione immediata dell’avvio di accessi, ispezioni verifiche da parte di Pubblici
Ufficiali;
 Segnalazione di eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- Ad evento, segnalazioni di anomalie o criticità riscontrate.
L’Amministratore della Fondazione avrà premura di trasmettere:
- Semestralmente:
 Report su eventuali nuovi rapporti con fornitori diversi dai precedenti;
- Ad evento:
 Report su verifiche, accessi o ispezioni da parte di Autorità Pubbliche;
 Verbali redatti in sede di verifiche/ispezioni:
 Segnalazioni di ogni procedimento penale, civile, tributario o amministrativo in cui è
coinvolta la compagine ovvero un dipendente nell’ambito delle sue funzioni.

J.5 I Processi strumentali
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio,
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle
fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:
 Acquisti di beni, servizi, lavori e consulenze;
 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 Gestione contabilità/fatturazione attiva e passiva..
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