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1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica”.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d’ora innanzi, per brevità, “d.lgs. n.
231/01” o “Decreto”), in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n.300,
recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, si inserisce in
un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa
interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni
Internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito1 .
Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano un regime
di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità
penale) a carico delle persone giuridiche (d’ora innanzi, per brevità, “Ente/i” ovvero
anche la “Società”), per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno
parte dell’organizzazione dell’Ente.
Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato
materialmente il fatto.
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni
illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.
Il Decreto precisa inoltre che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli
7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che
hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle
persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del
luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

1

Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione
nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri,
Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.
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1.1 PREMESSA METODOLOGICA.
Nell’analisi dei rischi potenziali di ZANOCCO SRL, appare opportuno evidenziare
che, in conformità a quanto indicato anche dalle “Linee guida per la costruzione
dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001” emanate da
Confindustria in data 7/3/2002 aggiornate in data 31.01.2008, e sulla base delle
ultime modifiche che a mano a mano si susseguono, si è operato tenendo
conto della storia dell’ente, del suo organigramma e delle funzioni ricoperte da ogni
suo componente, che qui si richiamano. Come al pari viene richiamato il dossier
contenente i questionari che sono stati compilati per la cd. mappatura del rischio
(ALL. A).
Aspetto importante, unitamente all’individuazione delle aree di rischio, tenuto
presente nell’ambito della cosiddetta “mappatura del rischio”, è stato dunque
individuato nelle vicende pregresse della Società in ordine alla commissione
da parte di Soci, Amministratori, dipendenti, sia in posizione apicale sia in
posizione subordinata.
Il criterio dei precedenti storici è stato, dunque, utilizzato al pari degli altri
individuabili nella corretta costruzione di un modello organizzativo, nell’attività di
individuazione del rischio e di possibilità del verificarsi di ipotesi delittuose.
Avendo rinvenuto nella storia della società alcuni episodi che potrebbero rientrare nei
reati previsti dal decreto, si è operato con la massima attenzione in ordine all’analisi di
rischi, alla valutazione ed adeguamento dei controlli preventivi per i reati in materia
di trattamento dei dati personali, T.U. Privacy, Videosorveglianza e sim..
La vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi correlati agli ambienti
di lavoro detta principi e criteri per la gestione della salute e la sicurezza sul lavoro
in azienda e, pertanto, il Modello non potrà prescindere dal rispetto della normativa
già esistente.
Alla valutazione dei precedenti storici si è associato un lavoro di analisi complessiva
dei rischi per tutte le aree aziendali, recuperando in parte l’attività e l’analisi già svolta
per la redazione delle procedure interne e le policy societarie, infra dettagliatamente
elencate, riportate e facenti parte integrante del presente Modello.
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Si è altresì implementato e rivisitato il Codice Etico, dapprima riassunto in un
Codice Comportamentale, strumento indispensabile nell’attività aziendale, la cui
osservanza, unitamente ad una rigorosa applicazione del sistema sanzionatorio
disciplinare, può essere individuato quale misura di prevenzione per la commissione
di reati a rischio limitato.
Il sistema dei controlli preventivi è ritenuto adeguato per impedire la commissione
di reati secondo la previsione del d.lgs. n. 231/2001.
Alla luce del lavoro di individuazione dei rischi e della verifica del sistema di
contenimento dei medesimi così come determinato per i reati previsti nel d.lgs.
n. 231/2001 nelle diverse tipologie di aree aziendali, si ritiene di poter affermare di
aver ricondotto nell’alveo del rischio accettabile la possibilità di commissione di reati.
Importante è l’area in cui ZANOCCO SRL opera. Qui di seguito viene riassunta
l’attività, richiamata negli allegati questionari:
•

•

•

•
•

L'installazione impianti elettrici, industriali e civili; progettazione,
assemblaggio e cablaggio, costruzione apparecchi elettrici, montaggio e
assistenza per automatismi e macchine operatrici; installazione impianti
radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione
da scariche atmosferiche; installazione e manutenzione di impianti di
protezione antincendio;
la produzione, installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici,
elettropneumatici, elettromeccanici, pneumatici, di allarme e di sicurezza nel
campo civile e industriale, di automatismi e macchine operatrici in genere, di
apparecchi elettronici in genere anche relativi alle telecomunicazioni;
la produzione, manutenzione, riparazione e commercializzazione di impianti
relativi alla sicurezza industriale e civile e avviamento e manutenzione di
software di automazione impianti civili e processi industriali;
la costruzione, manutenzione, riparazione e gestione di centrali per la
produzione di corrente elettrica;
la gestione della sicurezza dei cantieri mobili, ivi comprese la direzione dei
lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione;
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•

il noleggio di qualsiasi bene immobile o mobile anche registrato e/o di qualsiasi
attrezzatura;
• l'assunzione di mandati di agenzia con o senza rappresentanza e/o deposito in
Italia e/o all'estero di prodotti inerenti l'oggetto sociale.
• l'attività di agente e rappresentante nonché l'attività di commercio al minuto
ed ingrosso di tutti i generi di cui al decreto ministeriale 375/1988.
• il compimento di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali,
mobiliari ed immobiliari, la stipulazione di mutui e finanziamenti passivi con
garanzia ipotecaria, contratti di leasing, l'acquisto e la vendita di immobili, La
concessione di garanzie reali o personali sia a favore della società' che di Terzi,
operazioni tutte che si riterranno necessarie, opportune o utili per il
raggiungimento degli scopi sociali, i quali potranno altresì essere perseguiti sia
attraverso l'acquisto che l'assunzione in affitto di una o più aziende del settore;
l'assunzione, in via subordinata ed accessoria, tanto direttamente che
indirettamente, di partecipazioni ed interessenze in altre società aventi
oggetto analogo, affine o connesso al proprio; la partecipazione a consorzi. E'
espressamente precluso l'esercizio delle attività di raccolta del risparmio e
assicurativa.
1.2 AUTORI DEI REATI.
Secondo il Decreto, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio da:
1) Persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza,
amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata
di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la
gestione ed il controllo, c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5,
comma 1, lett. a) del Decreto);
2) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti
sopraindicati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett.
b) del Decreto).
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La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del
Decreto), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
A questo proposito, giova rilevare che, secondo un orientamento dottrinale ormai
consolidatosi sull’argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con
l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione
anche “quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell’Ente,
abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza
da parte dei vertici dell’Ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partner
in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, fornitori,
consulenti, professionisti e collaboratori 2.
LA TIPOLOGIA DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI.
1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
o
o
o
o
o

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) mod. 2019
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
(art.640, comma 2, n.1, c.p.)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Così testualmente: Circolare Assonime, 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche:
Zanalda-Barcellona, La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli
organizzativi, Milano, 2002, pag. 12 e ss; Santi, La responsabilità delle Società e degli
Enti, Milano, 2004, pag. 212 e ss.; Bassi – Epidendio, Enti e responsabilità da reato, Milano,
2006, pag. 158 e ss.; Zanardi – Baggio – Rebecca, Responsabilità amministrativa delle
imprese, Il Sole 24 Ore, 2008. In giurisprudenza, di particolare interesse l’ordinanza del GIP
Salvini, emessa in data 27 aprile 2004, nella quale uno dei soggetti autori dei reati da cui è
derivata la responsabilità amministrativa dell’ente, ovvero un consulente della società
impiegata – quindi estraneo all’organigramma aziendale – è stato considerato soggetto
sottoposto.
2
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2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 48/2008 e modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
(art. 615-quater c.p.)
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies
c.p.)
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quater c.p.)
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato
o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla
L. n. 49/2009]
o
o
o
o
o
o
o

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.
74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p.
per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti
di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407,
co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
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4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25,
D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Concussione (art. 317 c.p.)
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n.
190/2012 e modificato dalla L.3/2019]
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla
L. n. 190/2012]
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle
Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni
internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
[modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001,
convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di
monete falsificate (art. 453 c.p.)
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa
in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico
credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di
monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni (art. 473 c.p.)
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
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6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 99/2009]
o
o
o
o
o
o
o

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
(art. 517-ter c.p.)
o Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002,
modificato dalla L. n. 190/2012]
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622,
comma 1 e 3, c.c.)
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628
c.c.)
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla
legge n. 262/2005]
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012, modificato dal
D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n.
38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638,
comma 1 e 2, c.c.)
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8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice
penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n.
7/2003]
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico (art. 270 bis c.p.)
Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270
quinquies c.p.)
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270
quinquies.1 c.p.)
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art.
302 c.p.)
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1,
D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
o

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 228/2003]
o
o

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
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o
o
o
o
o
o
o

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006
n. 38]
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.)
Tratta di persone (art. 601 c.p.)
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n.
62/2005]
o
o

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di
informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
o
o

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007]
o
o
o
o

Ricettazione (art. 648 c.p.)
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
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14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
o

o

o

o

o

o
o

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa
(art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla
pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, legge
n.633/1941 comma 3)
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i
dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941
comma 1)
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione
o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di
banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti
analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite
o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita
o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione
in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera
dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti
al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica,
utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge
n.633/1941).
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15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
o

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

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n.
121/2011]
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis
c.p.)
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita,
esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L.
n.150/1992, art. 1 e art. 2)
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo,
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi
od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque
sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento
nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta
alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel
trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
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17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n.
231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]
o

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

18. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità
amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
o
o
o
o
o
o
o

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del
testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.
74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.
291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

19. Reati Tributari art. 25 quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001 (L. 19 dicembre 2019, n. 157, di
conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124)
o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
o

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

o

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n.
74/2000)

o

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

o

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
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1.3 LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO A CARICO DELL’ENTE.
Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:
1)
2)
3)
4)

amministrative pecuniarie;
interdittive;
confisca;
pubblicazione della sentenza.
1) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti
del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del
cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della
sanzione, attribuendo a l Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e
successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore
adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni
economiche dell’Ente.
La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote
(in ogni caso non inferiore a 100, né superiore a 1000) tenendo conto:
•
•
•

della gravità del fatto;
del grado di responsabilità dell’Ente;
dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e
per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori
minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore
di ciascuna quota, da un minimo di circa Euro 258,00 ad un massimo di circa
Euro 1.549,00. Tale importo è fissato “sulla base delle condizioni

economiche e patrimoniali dell’Ente allo scopo di assicurare l’efficacia della
sanzione” (articoli 10 e 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/01), raggiungendo pene
che superano il milione di euro.
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Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “Quanto alle modalità

di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, il
giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a
fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita
anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’Ente e la sua posizione
sul mercato. […] Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio
di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le
informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e
patrimoniale dell’Ente”.
L’articolo 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione
pecuniaria viene ridotta: i) l’autore del reato ha commesso il fatto nel
prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un
vantaggio, o ne ha ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno
cagionato è di particolare tenuità; (riduzione della sanzione pecuniaria a ½ e
comunque non superiore ad €103.291,00); ii) prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, l’Ente ha risarcito integralmente
il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero
si è adoperato in tal senso, ovvero è stato attuato e reso operativo un modello
organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
(riduzione della sanzione pecuniaria da ⅓ a ½ ); iii) prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado, l’Ente ha risarcito integralmente
il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero
si è adoperato in tal senso, ed è stato attuato e reso operativo un modello
organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
(riduzione della sanzione pecuniaria da ½ a ⅔);
2) Le sanzioni interdittive previste dal Decreto, sono le seguenti e si applicano
solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all’interno di
tale testo normativo:
• interdizione temporanea o definitiva dall’esercizio dell’attività
aziendale;
•

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

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

•

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca
di quelli eventualmente già concessi;

•

divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi.
Perché possano essere comminate, occorre inoltre che ricorra almeno una
delle condizioni di cui all’articolo 13, D. Lgs. n. 231/01, ossia:

•

“l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è

stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”; ovvero
•

“in caso di reiterazione degli illeciti”3.
In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive,
quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi
e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno
patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua
durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza
indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria.
Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare,
su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della
responsabilità dell’Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far

Ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. n. 231/01, “si ha reiterazione quanto l’Ente, già condannato in via
definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla
condanna definitiva”.
3
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ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole
di quello per cui si procede.
L’applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che
l’Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall’articolo 17,
D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti
condizioni:
•

“l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze

dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente
adoperato in tal senso”;
•

“l’Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il

reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
“l’Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della
confisca”.
•

Il Legislatore si è, inoltre, preoccupato di precisare che l’interdizione
dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.
3) Ai sensi dell’articolo 19, D. Lgs. n. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza
di condanna, la confisca – anche per equivalenti – del prezzo (denaro o altra
utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro
soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata
ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al
danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
4) La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione
della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell’Ente, in
uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante
affissione nel comune ove l’Ente ha la sede principale a cura della
Cancelleria del Giudice competente.
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sezione la cui riproduzione è riservata e leggibile solo dall’area dedicata

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE EX D.LGS. N. 231/2001
Redatto da: ZANOCCO SRL

Pagina 21 di 21

