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1. PREMESSA
1.1.

IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito, per brevità, il Decreto), ha introdotto
nell’ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma
sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per
particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro
interno una posizione apicale o subordinata.
I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come
segue:
a) l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
b) l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto,
nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
c) l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all’interno
dell’ente;
d) la mancata adozione o attuazione da parte dell’ente di un modello organizzativo idoneo a
prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un
soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo
ad un apposito organismo dell’ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e
l’elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione
adottato dall’ente stesso.
In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle
circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava
sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la
ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione
semplice, fatta salva la facoltà dell’ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell’onere della
prova).
Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a sanzioni di diversa
natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza
quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente
strutturate (fino alla chiusura coattiva dell’attività).
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo
penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale.

1.2.
LE SUCCESSIVE MODIFICHE
Nella sua prima configurazione il decreto, in attuazione dei principi espressi nella Convenzione di
Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari della
Comunità Europea o degli Stati membri” e nella “Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla
lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali”,
introduce agli artt. 24 e 25 i reati di corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro
ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di
erogazioni pubbliche, malversazione, frode informatica in danno allo Stato.
Il legislatore, pur operando una scelta minimalista rispetto alla delega contenuta nella legge sopra
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citata, è intervenuto poi a più riprese sul tema, in relazione al rispetto di convenzioni internazionali
ovvero per inserire connotazioni di enforcement a normativa nazionale preesistente ritenuta
meritevole di particolare cogenza. Successivamente alla sua promulgazione infatti:
a) la Legge 23 novembre 2001 ha aggiunto al decreto l’art. 25 bis relativo ai reati di falso in
moneta, carte di credito e valori bollati;
b) il D. Lgs. 61/2002, con l’inserimento dell’art. 25 ter, ha esteso la responsabilità dell’ente ai reati
societari previsti dal codice civile (falsità nelle comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito
controllo, illecite operazioni sul capitale, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche
di vigilanza, indebita influenza sull’assemblea);
c) la legge di ratifica ed esecuzione della “Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre del 1999” del 27 gennaio 2003 n°21
con l’art 25 quater, ha introdotto i reati relativi al terrorismo e all’eversione dell’ordine democratico;
d) la Legge n. 228 dell’11 agosto 2003 ha introdotto all’art. 25 quinquies i reati relativi alla tratta
delle persone;
e) La Legge n. 62 del 2005 ha ampliato la sfera di responsabilità degli enti anche ai casi di reati di
manipolazione del mercato ed insider trading (art. 25 sexies);
f) La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto, all’art. 25 quater-1, il reato di pratiche di
mutilazioni genitali femminili
g) la Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il
15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" all’art. 10 ha esteso la responsabilità amministrativa
dell’ente anche per i reati di associazione per delinquere, associazioni per delinquere finalizzate al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzati al traffico illecite di sostanze stupefacenti o
psicotrope, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, riciclaggio, impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in materia di immigrazione clandestina;
h) la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 con l’art. 9 ha aggiunto al Decreto 231 l’art. 25 septies che
prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e
lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro;
i) con l’attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione,
è stato introdotto nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. 231 del 2007, l’art. 25 octies,
che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale;
l) la Legge del 18 marzo 2008 n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica”, ha introdotto l’art. 24 bis, intitolato “Delitti informatici e
trattamento illecito dei dati”.
m) la Legge del 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto l’art. 24-ter relativo ai ”Delitti di criminalità
organizzata”
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n) la Legge del 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l’art. 25-bis.1 “Delitti contro l’industria ed il
commercio” e l’art. 25 novies “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”
o) La Legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica
ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata
dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al
codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria". (corretto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha correttamente
conferito la dicitura di art. 25 decies)
p) Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (pubblicato sulla GU n. 177 del 1-8-2011 ) Attuazione
della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE
che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni, che ha introdotto al D. Lgs 231/2001 l’art. 25-undecies
“Reati ambientali”..
q) Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012 , n. 109 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012)
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare, che, all’art. 2, ha introdotto al D. Lgs 231/2001 l’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.
1.3. LA FATTISPECIE PREVISTA DAL DECRETO
La fattispecie cui il Decreto collega l’insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa
contemplata postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui
concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui
eventuale sussistenza costituisce viceversa un’esimente).
Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad ogni
società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato
di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l’Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti
svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.
Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell’Ente scatta qualora sia stato
commesso un reato che:
a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto nell’apposito elenco (qui di seguito, per
brevità, un Reato);
b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, salvo
che in quest’ultima ipotesi il Reato sia stato commesso nell’interesse esclusivo del reo o di
terzi;
c) sia stato realizzato da una persona fisica:
1) in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero
2) sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (qui di seguito,
per brevità, Soggetto Subordinato).
1.4 L’ELENCO DEI REATI
Per effetto delle successive modifiche apportate al Decreto, risultano attualmente assoggettati
all’applicazione di quest’ultimo i seguenti reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti,
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anche semplicemente tentata:
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).


Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);



Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro
ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);



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.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 18
marzo 2008 n. 48, art. 7)


falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);



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



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



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



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



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



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



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



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



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



frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)



Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635 bis )

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94,
art. 2, co. 29).
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Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);



Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di
persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni
sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);



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



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



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



Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9
ottobre 1990, n. 309);



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.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).


Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);



Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);



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 c.p.) – reato introdotto dalla L. 6
novembre 2012 n. 190



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



Concussione (art. 317 c.p.);

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01 aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L.
convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 e integrato dalla Legge 23 Luglio
2009, n.99, art.15)


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.);
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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 segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.
(art. 473 c.p.);



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

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01 aggiunto dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99, art.15)


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



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



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



Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.)



Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art. 516 c.p.)



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



Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (art. 517-ter
c.p.)



Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
(art. 517-quater c.p.)

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01 aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3)].


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



False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);



Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla
Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34; controversa soppressione);



Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2,
c.c.);



Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);



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



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



Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – reato introdotto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190



Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);



Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);



Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28
dicembre 2005, n. 262, art. 31];



Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co.1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e
dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3).


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.)



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.)



Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01 aggiunto
dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8).


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

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01 aggiunto dalla L.
11/08/2003 n. 228, art. 5).


Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);



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



Tratta di persone (art. 601 c.p.);



Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art.
9).


Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);



Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

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. 25-septies, D.Lgs.
231/01 aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08].


Omicidio colposo (art. 589 c.p.);



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

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies,
D.Lgs. 231/01 aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3).


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.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10).


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



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



Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);



Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo
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unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);


Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);



Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01 aggiunto dalla
Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15)


art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di
parte di essa;



art. 171, l. 633/1941 comma 3: 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-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per
elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati
dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di
programmi per elaboratori;



art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: 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-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi 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
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dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;


art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei
supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;



art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione,
installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 25-novies, D.Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4).


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

Reati ambientali (art.25-undecies D. Lgs. 231/01 aggiunto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.
121


Uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727bis C.P.) ;



Danneggiamento di habitat all’interno di un sito protetto (Art. 733-bis C.P.);



Sanzioni in tema di tutela dei corpi idrici e degli scarichi (Art. 137 D. L. 152/06);



Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D. L. 152/06);



Violazioni in materia di bonifica dei siti (Art. 257 D. L. 152/06);



Violazioni in tema di comunicazione, registri e formulari ambientali (Art. 258 D. L. 152/06);



Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D. L. 152/06);



Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D. L. 152/06);



Violazioni in relazione al Sistema «SISTRI» (Art. 260 bis D. L. 152/06);



Sanzioni in tema di prevenzione e limitazione delle emissioni atmosferiche (Art. 279 D. L. 152/06);



Sanzioni in tema di import/export e commercio delle specie protette (Art. 1 L. 150/1992);



Sanzioni in merito ai certificati «CITES » in relazione alle specie protette (Art. 1 e 3 bis L. 150/1992);
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Impiego di sostanze lesive dell’ozono e dell’ambiente (Art. 3 L. 28 dicembre 549/93);



Inquinamento doloso o anche colposo provocato dai natanti (Artt. 8 e art. 9 D. Lgs. 202/2007)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D. Lgs 231/01
aggiunto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012 , n. 109)


Impiego con lavoratori occupati in numero superiore a tre;



Impiego con lavoratori occupati minori in età non lavorativa;



Impiego con lavoratori occupati sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di
cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale

1.5 LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal
Decreto a carico dell’Ente non scatta se il Reato è stato commesso:
I) da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di
quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il Modello);
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l’Organismo di Vigilanza). Negli Enti di
piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
c) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza .
II) da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del
Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni
caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.
1.6 IL MODELLO
Funzione specifica del Modello, la cui adozione costituisce esimente nei confronti dell’Ente, è
quella di prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di
attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
In particolare, esso deve rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle
decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
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c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
dei Reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Modello.
Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di
concerto con Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità di
tali codici di comportamento a prevenire i reati.
L'efficace attuazione del Modello richiede in ogni caso:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
Modello.

1. 7 LE SANZIONI
Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell’Ente sono:
a)
b)
c)
d)

la sanzione pecuniaria;
le sanzioni interdittive;
la pubblicazione della sentenza di condanna;
la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento cui si fa riferimento
in seguito.
Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai
congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono
entrambe le seguenti condizioni:
a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a
norma del Decreto;
b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che
vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.
Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della
necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata
all'Ente in via definitiva.
1.7.1 LA SANZIONE PECUNIARA
La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal
Decreto, comunque non inferiore a € 10.329 e non superiore a € 1.549.370, da determinarsi in
concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema “per
quote”).
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1.7.2 LE SANZIONI INTERDITTIVE
Le sanzioni interdittive consistono:
a) nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;
c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto,
temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione
ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un
Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest’ultimo caso, la
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Quand’anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive tuttavia
non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:
a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e
l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le
seguenti condizioni:
1) 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;
2) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato
mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
3) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1.7.3 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest’ultima una sola
volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più
giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove
l'Ente ha la sede principale.
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente
viene applicata una sanzione interdittiva.

1.7.4. LA CONFISCA
La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del
Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i
diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la
stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o
al profitto del Reato.
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2. LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO
Consapevole dell’importanza di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella
conduzione delle proprie attività produttive e gestionali, al fine di tutelare i propri valori e
l’immagine percepita dai suoi interlocutori esterni, il lavoro e la dignità dei lavoratori dipendenti, la
Cooperativa Gesin ha valutato necessario e rispondente alle proprie strategie procedere
all’implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.
231/2001.
La Cooperativa Gesin ha compiuto questa scelta fermamente convinta che l’adozione del modello
possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondamentale della propria
natura e costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell’operato di tutti coloro che
operano al suo interno, affinché seguano, nell’espletamento della propria attività, comportamenti
corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.
2.1 OBIETTIVI DEL MODELLO E SUOI PUNTI CARDINE
Tale iniziativa si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto di
Gesin, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al
fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nella Legge stessa.
Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e
organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione
di condotte idonee ad integrare i reati contemplati dalla Legge.
Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato (“attività sensibili”) e la loro
conseguente proceduralizzazione, si vuole:


da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per
conto di Gesin di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è
fortemente censurata dall’Azienda, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando,
apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;



dall’altro, grazie a un monitoraggio costante dell’attività, consentire di intervenire
tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:


la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la
commissione dei reati previsti dalla Legge, le “attività sensibili” appunto;



l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto
funzionamento del Modello;



la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;



l’applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno
può gestire in autonomia un intero processo;



l’attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
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la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con
conseguente aggiornamento periodico;



la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione di regole
comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2. 2 MODELLI ORGANIZZATIVI DI RIFERIMENTO
Il modello di organizzazione, gestione e controllo è stato definito prendendo riferimento da alcune
linee guida elaborate da associazioni di categoria ed, in particolare le indicazioni contenute nei
Codici di Comportamento predisposti dall’Associazione Nazionale Cooperative Produzione e
Lavoro (ANCPL) e dall’Associazione Nazionale Cooperative Servizi (ANCST), aderenti a
Legacoop, e da Confindustria, approvati dal Ministero della Giustizia.
2. 3 I DESTINATARI DEL MODELLO
Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di
gestione, amministrazione, direzione o controllo all’interno di Gesin, ai soci, ai dipendenti, nonché
a coloro i quali, pur non appartenendo all’Azienda, operano su mandato della medesima.
Gesin comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva
conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.
I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni,
anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti
giuridici instaurati con l’Azienda.
Gesin condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del
Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse
dell’Azienda ovvero con l’intenzione di arrecare a essa un vantaggio.
2. 4 APPROVAZIONE DEL MODELLO
Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dal
Codice Etico e dallo Statuto
dell’Organismo di Vigilanza - è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Gesin con
delibera del 15.05.2013.
2. 5 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
Come sancito dalla Legge, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente”1.
Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse
alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Gesin
Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, al Presidente di Gesin - previa informativa all’Organismo
di Vigilanza - la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

1

Art. 6, comma 1, lett. a) della Legge.
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3. I PASSI PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO
L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ha richiesto una serie di attività
che, in sintesi, possono essere così identificate :
1) Analisi delle attività aziendali rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001 e dei relativi rischi ed
indicazione dei passi necessari per la riduzione dei rischi stessi (oggetto del documento
“Analisi della situazione organizzativa in base alle indicazioni del D.Lgs. 231/2001”);
2) Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo;
3) Stesura ed approvazione del codice etico;
4) Adozione del modello:
5) Individuazione dell’Organismo di vigilanza e controllo.

3. 1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
3.1.1 ANALISI DELLE ATTIVITÀ
L’analisi delle attività e dei processi costituisce la base per la costruzione dell’intero modello,
poiché consente di individuare le aree aziendali di esposizione al rischio e le modalità di possibile
commissione del reato, in relazione specifica alla realtà aziendale ed alla sua organizzazione.
L’analisi si è svolta assumendo come oggetto di indagine i diversi processi gestionali
(amministrativo, produttivo, commerciale) e gli eventi gestionali che si sviluppano all’interno di tali
processi (pagamenti ed incassi, gestione finanziaria etc.).
Il risultato finale è costituito dal documento “analisi della situazione organizzativa in base alle
indicazioni del D.Lgs. 231/2001”.
3.1. 2 ANALISI DOCUMENTALE
Il passaggio successivo per la costruzione del modello è rappresentato dall’analisi dei documenti
(regolamenti interni, deleghe e procure) connessi alle attività individuate o con aspetti specifici
delle attività stesse.
Anche in questo caso, il risultato finale è costituito dal documento “analisi della situazione
organizzativa in base alle indicazioni del D.Lgs. 231/2001”.
All’interno dei processi deve essere rispettato il principio di separazione delle responsabilità (tra chi
decide, chi autorizza, chi esegue e chi controlla) ed i poteri ed i rapporti gerarchici devono essere
chiari e conosciuti.
3.1. 3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO
Per ogni processo aziendale analizzato deve essere svolta una valutazione relativa al grado di
efficacia ed efficienza dei punti di controllo previsti dalle procedure in essere o adottate
successivamente.
La valutazione del rischio residuo deve essere documentata ed il documento di valutazione deve
riportare l’identificazione del punto di debolezza, le proposte di miglioramento in merito e le
raccomandazioni relative al possibile miglioramento dei documenti aziendali esistenti.
3.1.4 ELENCO DEI DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL MODELLO
Il modello di prevenzione dei reati, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 recepisce come proprie parti
integranti alcuni documenti (procedure del sistema qualità, deleghe, regolamenti, valutazione dei
rischi relativi alla sicurezza) adottati dalla Cooperativa Gesin.
Tali documenti sono :
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1. Sistema qualità ambiente sicurezza
a) Procedura 7.2 Processi commerciali
b) Procedura 7.4 Processo di approvvigionamento
c) Procedura 6.2 Gestione risorse umane
2. Deleghe
a) Verbale del C.d.A. del 27.04.2010
3. Regolamenti
a) Regolamento per la raccolta del prestito soci approvato dall’Assemblea del 29 aprile 1997
4. Procedure
Procedura MOG 01.08 Pagamenti
Procedura MOG 02.08 Incassi
Procedura MOG 03.08 Gestione bilancio
Procedura MOG 04.08 Prestito Sociale
5. Sicurezza ed igiene del lavoro
a) Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs 626/94

19

Modello di organizzazione e
gestione
Rev 1 Marzo 2013
4. IL CODICE ETICO
Come già sottolineato in precedenza, uno degli approcci più efficaci per contrastare il rischio di
commissione degli illeciti indicati dalla norma è costituito dallo sviluppo di una cultura aziendale
dell’etica e del controllo all’interno dell’organizzazione e fra i suoi componenti.
Pertanto, alla base del modello viene posto un codice etico, che costituisce il riferimento dei
principi su cui è basato il modello di organizzazione, gestione e controllo, ed il cui scopo è quello di
definire in modo inconfutabile i parametri di comportamento richiesti ed il sistema sanzionatorio per
la loro violazione.
Il codice etico è allegato al presente documento, di cui costituisce parte integrante.
Il codice etico è stato approvato dal C.d.A. in data 15.05.2013 e divulgato ed illustrato all’intera
popolazione aziendale, pertanto occorre curare che sia consegnato a tutti i soci, i dipendenti ed i
collaboratori della Cooperativa e sui suoi contenuti devono essere organizzati momenti informativi
e formativi utili non solo ad illustrarne dettagliatamente i diversi aspetti, ma anche a trasmettere in
modo chiaro i valori etici che ispirano l’azione aziendale.
Poiché il codice etico prevede un sistema sanzionatorio per la sua violazione, per soddisfare una
condizione posta da una giurisprudenza costante ai fini della validità dei procedimenti disciplinari,
il codice stesso, insieme agli articoli in materia di sanzioni disciplinari dei CCNL applicati in azienda
(che definiscono la gradazione e le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari) sono affissi
costantemente nelle bacheche aziendali.
La responsabilità di vigilare sulla sua applicazione, aggiornamento e diffusione in azienda compete
all’Organismo di vigilanza, mentre la responsabilità di applicare i criteri e le norme di condotta
contenute nel Codice ricade su tutto il personale aziendale.
Il Modello e il Codice Etico a confronto
Il Modello risponde all’esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti
dalla Legge attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.
Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale,
finalizzato alla promozione di una “etica aziendale”, ma privo di una specifica proceduralizzazione.
Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di ANCPL e ANCST, si
tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un
corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza
aziendale.
I comportamenti di soci, dipendenti e amministratori (“Dipendenti”), di coloro che agiscono, anche
nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Cooperativa (“Consulenti”) e
delle altre controparti contrattuali di Gesin devono conformarsi alle regole di condotta - sia generali
che specifiche - previste nel Modello e nel Codice Etico.
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5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA
5. 1 FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Al fine di un corretto svolgimento dell’attività della Cooperativa e del funzionamento del Modello di
organizzazione, gestione e controllo, come previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, deve
essere implementato un Organismo di vigilanza che si possa identificare in una o più persone
indipendenti di elevata moralità e di comprovata esperienza professionale.
La nomina dell’Organismo di Vigilanza compete al Consiglio di Amministrazione e la sua
individuazione è legata a ragioni di opportunità rispetto alle mansioni svolte (al fine di evitare
coincidenze di funzioni di controllo su attività direttamente svolte) ed all’impegno complessivo nel
quadro delle attività aziendali.
Non possono ricoprire le funzioni o fare parte dell’Organismo di Vigilanza coloro che siano stati
condannati, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal
D.Lgs 231/2001, ovvero abbiano subito condanna ad una pena comportante l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche o delle imprese.
Nel dettaglio, le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle
indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:
 vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i
comportamenti concreti ed il modello istituito;
 disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente
formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
 analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del modello;
 cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in cui le
analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, sia attraverso
proposte di adeguamento del modello, sia attraverso la verifica della loro validità.
In applicazione di quanto indicato dal codice etico, compiti dell’Organismo di vigilanza sono :
- monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche
attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti
politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.
5. 2 VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO
Nell’espletamento delle sue funzioni, l’Organismo di vigilanza effettua :
a) attivazione delle modalità di controllo;
b) svolgimento interventi di controllo sulla operatività ed efficacia dei punti di controllo previsti
dalle procedure aziendali
c) verifica dell’implementazione delle azioni di miglioramento indicate dal documento di
analisi;
d) interventi di controllo sui bilanci d’esercizio e sulle principali operazioni che ricadano nella
sfera di possibile rischio
e) svolgimento di valutazioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle
aree di attività a rischio;
f) stesura di rapporti periodici al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività;
g) redazione di una relazione periodica di riesame del modello, da trasmettere al Consiglio di
Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
Come indicato nel punto f), nei confronti del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di vigilanza
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deve elaborare rapporti periodici, che illustrino gli interventi ordinari di controllo e relazioni
specifiche nel caso di interventi su operazioni rilevanti o su attività a cadenza periodica (ad es.
bilancio).
Le suddette relazioni devono evidenziare i processi e/o le procedure aziendali oggetto di controllo,
la descrizione delle attività di controllo realizzate, gli eventuali problemi rilevati, le raccomandazioni
ed i suggerimenti utili a superare le problematiche emerse.
Per quanto riguarda le modalità di concreta attuazione delle sue funzioni, il primo compito
dell’Organismo è quello di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, accertando :
 che i punti di controllo generale previsti dal modello aziendale siano effettivamente operanti,
 che i punti di controllo preventivo specifici, all’interno delle diverse procedure, abbiano
effettivamente operato.
La metodologia che deve essere applicata è quella di “controllo dei controlli”, selezionando, con
cadenza periodica, un campione di operazioni ed accertando, sui documenti generati da tali
operazioni, l’evidenza del controllo e la sua corretta esecuzione.
La vigilanza comporta inoltre l’esame di singole operazioni rilevanti, dal punto di vista quantitativo
o qualitativo, intervenute nel corso del periodo in cui viene esercitata.
La procedura di controllo consiste nel ripercorrere i diversi passaggi del processo che ha dato
luogo ad una operazione rilevante, esaminando la documentazione disponibile, le evidenze di
controllo, i poteri delle persone che hanno agito, le autorizzazioni previste, la sostanziale
congruenza dell’operazione.
Nel corso dello svolgimento della attività di vigilanza e controllo possono emergere diverse
tipologie di rilievo :
 casi in cui i controlli previsti dal modello non hanno operato, per errori o negligenza da
parte delle persone che ne erano responsabili; tali casi devono essere segnalati alle
funzioni gerarchiche responsabili ed approfonditi per accertare se si tratta di eventi
occasionali o di prassi e comportamenti ripetitivi;
 deviazioni dalle procedure previste o eventuali comportamenti censurabili; anche in questo
caso, oltre a segnalare i rilievi alle funzioni gerarchiche responsabili, occorre approfondire il
caso per accertare se la Cooperativa sia stata esposta a rischi significativi, mettere in atto i
possibili correttivi e sanzionare i comportamenti censurabili.
 punti di controllo previsti o procedure stabilite che risultano nella pratica poco efficienti o
poco efficaci ai fini della prevenzione dei reati; la segnalazione di tali rilievi dovrebbe
attivare interventi di manutenzione straordinaria del modello di prevenzione
5. 3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere
portati a conoscenza dell’OdV, secondo quanto previsto dalle procedure e da ciascuna parte di cui
è composto il Modello.
In particolare:
1) segnalazioni delle violazioni a carico di tutti i Destinatari del Modello;
2) informazioni relative ad atti ufficiali che concernono i Destinatari del Modello e/o le Funzioni
interessate.
Per quanto riguarda il punto 1) l’Organo di Vigilanza:
 provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile
della presunta violazione;
 agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che
possa dar adito anche al solo sospetto di una forma di discriminazione o penalizzazione;
 assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
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in caso di accertata violazione del Codice, l’Organismo di Vigilanza stesso riporta la
segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni
interessate, secondo la gravità delle violazioni; questi definiscono i provvedimenti da adottare
secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dalla Cooperativa , ne
curano l'attuazione e riferiscono l'esito all’Organismo di Vigilanza preposto al controllo del
Codice.
L’Organo di Vigilanza raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad
esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque
a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Gesin.
Con riferimento al punto 2), devono essere trasmesse tempestivamente all’Organo di Vigilanza le
informazioni concernenti:
 il sistema delle deleghe e l’organigramma tempo per tempo vigenti;
 i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra
Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i
reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell’interesse o a vantaggio di Gesin;
 l’avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Cooperativa;
 un report concernente l’andamento generale della partecipazione a gare pubbliche e delle
trattative private con enti pubblici;
 qualsiasi tipologia di intervento organizzativo e normativo diretto all’effettiva attuazione, a
tutti i livelli aziendali, del Modello;
 notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero
all’archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.
5. 4 RIESAME PERIODICO DEL MODELLO
L’Organismo di Vigilanza svolge una funzione sulla manutenzione e l’aggiornamento del modello,
segnalando eventuali punti di debolezza rilevati nel corso dei controllo e cambiamenti normativi
che comportino nuove condizioni di rischio.
Verifica il grado di diffusione del Codice etico e le azioni per migliorane la sua adeguatezza.
A cadenza periodica, l’Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare il riesame del modello ed i
risultati complessivi dell’attività svolta e gli interventi relativi alla manutenzione ed all’adeguamento
del modello di prevenzione, costituiscono l’oggetto della relazione (par 5.2 punto f) indicato sopra);
tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale.
5. 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gli interventi di manutenzione straordinaria del Modello vengono attivati a fronte di mutamenti
interni nei processi o nelle attività aziendali, di mutamenti normativi che configurano nuovi profili di
rischio e/o informazioni relative a nuove possibilità di commissione dei reati.
L’Organismo di vigilanza analizza la documentazione e le informazioni e valuta, in relazione alla
gravità ed alla possibile soluzione del problema, se attivare azioni correttive, preventive o di
miglioramento, secondo le modalità di seguito indicate, eventualmente coinvolgendo la Direzione
aziendale ed il Consiglio di Amministrazione.
5. 6 AZIONI CORRETTIVE, PREVENTIVE E DI MIGLIORAMENTO
Le azioni correttive, preventive e di miglioramento sul modello possono essere attivate a seguito
degli interventi di verifica del suo funzionamento e di riesame periodico del modello stesso, ovvero
a seguito di segnalazioni rilevanti (reati, inefficienze, modifiche dei processi etc.) o di mutamenti
dei processi e delle procedure aziendali o della normativa di riferimento.
L’attivazione dell’azione compete all’Organismo di vigilanza che sottopone le proposte di
integrazione e/o modifica all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
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6. IL SISTEMA DISCIPLINARE
La definizione di un sistema di sanzioni disciplinari (commisurate alla violazione commessa),
applicabili in caso di illeciti relativi al presente modello, contribuisce ad accrescere l’efficacia del
modello stesso ed a rendere più efficiente e pregnante l’azione di controllo affidata all’Organismo
di vigilanza.
L’adozione di un apparato sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. e) del D.
Leg. 231/2001, un requisito essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai fini
dell’esimente rispetto alla responsabilità della Cooperativa.
L’applicazione dell’apparato sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del
Modello e, pertanto, potrà essere attivata e portata a compimento indipendentemente dallo
svolgimento e dall’esito di un eventuale procedimento penale, qualora il comportamento oggetto di
sanzione disciplinare configuri la fattispecie di reato rilevante per il D. Lgs. 231/2001.
Il Sistema Disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato dalla Cooperativa Gesin, il quale costituisce parte integrante del Modello, e delle
norme e procedure indicate nel Modello.
La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello
costituisce illecito disciplinare.
Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai soci e dai lavoratori in violazione delle
regole e principi comportamentali contenuti nel Modello e nel Codice Etico, e comunque solo nel
caso in cui detti comportamenti siano effettivamente idonei a produrre danni alla Cooperativa.
Come indicato al paragrafo 7 del Codice Etico, le sanzioni disciplinari vengono applicate nei limiti
previsti e previo espletamento della procedure indicate dal contratto collettivo di lavoro (artt. 47, 48
e 49) per il settore multiservizi, applicato in azienda per i lavoratori dipendenti e nel rispetto della
normativa vigente e delle indicazioni contrattuali nelle altre tipologie di collaborazione.
Ai dipendenti potranno pertanto essere applicate (art. 47 C.C.N.L.) le seguenti sanzioni :
a) richiamo verbale
b) ammonizione scritta
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni
e) licenziamento
Gli illeciti disciplinari che comportano il licenziamento sono indicati dall’art. 49 del citato C.C.N.L.
La definizione delle sanzioni da irrogare viene commisurata al livello di responsabilità ed
autonomia del dirigente e del dipendente, all’eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico,
all’intenzionalità del comportamento posto in essere ed alla gravità, in termini di livello di rischio
per la Cooperativa, del comportamento stesso.
In caso di violazione da parte di uno o più componenti del C.d.A., l’intero Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio Sindacale saranno informati, da parte dell’Organismo di vigilanza,
delle circostanza della violazione, al fine di assumere gli opportuni provvedimenti.
Ogni comportamento, posto in essere da consulenti esterni o da professionisti, in contrasto con le
linee di condotta indicate nel Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un
reato sanzionato dal Decreto, può determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali
inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l’eventuale richiesta di risarcimento
danni, qualora da tale comportamento la Cooperativa possa subire l’irrogazione di misure
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sanzionatorie.
L’Organismo di Vigilanza rappresenta il riferimento delle segnalazioni di qualsiasi violazione del
Codice Etico, in merito alle quali :
 provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile
della presunta violazione;
 agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che
possa dar adito anche al solo sospetto di una forma di discriminazione o penalizzazione;
 assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
 in caso di accertata violazione, riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti
necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni per
gli adempimenti disciplinari
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7. FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’Organismo di Vigilanza deve assicurare i momenti di divulgazione, informazione e formazione
nei confronti dei soci, dei dipendenti e degli altri collaboratori aziendali, in merito al codice etico ed
agli altri aspetti del modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale.
La programmazione dell’attività formativa deve assicurare i seguenti interventi :




consegna di copia cartacea del presente manuale e di tutta la documentazione interna
richiamata;
incontri di aggiornamento, comunicazioni o note informative in occasione di modifiche
sostanziali al modello con consegna dei documenti modificati,
informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti con consegna di copia del Codice Etico;
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IL SISTEMA DISCIPLINARE
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1. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONATORI
Un elemento determinante nella costruzione del modello, correlato all’adozione di un codice etico,
consiste nell’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione della norma, nonché
delle procedure previste dalla Legge e poste alla base del modello “esimente” adottato.
Nell’ambito del complesso ed articolato sistema di impostazione dei modelli esimenti e stante le
specifiche finalità degli stessi, è chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato
con la Cooperativa e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere
dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.
È importante sottolineare, inoltre, come l’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall’esito
di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono
assunte dall’azienda in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte
possano determinare.
Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro
subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall’art. 7
dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili,
caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle
sanzioni.
La parte del Modello che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del
dettato normativo di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portato a conoscenza di
tutti i dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
2. PRESUPPOSTI DEL CODICE DISCIPLINARE
Il presente codice è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di
lavoro.
In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell’articolato normativo
esistente a riguardo dei contatti collettivi di lavoro specificatamente applicabili al personale della
Cooperativa, non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e
riportate nei contratti collettivi.
Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste dal
Modello adottato, alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell’ambito del Modello stesso ed
a commisurare le ipotesi di sanzione alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l’operato in
deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui alla Legge richiamata.
3. SANZIONI PER I SOCI ED IL PERSONALE DIPENDENTE
1.

Il comportamento del socio e del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello
è definito illecito disciplinare.

2.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei soci e dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle
indicate dal codice disciplinare aziendale, di cui al vigente CCNL per i dipendenti della
Cooperativa, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970,
n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto,
applicabili.
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3.

In relazione a quanto detto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili
previste anche dall’apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente
CCNL per il personale dipendente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a
seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto
previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

4.

Il socio ed il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste
dal presente modello, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle
inosservanze ed al danno provocato alla Cooperativa o a terzi, alle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) richiamo verbale
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento;

5.

Il socio ed il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti,
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello stesso incorre nel provvedimento di richiamo scritto, dovendosi
ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle specifiche disposizioni.

6.

Il socio ed il lavoratore, che essendo già incorso nel provvedimento del richiamo scritto
persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad
adottare, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme
alle prescrizioni del Modello stesso, incorre nel provvedimento della sanzione pecuniaria,
dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della non osservanza delle
specifiche disposizioni. La multa potrà essere d’importo pari ad un massimo di quattro ore di
retribuzione base da devolvere ad un’organizzazione di solidarietà.

7.

Il socio ed il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o
adottando nell’espletamento di attività nell’area a rischio, un comportamento non conforme
alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della
Cooperativa arrechi danno alla Cooperativa stessa o la esponga ad una situazione di pericolo
per l’integrità dei beni dell’azienda, incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o
di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda. Nello stesso provvedimento
incorre il socio ed il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa,
persista nella violazione delle procedure interne dal presente Modello o continui ad adottare,
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello stesso. Il socio ed il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e
dall’intera retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.

8.

Il socio ed il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un
comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da
determinare la concreta applicazione a carico della Cooperativa di misure previste dalla
Legge, ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, incorre
nel provvedimento del licenziamento, dovendosi ravvisare in tale comportamento il
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compimento di atti che, determinando un grave pregiudizio per l’Azienda, fanno venire meno
radicalmente la fiducia della Cooperativa nei suoi confronti. Nello stesso provvedimento
incorre il socio ed il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della sospensione
dal servizio e dalla retribuzione, persista nella violazione delle procedure interne previste dal
presente Modello o continui ad adottare, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
9.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo,
ogni diritto dell’azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati
dal dipendente, a seguito della violazione da parte di quest’ultimo sia delle procedure che
delle norme comportamentali previste dalla Legge.

4. SANZIONI PER PERSONALE DIRIGENTE
In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello, o
di adozione nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme
alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le
misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. del
personale dirigente della Cooperativa.
Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo,
ogni diritto dell’azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal
dirigente, a seguito della violazione da parte di quest’ultimo sia delle procedure che delle norme
comportamentali previste dalla Legge.
5. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
In caso di violazione da parte degli amministratori o da parte dei membri del collegio sindacale
delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni,
di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l’OdV informerà
tempestivamente l’intero consiglio di Amministrazione ed il collegio Sindacale i quali
provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.
6. MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI
Nei contratti e negli accordi stipulati con società consulenti, collaboratori esterni, partners, etc.,
devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi,
ovvero da loro incaricati, posto in essere in contrasto con le linee guida del Modello e tale da
comportare il rischio di commissione di reati previsti dalla Legge consentirà alla Cooperativa di
risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni.
7. MONITORAGGIO
Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza.
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I REATI PREVISTI DAL DECRETO
LEGISLATIVO 231/2001
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REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 della
Legge)
Per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione, si riporta di seguito una breve
descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto,.
Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (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 o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, 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 consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso
può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano
destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle
Comunità Europee (art. 316-ter 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 dalle Comunità Europee.
In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso
fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei
finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie
della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è
configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.
Concussione (art. 317 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o
altre utilità non dovutegli.
Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ ufficio (art. 318-319 c.p.)
Tali ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico
servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio
ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un
vantaggio in favore del corruttore).
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Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il
corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).
La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad
esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere
commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio, mentre la corruzione c.d.
impropria, quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui
evasione è di propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un
incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia
corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive
(l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai
doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica
funzione o pubblico servizio.
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 è
mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’ incaricato del pubblico
servizio.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla
corruzione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente
avanzatogli (anche in tal caso ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di
pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non
necessaria nel caso di istigazione alla corruzione propria).
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)
Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l’Ente sia parte di un procedimento
giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio
esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro
funzionario).
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la
reclusione fino a tre anni
Truffa in danno dello Stato,
(art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

di

altro

ente

pubblico

o

dell’

Unione

Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in
essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad
altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).
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Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la
partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non
veritiere 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.
Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio
comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti
pubblici.
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto
arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.
Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse
violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a
quello ottenuto legittimamente.
2. Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)
I reati sopra considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica
Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione
o un pubblico servizio.
Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che la Cooperativa Gesin intrattiene con
Amministrazioni Pubbliche, con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio
le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione
dell’attività di valutazione condotta internamente: di seguito sono elencate tutte le attività sensibili
mappate durante la fase di diagnosi:
1)

Partecipazione a gare d’appalto

2)

Gestione di lavori affidati da committenti pubblici

3)

Richiesta di contributi pubblici

4)

Gestione dei rapporti con gli organi ispettivi e di controllo della Pubblica Amministrazione

5)

Selezione del personale

6)

Affidamento di incarichi professionali

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere
disposte dal Presidente della Cooperativa, previo concerto con l’Organismo di Vigilanza, al quale è
dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.
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3. Destinatari della parte speciale
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori,
dirigenti e dipendenti “Esponenti Aziendali” della Cooperativa Gesin nelle aree di attività a rischio,
nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).
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
previsti nella Legge.

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree
di attività a rischio
La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via
diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:
1. stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con
particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica
Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un
pubblico servizio;
2. l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla
base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. l’instaurazione e il 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.
La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso divieto a carico degli
Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni (a qualsiasi titolo) e Partner
tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:
1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 della
Legge);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato
rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in
relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:
a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni
forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad
acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è
vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che
possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un
qualsiasi vantaggio per l’azienda.
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c) 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 b);
d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
f)

destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni,
contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e
i rapporti instaurati con i terzi nell’ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un
pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un
apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare
ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio, come peraltro stabilito dalle
procedure e dalle politiche aziendali esistenti , in applicazione dei poteri e delle responsabilità
conferiti dallo Statuto e/o delegati dal Consiglio di Amministrazione;
2. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con
l’indicazione del compenso pattuito;
3. gli eventuali accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto e con
l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso, con particolare riferimento alle
condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
4. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
5. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di
erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri
e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
6. 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 da parte dei soggetti incaricati e riferire
immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza concernenti l’osservanza e l’efficacia del
modello in materia di reati contro Pubblica Amministrazione sono i seguenti:
-

monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure aziendali
per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;

-

esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza
delle segnalazioni ricevute;
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-

implementazione del sistema informatico interno di ausilio alla diffusione delle regole contenute
nel Modello e nel Codice Etico e di soluzione dei dubbi interpretativi eventualmente posti dai
destinatari.

L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo al
Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica annuale.
Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi che
facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte del Modello, la
commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente,
l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a
sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare
l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.
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REATI SOCIETARI
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1. La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)
Per quanto concerne i reati societari, si delinea, di seguito, una sintetica descrizione dei reati
indicati nell’art. 25 ter del Decreto Legislativo.
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
Qualora gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al
pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero
omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad
indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e
sei mesi.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati
dalla Cooperativa per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa o del
gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non
superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.
Se nella realizzazione delle circostanze di cui sopra, i suddetti soggetti, cagionano un danno
patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del
patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le
informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Cooperativa per conto di terzi.
Il reato previsto dall’art 2621 Cod. Civ. (false comunicazioni sociali), come modificato dall’art. 1 del
decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all’art 2622 stesso codice
(false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le
false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una
diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.
Ne consegue che, mentre l’art. 2621 Cod. Civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della
regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l’art.
2622 introduce nell’ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.
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Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili
della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al
fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta
ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.
Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo della Cooperativa possono essere coinvolti a titolo di
concorso nel reato.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi
dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del
capitale sociale.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del
concorso dei soci2, che possono aver svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di ausilio
nei confronti degli amministratori.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o
acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio
estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della
società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve
non distribuibili per legge.
Il reato è estinto se il capitale 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.
Nell’ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante,
soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli
amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono
rispondere allo stesso titolo.

2

Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p..
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Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino
danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Il reato è integrato dalle seguenti condotte:
a. fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in
misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;
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.
Non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e
sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell’art. 2343, 3° comma, c.c.)
contenuta nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Il reato si perfeziona con la 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 gli amministratori.
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
La condotta consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri
idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai
soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
L’illecito può essere commesso dagli amministratori.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della
dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento
alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
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Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è
punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni .
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in
assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per se o per gli altri, un ingiusto profitto
(dolo specifico).
Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da
soggetti estranei all’Azienda.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
La realizzazione della fattispecie precede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in
essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo
sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:
-

la prima si realizza attraverso l’esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza
previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in
parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1°
comma);

-

la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato
consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di
vigilanza (2° comma).

Si precisa che:
-

la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di
ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);

-

la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza)
a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti
omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
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2. Aree di attività a rischio
In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area
astrattamente a rischio.
A seguito dell’attività di valutazione condotta internamente sono state individuate le seguenti
attività a rischio.
i)

Predisposizione del bilancio;

ii)

Predisposizione dati per la Relazione sulla gestione;

iii)

Gestione delle risorse finanziarie

iv)

Gestione degli incassi e dei pagamenti

v)

Rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo;

vi)

Comunicazione esterna;

vii)

Approvazione bozza di bilancio ;

viii)

Comunicazioni agli organi di vigilanza.

Per quanto riguarda le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati
societari, devono essere individuate come segue:
1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa (redazione del bilancio
d’esercizio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali);
2. la divulgazione verso l’esterno di dati o notizie anche ulteriori a quelle sopra dette, inerenti la
Cooperativa;
3. operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale;
4. le attività di controllo legalmente attribuite ai Soci, al Collegio Sindacale e agli altri organi sociali
preposti al controllo e alla società di revisione.
La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà essere eventualmente integrata dal
Presidente della Cooperativa Gesin, previa informativa all’Organismo di Vigilanza.
Saranno infine definiti i compiti di verifica dell’Organismo di Vigilanza e le attività di diffusione del
Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.
3. Destinatari della parte speciale
Destinatari della presente Parte sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie
incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti, etc “soggetti apicali” della Cooperativa,
nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di
attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”.
Per quanto concerne gli amministratori e i sindaci, la legge equipara a coloro che sono
formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”.
Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde 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.
Obiettivo della presente Parte è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge:
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tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei
comportamenti censurati e



adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

4. Principi generali di comportamento
La presente Parte del Modello prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le
fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter della Legge);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene
risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate,
possano potenzialmente diventarlo.
La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei
Destinatari di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge
e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e
delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e
corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del
capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme
si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Cooperativa e degli organi sociali, garantendo e
agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché
la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge
e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo
all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:


con riferimento al precedente punto 1:
1.a. rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e
prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla
realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Cooperativa;
1.b. omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.



con riferimento al precedente punto 2:
2.a. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi
di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa
fra quelle qui di seguito descritte;
2.b. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
2.c. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni
di legge a tutela dei creditori;
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2.d. distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai
creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento
delle somme necessarie a soddisfarli;


con riferimento al precedente punto 3:
3.a. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento
di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo
svolgimento all’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del
Collegio Sindacale o della società di revisione;
3.b. determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in
essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di
formazione della volontà assembleare;



con riferimento al precedente punto 4:
4.a. omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni
periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di
Vigilanza cui è soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti
previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
4.b. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie
della Cooperativa;
4.c. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di
vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza
espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di
mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di
documenti).

5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello
in materia di reati societari sono i seguenti:
a. con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell’Organismo di
Vigilanza sono i seguenti:
-

monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione di
reati di false comunicazioni sociali;

-

esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da
qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in
conseguenza delle segnalazioni ricevute;

-

vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza
necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società;

b. con riferimento alle altre attività a rischio:
-

verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;

-

in particolare, verifiche periodiche sull’espletamento delle comunicazioni alle Autorità di
Vigilanza e sull’esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
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-

monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;

-

esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da
qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in
conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia
di reati societari, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione.
Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero
elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte
Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato,
direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al
Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari
od opportuni.
In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza dovrà effettuare un report annuale al Presidente del
Consiglio di Amministrazione sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e dei rapporti con il
Collegio Sindacale.
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SICUREZZA DEL LAVORO
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1. La tipologia dei reati relativi alla sicurezza del lavoro (art. 25 septies del Decreto)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in
essa contemplati, indicati nell’art. 25 septies del Decreto Legislativo.
Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale)
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 cinque 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 dodici.
Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale)
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
1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma 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 2.000 e la pena per
le 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; ma 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.
Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è:
- grave:
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;
- gravissima se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
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3. 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;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Occorre inoltre rilevare che, ai sensi dell’art. 43 del codice penale, 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.

2. Aree di attività a rischio
Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare
la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell’inosservanza di norme
antinfortunistiche
L’analisi dei processi aziendali della Cooperativa consente di individuare quali attività ritenute
sensibili con riferimento ai reati previsti dall’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:
1.

Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e
sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione
del servizio di prevenzione e protezione.

2.

Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul
lavoro: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle
attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

3.

Sistema di deleghe di funzioni: l’attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un
adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.

4.

Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si
tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e
protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

5.

Attività di informazione: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle
informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche
riguardanti la sicurezza e la salute.
Attività di formazione: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di
formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di
seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli

6.

8.

Attività di monitoraggio: si tratta della gestione dell’attività di monitoraggio sistemico e
continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività
costituenti il sistema e dell’implementazione delle eventuali azioni correttive.

3. Destinatari della parte speciale
Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di
prevenzione e protezione.
Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994, nei datori di lavoro, nei
dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della
salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.
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4. Principi generali di comportamento
Per dare attuazione al Modello nelle specifiche parti dedicate ai reati commessi in violazione delle
normative di sicurezza del lavoro, la Società deve predisporre:
 effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità
dell’attività produttiva presa in considerazione;
 attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi
dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione
delle norme richiamate dall’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà
importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della
sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell’allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n.
231/2001;
 valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di
controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile
come controllo tecnico-operativo o di primo grado
In particolare Gesin ha implementato e portato a certificazione un Sistema di Gestione
Integrato Qualità Sicurezza Ambiente redatto, per la parte relativa agli aspetti di sicurezza,
in conformità alla norma internazionale BSI OHSAS 18001 – 1999.
Tale sistema risponde alle indicazioni dell’art. 30 del T.U. 1/4/2008 n. 81.
5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello
in materia di reati societari sono relative al controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure
rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di secondo grado.
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RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA
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1. La tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione (art. 25 octies del Decreto)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in
essa contemplati, indicati nell’art. 25 octies del Decreto Legislativo.

Ricettazione (art. 648 Codice Penale)
1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista,
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel
farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la
multa da euro 516 a euro 10.329.
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di
particolare tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o
le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di
procedibilità riferita a tale delitto.
Quanto all’elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che:
a) delitto presupposto: il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia
stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e
non, quindi, in una semplice contravvenzione), al quale, il ricettatore non abbia partecipato in alcun
modo.
Nei casi dubbi, secondo la miglior dottrina, dovrebbe applicarsi il c.d. criterio cronologico, tale per
cui la condotta è considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della
consumazione del medesimo, mentre costituisce ricettazione se posta in essere dopo tale
momento.
Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia
stato accertato con sentenza passata in giudicato.
b) soggetto attivo: soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo
l’autore ed il compartecipe al reato presupposto.
c) condotta del reato: il fatto materiale consiste nell’acquistare, ricevere od occultare
denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell’intromettersi nel farli acquistare, ricevere
o occultare da terzi.
Più precisamente:
- acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre secondo
altri autori e per la giurisprudenza prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione
conseguente ad un negozio giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la
cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell’agente;
- ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni
autori, consiste nell’acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa;
- occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;
- intromissione consiste in un’attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi
essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del
delitto in esame, anche solo l’interessamento per fargliela acquistare;
- denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto secondo alcuni autori, sono da intendersi
per tali non solo il frutto del precedente delitto (c.d. corpo del reato), ma ogni altra cosa
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che servì o fu destinata a commettere il delitto precedente.
Altra parte della dottrina ritiene, invece, che tali siano soltanto le cose ottenute attraverso il reato
presupposto, ciò allo scopo di non confondere le cose “provenienti” con quelle “attinenti” al reato.
Il delitto è consumato quando l’agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione,
per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare
la cosa di provenienza delittuosa. È configurabile il tentativo.
L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà
dell’agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza
della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
L’art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è
necessario che non si concreti in un vantaggio per l’autore del reato presupposto, altrimenti non ti
tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale.
Molto discusso è poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di dolo eventuale.
Secondo alcuni autori ciò sarebbe certamente possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di
ricettazione anche nel caso in cui il reo, pur dubitando della provenienza illecita del bene, abbia
comunque deciso di agire, accettando così il rischio di commettere il reato.
Riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita
le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l’amministrazione
della giustizia, quanto l’ordine pubblico e l’ordine economico.
Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di
provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle
precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l’identificazione della provenienza.
La sostituzione si identifica con l’attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può
trattarsi di un’attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di
stato, azioni,gioielli o altri beni di lusso).
Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza
illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).
Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della
provenienza illecita.
Il richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto de quo
anche quando l’autore del delitto presupposto non e imputabile o non è punibile, ovvero in caso di
mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile anche quando ci si
riferisca a proventi di un reato commesso all’estero.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza
delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate.
Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale
concorrente, al delitto presupposto.
È prevista una circostanza aggravante speciale per chi commette il delitto nell’esercizio di
un’attività professionale.
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Viceversa, la pena è diminuita in caso di provenienza del denaro, di beni o di altre utilità da un
delitto che prevede la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Codice Penale)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. e 648 bis
c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Il termine “impiego” ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali
illeciti, indipendentemente dall’eventuale utile percepito.
La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o
finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro
o dei titoli.
Come per riciclaggio l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.
È riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell’esercizio di un’attività
professionale.
Viene, altresì, richiamata l’attenuante prevista dall’art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di particolare
tenuità.
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 della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.
Il Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto
del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:
1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o
postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito,
ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore
dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto
Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai
rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli
stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio)
di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli
stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata
verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate
dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l’obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e
14 del Decreto Antiriciclaggio) all’UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela,
ritenute “sospette” o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che
siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo.
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I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:
1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano,
ad esempio:
• banche;
• poste italiane;
• società di intermediazione mobiliare (SIM);
• società di gestione del risparmio (SGR);
• società di investimento a capitale variabile (SICAV).
2) I professionisti, tra i quali si indicano:
• i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
• i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione
di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
3) I revisori contabili.
4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato
al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
• recupero di crediti per conto terzi;
• trasporto di denaro contante;
• gestione di case da gioco;
• offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi
pronostici con vincite in denaro.
Come emerge dall'elencazione appena riportata, la Cooperativa non figura tra i destinatari del
Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, i Destinatari, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono
astrattamente
commettere
uno
dei
reati
di
riciclaggio.
L'art. 25 octies del Decreto 231 può pertanto, in linea teorica, applicarsi alla Cooperativa.
2. Aree di attività a rischio
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk assessment, preliminare alla definizione del
modello di organizzazione, gestione e controllo, sono state individuate, nell’ambito della struttura
organizzativa ed aziendale della Cooperativa, delle aree considerate potenzialmente “a rischio
reato” ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente
sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e
utilità di illecita provenienza.
Nell’ambito di ciascuna area a “rischio reato” sono state, inoltre, individuate le relative attività c.d. “
sensibili” ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione
dei reati in considerazione della loro natura. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti
nell’esecuzioni di tali attività “ sensibili” e che , astrattamente potrebbero commettere i reati sopra
indicati. È opportuno, inoltre, ricordare la possibilità che anche altri ruoli e/o funzioni aziendali
possano risultare coinvolti, a titolo di concorso nel reato ex art. 110 c.p.
Sono stati individuati altresì in via esemplificativa i principali controlli previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle “aree a rischio reato” .
Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.


Area a richio n. 1

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
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- Attività “sensibili” e reati astrattamente ipotizzabili
a)
1)
2)
3)

Selezione dei fornitori;
Ricettazione (Art. 648 c.p.)
Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

b)
1)
2)
3)

Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei
contratti;
Ricettazione (Art. 648 c.p.)
Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

c)
1)
2)
3)

Verifica delle prestazioni/beni acquistati;
Ricettazione (Art. 648 c.p.)
Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

d)
1)
2)
3)

Emissione degli ordini di acquisto;
Ricettazione (Art. 648 c.p.)
Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)



Area a rischio 2

PAGAMENTI ED INCASSI
- Attività “sensibili” e reati astrattamente ipotizzabili
a)
1)
2)
3)

Gestione degli incassi e dei pagamenti (compresi pagamenti correlati al
personale) ;
Ricettazione (Art. 648 c.p.)
Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

b)
Verifica della regolarità dei pagamenti (coincidenza tra destinatari ed ordinanti
dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni);
1)
Ricettazione (Art. 648 c.p.)
2)
Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
3)
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)
c)
1)
2)
3)

Liquidazione delle fatture;
Ricettazione (Art. 648 c.p.)
Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)
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d)
1)
2)
3)

Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;
Ricettazione (Art. 648 c.p.)
Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)


Area a rischio 3

GESTIONE FATTURAZIONE
a)

Attività “sensibili” e reati astrattamente ipotizzabili

1)
2)
3)

Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note
di credito ;
Ricettazione (Art. 648 c.p.)
Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

b)
1)
2)
3)

Controlli sulla regolarità delle fatture;
Ricettazione (Art. 648 c.p.)
Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

3. Destinatari della parte speciale
Destinatari della presente Parte Speciale “D” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla
fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti,liquidatori etc) “soggetti apicali”
della Cooperativa , nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti
apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”.

4. Principi generali di comportamento
I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree “a rischio reato ” sono tenuti,
nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi
dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dalla
Cooperativa.
È fatto assoluto divieto:
- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25
octies del D. Lgs. 231/01;
- di porre in essere qualunque comportamento, che pur non integrando in concreto
alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme
del Codice Etico;
di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di
controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita.
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Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
- Occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- Nell’ambito dei rapporti con i consulenti, fornitori, partner commerciali e, in genere, con
le controparti contrattuali deve essere rispettato il principio di correttezza, trasparenza e
buona fede;
- Con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale devono essere richieste
tutte le informazioni necessarie, utilizzando all’uopo anche gli strumenti messi a
disposizione dei consulenti;
- Gli incarichi eventuali conferiti ad aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli
interessi economici/finanziari della Cooperativa devono essere anch’essi redatti per
iscritto, con l’indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- È necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità
dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti (incluse le società dello stesso
gruppo); in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il
soggetto a cui è intestato l’ordine ed il soggetto che incassa le relative somme;
- Devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati per la selezione dei
soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire e siano fissati i criteri
di valutazione delle offerte;
- Deve essere assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli
richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che
consente lo svolgimento delle attività “sensibili” nelle aree classificate “ a rischio reato”;
- Coloro che svolgono una attività di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti
connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione
sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organo di
Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
- Qualora, nel corso dello svolgimento dell’attività professionale, vengano a conoscenza
di operazioni sospette ai fini di antiriciclaggio ed in merito al finanziamento del
terrorismo, i Destinatari effettuano specifiche segnalazioni secondo le modalità indicate
dal D. Lgs. 231/2007. L’individuazione di tali informazioni si basa, oltre che sulla
specifica conoscenza del cliente e dell’operazione, anche sulla scorta di specifici
“indicatori di anomalia” che vengono emanati e periodicamente aggiornati da parte degli
organi preposti
Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di
commissione di reati, l’Organo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni,
dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.
Come misure ulteriori, va tenuto in conto che l’art. 49 del D.Lgs. 231/07 prescrive che:
 il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore
dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 1.000,00
(IVA compresa) potrà essere eseguito esclusivamente tramite banche, istituti di moneta
elettronica e Poste Italiane S.p.A.
 i moduli di assegni bancari e postali dovranno essere rilasciati con la clausola di non
trasferibilità; solo su richiesta del cliente potranno essere rilasciati assegni in forma libera
da usarsi per pagamenti per somme inferiori a detta soglia, ma sarà sempre dovuta
l’imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun modulo di assegno
 il divieto (art. 50, D. Lgs. 231/07) di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione
fittizia.
5. Compiti dell’organismo di vigilanza
In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l’Organo di Vigilanza , tra
l’altro, deve:
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-

-

-

-

-

-

-

verificare l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di
prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni
e utilità di provenienza illecita, previsti dal Decreto 231/01;
verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai
flussi finanziari aziendali, con riferimento sia ai pagamenti da/verso i terzi sia a quello
da/verso le Società del Gruppo;
verificare il rispetto delle procedure relative agli adempimenti nei rapporti con la
clientela
vigilare sulla effettiva attuazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali
che dovessero eventualmente emergere dalle analisi eseguite e dalle segnalazioni
ricevute;
verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di
deleghe e procure in vigore ( in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per i
pagamenti, al rispetto dell’esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di
beni/servizi ecc. ) proponendo modifiche ove ritenute opportune;
verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli eventuali
investimenti, effettuata dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all’uopo
nominati;
verificare l’applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla
prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati Societari, qualora
inerenti le medesime attività “ sensibili” o “strumentali” rilevanti ai fini della prevenzione
dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.; comunicare eventuali violazioni del
Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dalla
Cooperativa ai sensi del Decreto, per l’adozione di eventuali provvedimenti
sanzionatori;
curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali
competenti di volta in volta l’adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al
fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività del modello stesso.

L’Organo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in
relazione ai reati di cui all’art. 25 octies , al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale,
secondo i termini indicati nei compiti dell’Organismo di Vigilanza.
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1. La tipologia dei reati informatici
Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in
essa contemplati, indicati negli articoli del Decreto Legislativo di seguito specificati

Art. 24 bis comma 1 D.Lgs. 231/2001
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita
anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore
del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesamente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla
protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da
uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri
casi si procede d'ufficio.
La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi
informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "ius excludendi alios", quale
che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività,
lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli
aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che
titolare dello "ius excludendi" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.
Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona
con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da
un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario
che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si
verifichi un’effettiva lesione alla stessa.
L’art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera
“qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o
collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica di
dati”.
Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento
elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in
completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di
un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).
Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di “dato informatico”, che descrive il concetto
derivandolo dall’uso: “qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea
per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un
sistema informativo di svolgere una funzione”.
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Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617quater c.p.)
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di
cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso:
1) 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;
2) 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;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra
più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art.
617quater c.p..
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)
Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici
altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a
quattro anni.
Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità
informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente
nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la
creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in
quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile
l'elaboratore. (Nell'affermare
detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga
speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 della legge n. 547 del 1993 - che ha introdotto
l'art. 635-bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di
successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 cod. pen.).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da
altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere,
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati
dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
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Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la
soppressione delle informazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 c.p. ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art.
635bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,
rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il
funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell’art. 635 c.p., ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è la reclusione da due a sette
anni.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies
c.p.)
Se il fatto di cui all’art. 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il
funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di
pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da
tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 c.p. ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell’art. 24 bis D.Lgs.
231/2001, hanno come fattore comune il “danneggiamento informatico”: si parla di
danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software,
interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.
Art. 24 bis comma 2 D.Lgs. 231/2001
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615quater c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o
comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino
ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater
.

Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinqiues c.p.)
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri
redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico,
dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o
parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la
multa sino a euro 10.329.
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Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 2 dell’art. 24 bis D.Lgs.
231/2001, hanno come fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al
danneggiamento informatico. Da un punto di vista tecnico, gli artt. 615quater e 615 quinquies
possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615ter, 635bis, 635ter e 635quater: la
detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi
diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun
danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di
un’intercettazione di informazioni.
Art. 24 bis comma 3 D.Lgs. 231/2001
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o
privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico
contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad
elaborarli.
Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per
sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli
indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento
informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi
efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)
Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall’art. 32 del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al D. Lgs. 82/2005 e suc. Mod., per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a
25.000 Euro.
Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 3 dell’art. 24 bis D.Lgs.
231/2001, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopradescritti (veri e propri reati informatici),
sono compiuti attraverso l’uso di un sistema informatico.
2. Aree di attività a rischio
Le aree di attività a rischio rispetto ai reati di natura informatica si riferiscono a :
• tutte le attività riguardanti la gestione e l’utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono e/o
utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
• tutte le attività rivolte alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici,
tecnologici o di telecomunicazioni;
• tutti gli interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico attuati per garantire la protezione
del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi
che accedono al patrimonio informativo;
• tutte le attività che richiedono l’utilizzo di sistemi informativi e che attuano il trattamento di dati del
patrimonio informativo.
3. Destinatari della parte speciale
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Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte
nella gestione e nell’utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, ed in particolare ai
comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti, Soci e Dipendenti della Cooperativa,
nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.
4. Principi generali di comportamento
I responsabili delle funzioni e dei servizi e tutti gli operatori coinvolti nelle aree “a rischio reato ”
sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai
principi dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dalla
Cooperativa.
A tutti i i destinatari è fatto divieto di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le
fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene
risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
In particolare è fatto obbligo ai soci, ai dipendenti, ai dirigenti ed agli amministratori di attenersi a
quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico, che regolamenta l’uso degli strumenti di lavoro e
consente il loro corretto utilizzo, nell’ambito dei poteri di controllo del datore di lavoro e nel rispetto
del diritto alla riservatezza dei lavoratori.
Il Disciplinare Tecnico prevede che:







gli strumenti informatici vanno custoditi in modo appropriato evitando ogni utilizzo al di fuori
della normale attività lavorativa e nel particolare caso evitando in modo assoluto qualunque
utilizzo possa arrecare danneggiamenti al pc o al notebook.
gli strumenti possono essere utilizzati solo in relazione alle mansioni assegnate e per fini
professionali e comunque legate all’attività della cooperativa. È, quindi, assolutamente
vietato l’utilizzo degli stessi per scopi personali. È, inoltre, vietata la manomissione dei
programmi installati oltre che del hardware di cui il titolare e proprietario è la cooperativa
che ha facoltà di rivalersi sull’utilizzatore nel caso di palese utilizzo al di fuori di quanto
stabilito in questo regolamento.
è assolutamente vietato l’utilizzo degli strumenti aziendali per scopi illeciti e contrari alle
leggi in vigore. Nella fattispecie si richiede di fare attenzione all’utilizzo delle risorse internet
che spesso sono causa, anche involontaria di comportamenti illeciti.
la rete aziendale unificata risente del traffico generato da comportamenti illeciti e al di fuori
dell’attività lavorativa quali ad esempio l’utilizzo di radio e servizi web, il download di
materiale da internet.
è assolutamente vietato installare programmi non inerenti l’attività lavorativa, così come è
vietato installare senza la preventiva autorizzazione del responsabile informatico unico
programmi di tipo professionale.

5. Protocolli specifici
Tutti i Destinatari devono attenersi rigorosamente alle seguenti prescrizioni di comportamento :
o Per proteggere dall’accesso illecito alla propria postazione di lavoro, indipendentemente
che sia un personal pc o notebook, mediante l’utilizzo di una o più password segrete e
personali. Vi sono differenti categorie di password, ognuna con un proprio ruolo preciso:
Password di accesso al computer per impedire l’utilizzo improprio della vostra
postazione,

Password di accesso alla rete per impedire l’accesso non autorizzato a una
postazione che renda disponibili tutte le risorse dell’ufficio,
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Password per programmi specifici per restringere l’accesso ai dati al solo personale
autorizzato,

Password del salva schermo, per impedire che l’assenza temporanea dalla vostra
postazione permetta la visualizzazione del vostro lavoro a personale non autorizzato


o

Le password devono essere cambiate ogni sei mesi e sono depositate presso la sede
della cooperativa secondo quanto previsto dal DPS.

o

il Disciplinare Tecnico prevede l'adozione di password di almeno 8 caratteri (alfanumerici),
complesse e aggiornate regolarmente.

Per quanto riguarda la navigazione Internet:
o è consentito l’utilizzo delle risorse internet solo all’interno di siti attinenti al lavoro svolto
in cooperativa.
 non è consentito navigare in siti che possono rilevare le opinioni politiche, religiose,
sindacali o personali del lavoratore.
 non è consentita la effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese
le operazioni di remote banking, acquisti on line e simili.
 è vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati alla attività
lavorativa.
 non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a Forum, l’utilizzo di
ChatLine, di bacheche elettroniche e le registrazioni in Guest Book anche utilizzando
pseudonimi (nickname).
Per quanto riguarda l’utilizzo della posta elettronica :
 non è consentito utilizzare la connessione alla posta elettronica ( interna o esterna) per
motivi non attinenti lo svolgimento delle mansioni assegnate
 non è consentito inviare o memorizzare messaggi ( interni o esterni) di natura
oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica,
opinione e appartenenza sindacale e/o politica
 la posta elettronica diretta all’esterno della rete informatica aziendale può essere
intercettata da estranei e, dunque, non deve essere usata per inviare documenti di
lavoro “strettamente riservati”se non protetti adeguatamente da password.
 non è consentito l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica della cooperativa per la
partecipazione a dibattiti, Forum, mailing list, salvo esplicita e diversa autorizzazione
 non è consentito diffondere messaggi di dubbia provenienza e partecipate a catene di
nessun genere
 nel caso sia necessario conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica nelle
circostanze di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate
all’attività lavorativa, l’interessato deve, preventivamente, delegare un altro lavoratore
a verificare il contenuto di messaggi e ad inoltrare al titolare del trattamento quelli
ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa
Infine è assolutamente vietato qualsiasi tentativo di connettersi abusivamente e/o di danneggiare
sistemi informatici di autorità pubbliche, imprese concorrenti e di qualsiasi soggetto economico e
sociale con cui la Cooperativa possa intrattenere rapporti.
6. Compiti dell’organismo di vigilanza
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte
ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante
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tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando
all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello.
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività
aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure
interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
Per il perseguimento di tale scopo, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta
la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.
In merito ai controlli svolti, l’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.
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REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE
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1. La tipologia dei reati in materia di diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)
Per quanto riguarda la presente Parte Speciale “F”, si riporta di seguito una breve descrizione dei
reati contemplati nell’art. 25-novies del Decreto,.
art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di
reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno
protetta, o di parte di essa;
art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non
destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione;
Salvo quanto disposto dall’art, 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a
euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in
commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette
in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) 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;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte,
un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o
esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico
delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico;
o) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste
da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di
rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di
rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri
apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissionì radiofoniche o smercia i dischi fonograficì o
altri apparecchi indebitamente registrati.
1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare,
prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna,
una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il
reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui
sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione
della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera
medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la
sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad
un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.
Il primo delitto, introdotto dalla legge n. 43 del 2005, punisce la messa a disposizione del pubblico,
attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di
un’opera di ingegno protetta o di parte di essa.
In questa norma ad essere tutelato è l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe
vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera
in rete.
Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse su una opera
altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa
all'onore od alla reputazione dell'autore.
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Nell’ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è l’aspettativa di guadagno del
titolare dell’opera, ma il suo onore e la sua reputazione.
art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per
elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di
protezione di programmi per elaboratori;
art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: 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
1. 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), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro
2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due
anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su
altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di
dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena
non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante
gravità.
La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 489 del 1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha
segnato l’ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.
L’articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo tutela
invece le banche dati.
Il primo comma colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato
più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più
propriamente finalizzate al commercio. È prevista la rilevanza penale di ogni condotta di
duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente,
che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.
A restringere l’ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all’abusività della
riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell’agente debba ricomprendere anche
la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.
La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione
a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”; sono tutte condotte
caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l’utilizzatore finale.
Infine, nell’ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all’anticipazione
della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto 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.
art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in
pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti
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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;
1. E punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in
tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita
o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisìve assimilate o sequenze di
immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o
parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o
comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con
qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione
di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.l.A.E.), privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende,
concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o
elementi di decodifìcazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il
pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero
presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o
realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure
tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle
misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra
questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102 quinquies,
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o
mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o
alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493
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chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio,
cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate
dal diritto d’autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell’art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di
reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto
d’autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si
rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale,
e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi
sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici.
La norma è rivolta alla tutela di una ampia serie di opere dell’ingegno: opere destinate al circuito
radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e
videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.
A restringere l’ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.
Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell’opera
dell’ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.
art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei
supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
1. La pena di cui all’articolo 171 -ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i
quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca entificazione dei supporti
medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l’avvenuto
assolvimento degli obblighi di cui alrarticolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un’ottica di tutela
anticipata del diritto d’autore.
Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell’obbligo.
art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione,
installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a tini 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
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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, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la
fruizione ditale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante
gravità.
La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.
Vale a restringere l’ambito di applicabilità della norma l’elemento soggettivo di perseguimento di
fini fraudolenti.
2. Aree di attività a rischio
Le aree di attività a rischio, rispetto ai reati commessi in violazione del diritto d’autore, sono
riconducibili a :
 attività di installazione e di utilizzo di software proprietario

3. Destinatari della parte speciale
Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte
nella gestione e nell’utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo ed in particolare ai
comportamenti posti in essere da Amministratori e Dipendenti della Cooperativa, nonché da
partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.
4. Principi generali di comportamento
Tutti gli operatori coinvolti nelle aree “a rischio reato ” sono tenuti, nell’ambito della propria attività,
al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione,
gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dalla Cooperativa.
A tutti i i destinatari è fatto divieto di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le
fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene
risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
La Cooperativa ha adottato un Disciplinare Tecnico, che regolamenta l’uso degli strumenti di
lavoro e definisce alcune norme di comportamento per la prevenzione dei reati oggetto della
presente Parte Speciale :







non è consentito installare programmi provenienti dall’esterno nemmeno se questi siano a
carattere gratuito e di libero utilizzo.
è necessario richiedere la preventiva autorizzazione per l’installazione di software dei quali
si abbia necessità per fini lavorativi a Responsabile Informatico Unico o al proprio
referente informatico interno se previsto in azienda.
non è consentito l’uso di programmi non distribuiti ufficialmente o regolarmente licenziati
alla cooperativa.
non è consentito utilizzare strumenti e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o
sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.
non è consentita l’installazione sul proprio pc di mezzi di comunicazione propri quali
modem router o altro hardware atto alla connessione ad internet.
è vietato integrare nella rete aziendale pc esterni e non di proprietà della cooperativa senza
la preventiva autorizzazione del Responsabile Informatico Unico o del proprio referente
informatico interno se previsto in azienda.
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gli strumenti in dotazione sono monitorati da apposito software di gestione degli asset
aziendali.

L’acquisto di sistemi informatici viene effettuato nel rispetto delle procedure adottate in materia
nell’ambito del Sistema Qualità adottato dalla Cooperativa.
5. Compiti dell’organismo di vigilanza
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività
aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure
interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
Per il perseguimento di tale scopo, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta
la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.
In merito ai controlli svolti, l’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.
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Premessa
I reati ambientali sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto della Responsabilità
Amministrativa, previsti dal D. Lgs. 231/2001, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “ Attuazione
della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE
che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni”; il provvedimento è entrato in vigore il 16 agosto 2011.
Tale introduzione – peraltro già prefigurata nella legge-delega n. 300 del 2000 - per la prima volta,
responsabilizza l’ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio e si prevedono a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni
interdittive.
Le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e 2009/123/CE sull’inquinamento
provocato dalle navi avevano entrambe imposto agli Stati membri dell’Unione di estendere alle
persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.
Nel recepimento della direttiva, il legislatore delegato, per individuare le ipotesi di responsabilità
delle persone giuridiche per la commissione di illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di
reato già previste dall’ordinamento penale, nonché quelle introdotte ex novo (di cui agli artt. 727bis e 733-bis Codice Penale), ritenute corrispondenti alle indicazioni della normativa
sovranazionale, cui la legge delega aveva rinviato.
È stato così inserito all’art. 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la
numerazione del d.lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due
articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l’art. 25-decies è
rappresentato dal reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità' giudiziaria”) un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli
enti che comprende le fattispecie di seguito esposte.
1. La tipologia dei reati ambientali
Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in
essa contemplati, indicati negli articoli delle norme di legge di seguito specificati.
Art. 727-bis Codice Penale
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o
detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una
specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui
l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo
stato di conservazione della specie.
* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della
direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
Art. 733-bis Codice Penale
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Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque
lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi
e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una
zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della
direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia
designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
92/43/CE.

Art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152
Sanzioni penali
Comma 2
Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre
mesi a tre anni.
Il comma 1 dell’art. 137 recita :
“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.
Comma 3
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze
indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare
le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli
articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
L’ Art. 107 “Scarichi in reti fognarie” comma 1 recita :
“Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5
del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti
fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite
adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che
sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonchè il rispetto della disciplina degli scarichi di
acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
Comma 5
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del
presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite
fissati nella
tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o
dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con
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l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le
sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre
anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro
Comma 11
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino
a tre anni.
L’Art. 103 “scarichi sul suolo” recita :
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica
o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, arecapitare in corpi idrici
superficiali, purchè gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine
dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si
applicano i valori limite
di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonchè dagli impianti di
lavaggio delle sostanze minerali, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e
inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti
idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere
convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle
prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza
agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul
suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
L’Art. 104 “scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee” recita :
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, puo'
autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria
civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i
giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia
di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di
acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi
idrocarburi sono stati
estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto,
idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di
scarico o
altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione
degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici
o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche
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finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa
falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purchè i relativi fanghi siano
costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti
danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
(ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le
caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda,
esprimendosi con parere vincolante
sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo
scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purchè la concentrazione di olii minerali
sia inferiore a
40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in
unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei all'iniezione
o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo
scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare,
secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia
sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a
garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di
iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di
un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi
acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali
ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di
mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.
Comma 13
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare
da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali
vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente
innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in
presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Comma 1
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
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L’Art. 208 “autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” recita :
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti,
anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio,
allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela
ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere
sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla
domanda è altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel
campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il
responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei
servizi
partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i
rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto,
nonchè il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e
chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a
maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente.
6. ((Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le
risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la
realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di
autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al
comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie
fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal
ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente,
ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione
dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiutie alla
modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino
necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase
successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto diposto
dall'articolo 14 del decretolegislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia
sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza
energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A
tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere
presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione
stessa. In ogni caso l'attività puo' essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione
delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di
criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto
delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità
competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica
e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e
maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della
direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla
normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di
imbarco e di sbarco non puo'
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui
all'articolo 193, comma 1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al
processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione
volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione
ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza.
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Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno
sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio
si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonchè
l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo'
vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito
non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata
la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183,
comma 1, lettera m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura
dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189
attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attività' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
f) quantità autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori
oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto
telematico secondo standard condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso
all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli
impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
L’Art. 209 “rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale” recita
:
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il
rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo
di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n.
761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso
4001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del
certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al
medesimo comma 1, nonchè da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la
conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con
allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.
83

Modello di organizzazione e
gestione
Rev 1 Marzo 2013
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al
comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni
sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3
fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione
all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei
regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in
caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti,
si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la
documentazione di cui ai commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione del titolo II-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione
che li rilascia,
all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico
secondo standard condivisi.
Comma 3
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da
sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro
cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se
di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino
dello stato dei luoghi.
Comma 5
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
L’ Art. 187 “Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi” recita :
1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze
pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa
caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere autorizzata
ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione
dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto
un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183,
comma 1, lettera nn).
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3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo
256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla
separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.
Comma 6, primo periodo
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito
con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità
equivalenti.
L’Art. 227 “rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari,veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto”
recita :
1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di
rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) omissis
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

Art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152
Bonifica dei siti
Comma 1
Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle
acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro,
se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente
nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione
della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre
mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
L’Art. 242 “procedure operative ed amministrative” recita :
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne
da immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La
medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano
ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle
zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto
dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)
non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con
apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto
ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando
le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi
quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i
parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e
delle attività ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC
anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune
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ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa
in sicurezza di emergenza adottate.
Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonchè alla regione
territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte
quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.
L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione,
sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della
pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del
rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto,
i criteri per l'applicazione
della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile
presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla
regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di
almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione
dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti
giorni prima della data
fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce
una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della
conferenza.
5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei
servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il
procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma
di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti
dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile,
entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti
per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6 La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal
ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità
competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni
documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento.
In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla
scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione
ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel
caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o piu' delle concentrazioni
soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sitoè superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il
soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in
sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di
ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo
stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della
provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile,
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approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la
necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o
approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi
il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli
fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione
del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima,
l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente
compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla
gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico
delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante urbanistica e
comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il
provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando
altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle
garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato
dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il
completamento degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di
messa in sicurezza operativa o permanente, nonchè per l'individuazione delle migliori tecniche di
intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive
Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del
presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio,
garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore
propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da
accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della
cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in
sicurezza permanente.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con
attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati
in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per
l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al
comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.
12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza
tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre
amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in
Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente
competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi
compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della
conferenza
di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto
alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la
certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale
certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la
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regione.
Comma 2
Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze
pericolose.
Art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Comma 4, secondo periodo
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma
8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il
formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento
euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il
trasporto.
Art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152
Traffico illecito di rifiuti
Comma 1
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 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), e) e d),
del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a
ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di
rifiuti pericolosi.
Art. 260 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Comma 1
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di
mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei
anni.
Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le
sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2
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Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa
vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività.
Art. 260-bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Comma 6
Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a
chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
Comma 7, secondo e terzo periodo
Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente,
con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art.
483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
trasportati.
Comma 8
Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI
- AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato
disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso
di rifiuti pericolosi.
D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni
Comma 5
Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il
superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di
qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Il comma 2 dell’art. 279 recita :
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 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 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione
integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione.

Art. 1 Legge 3 febbraio 1992 n. 150
Comma 1
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, 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;
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,
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;
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.
Comma 2
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da
lire venti milioni a lire duecento milioni. 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.
Art. 2 Legge 3 febbraio 1992 n. 150
Commi 1 e 2
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire
duecento milioni 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, 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,
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
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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;
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.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire
venti milioni a lire duecento milioni. 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.
Art. 6 Legge 3 febbraio 1992 n. 150
Comma 4
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge
11 febbraio 1992, n. 157, 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) è punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
Art. 3-bis Legge 3 febbraio 1992 n. 150
Comma 1
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di
falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni,
comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di
certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice
penale.

Art. 3 Legge 28 dicembre 1993 n° 549
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
Comma 6
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o
commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della
licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito.
Art. 8 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202
Inquinamento doloso
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonchè 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'art. 4
sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
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 euro 10.000 ad euro 80.000.
Art. 9 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202
Inquinamento colposo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonchè 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'art. 4,
sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
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 euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Aree di attività a rischio
Le aree di attività a rischio rispetto ai reati ambientali, come identificate attraverso l’analisi
ambientale, si riferiscono a :
 emissioni in atmosfera;
 scarichi idrici;
 rifiuti;
 traffico e rumore;
 sostanze pericolose e inquinamento del suolo;
 amianto;
 freon e altri gas;
 consumi energetici (elettricità; carburante), gas e acqua.
3. Destinatari della parte speciale
Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte
nella gestione e nelle attività di smaltimento dei rifiuti, ed in particolare ai comportamenti posti in
essere da Amministratori, Soci e Dipendenti della Cooperativa, nonché da partner e collaboratori
esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.
4. Principi generali di comportamento
La Cooperativa è attivamente e pienamente impegnato a rispettare tutte le disposizioni legislative
in materia ambientale che possano interessare i propri ambienti produttivi e le attività e servizi in
esso svolti.
L’obiettivo della sostenibilità viene perseguito attraverso la piena conformità alla legislazione in
materia ambientale e di salute e sicurezza e l’adozione di apposite politiche e piani operativi
finalizzati al perseguimento del miglioramento continuo e la realizzazione di azioni di monitoraggio
dei risultati conseguiti.
Tutti gli operatori coinvolti nelle aree “a rischio reato ” sono tenuti, nell’ambito della propria attività,
al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione,
gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dalla Cooperativa.
A tutti i i destinatari è fatto divieto di:
92

Modello di organizzazione e
gestione
Rev 1 Marzo 2013
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le
fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene
risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
La Cooperativa è attivamente e pienamente impegnata a rispettare tutte le disposizioni legislative
in materia ambientale che possano interessare le proprie sedi e le attività e servizi in esso svolti.
Per assicurare il controllo degli impatti prodotti dalle proprie attività, per la gestione di tutte
le problematiche connesse alla salvaguardia dell’ambiente, in rapporto alle attività svolte, e
per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento, la Cooperativa ha implementato,
portato a certificazione di terza parte e mantiene attivo un Sistema di Gestione Integrato
Qualità-Sicurezza-Ambiente conforme, per la parte ambientale, ai requisiti della norma UNI
EN ISO 14001:2004.

5. Analisi dei rischi ambientali
Nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato, la Cooperativa ha adottato e mantiene attive
procedure per la valutazione degli aspetti elencati viene svolta tenendo in considerazione le
normali condizioni operative (attività quotidiana e manutenzioni) e gli incidenti e le possibili
situazioni di emergenza.
Ogni aspetto ambientale viene analizzato sotto i seguenti profili :
A. CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI
- impatti ambientali regolati per legge o da disposizioni regolamentari ufficialmente sottoscritte
dall’Organizzazione;
- eventuali discrepanze rispetto ai limiti di legge e regolamenti cogenti nazionali;
- eventuali non conformità con le politiche ambientali.
B. RILEVANZA PER L’AMBIENTE
- quantitativi in gioco: impatti che coinvolgono quantità significative per l’ambiente circostante;
- vulnerabilità del cantiere e dei rischi ambientali specifici: prossimità del sito produttivo a fiumi,
corsi d’acqua e falde acquifere, vicinanza del sito a centri abitati, a zone protette,
- pericolosità: impatti generati da elementi (sostanze o energia) pericolosi per l’ambiente.
C. ACCETTABILITÀ PARTI INTERESSATE
- fattori che per la loro evidenza o attualità sono maggiormente soggetti all’attenzione dell’opinione
pubblica o che sono oggetto di iniziative pubbliche o private sia nazionale che internazionali;
- accettabilità da parte del pubblico e del vicinato, accettabilità da parte di terze, parti in genere;
- accettabilità da parte dei lavoratori.
D. ADEGUATEZZA TECNICO-ECONOMICA
- fattori che sono stati significativamente ridotti in aziende aventi attività industriali similari;
-eventuali non conformità con gli standard di buona tecnica (migliori tecnologie disponibili) in uso a
livello nazionale e internazionale;
- fattori organizzativi (sistema di documentazione, archiviazione, programmazione e
proceduralizzazione).
6. Gestione dei rifiuti
Nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato, la Cooperativa ha adottato e mantiene attive
procedure per la gestione dei rifiuti, presso la sede e nell’ambito delle strutture gestite, finalizzate a
garantire la conformità alla legislazione applicabile ed a ridurre al minimo gli impatti ambientali
generati dai rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti durante le proprie attività operative e
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gestionali, per quanto riguarda le modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento di tutte
le tipologie di rifiuti e di prevenzione di rischi di commistione che ne potrebbero derivare.
Le attività svolte dalla Cooperativa comportano la produzione di alcune tipologie di rifiuti, di cui le
procedure determinano le modalità di smaltimento :
a) Rifiuti di sede
Presso la sede vengono prodotti diverse tipologie di rifiuti.
Per ogni categoria di rifiuto prodotto, la Cooperativa predispone apposite aree e contenitori
identificati, in cui i rifiuti, in base allo specifico codice CER, vengono raccolti in attesa dello
smaltimento.
Le operazioni di smaltimento vengono affidate ad imprese autorizzate secondo quanto prescritto
dalla legislazione vigente.
Ad ogni trasportatore e ad ogni smaltitore viene chiesta copia dell’autorizzazione per lo
svolgimento dell’attività come da normativa vigente.
La Cooperativa mantiene aggiornato il registro di carico e scarico per la sede, su cui viene
annotato per ciascun rifiuto prodotto le informazioni relative a: qualità, quantità, caratteristiche,
date di carico e scarico.
I registri devono essere tenuti presso il luogo di produzione e conservati per cinque anni dalla data
dell’ultima registrazione.
b) Rifiuti presso i cantieri
Lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle operazioni di pulizia e dai servizi di manutenzione fissi sono
a carico della Committenza; se il committente effettua la raccolta differenziata, l’operatore della
Cooperativa conferisce i rifiuti nel contenitore differenziato.
Per i servizi di manutenzione temporanei e per i rifiuti derivanti dall’attività edile lo smaltimento dei
rifiuti è a carico di della Cooperativa
Le modalità di smaltimento delle singole tipologie di rifiuti è la seguente :
TIPOLOGIA DI RIFIUTO
Carta da ufficio

Rifiuti da attività di manutenzione fissi
Rifiuti derivanti da servizi temporanei
manutenzione
Rifiuti da attività edile

di

MODALITÀ DI SMALTIMENTO
In appositi contenitori presso gli uffici e poi in
unico raccoglitore per essere poi conferiti a
servizio pubblico di raccolta
Raccolti in luogo apposito per essere poi smaltiti
Inviati in sede per essere per essere
successivamente smaltiti
Inviati in sede per essere per essere
successivamente
smaltiti
oppure
smaltiti
direttamente presso la sede del cliente

Nel caso di rifiuti di tipo sanitario, ospedaliero o ad elevato rischio biologico, come nel caso del
rinvenimento di aghi, la cui gestione è interamente a carico del committente, tale situazione
deve essere segnalata al committente non appena possibile.
La Cooperativa mantiene aggiornato il registro di carico e scarico per ciascuna struttura, su cui
viene annotato per ciascun rifiuto prodotto le informazioni relative a: qualità, quantità,
caratteristiche, date di carico e scarico.
I registri devono essere tenuti presso il luogo di produzione e conservati per cinque anni dalla data
dell’ultima registrazione.
c) Trasporto rifiuti in conto proprio
La Cooperativa ha acquisito l’autorizzazione al trasporto rifiuti in contro proprio, rilasciata dall’Albo
Gestori Ambientali sez. Regionale Emilia Romagna.
I rifiuti che possono essere trasportati sulla base dell’autorizzazione sono speciali non pericolosi
(quali imballaggi in carta, cartone, plastica, vetro e legno).
Per questa attività la Cooperativa gestisce il registro di carico e scarico, con fogli numerati, su cui
deve annotare le informazioni relative a: qualità, quantità, caratteristiche, date di carico e scarico.
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La periodicità di compilazione è con cadenza almeno entro dieci giorni dallo scarico per ogni rifiuto
trasportato.
L’annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo
formulario.
I registri devono essere tenuti presso il luogo di produzione e conservati per cinque anni dalla data
dell’ultima registrazione
d) Trasporto rifiuti in conto terzi
La Cooperativa ha acquisito l’autorizzazione al trasporto rifiuti in contro terzi, rilasciata dall’Albo
Gestori Ambientali sez. Regionale Emilia Romagna.
Le categorie autorizzate sono:
Cat. 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
Cat. 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Cat. 5 raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
classe F (per quantitativi trasportati inferiori a 3.000 ton.)
Specifiche procedure definiscono le modalità di svolgimento delle operazioni di annotazione
(registri e formulari) degli scarichi e dei carichi dei rifiuti trasportati, delle operazione relative
alla scelta dei fornitori dei servizi di smaltimento (recupero) e delle operazioni relative alla
scelta dei trasportatori
e) Attività di intermediazione
La Cooperativa ha ottenuto l’autorizzazione per l’attività di intermediazione di rifiuti pericolosi e
non pericolosi.
Si tratta di attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti, i cui produttori possono essere
sia Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate) sia aziende private (Cassa di Risparmio di Parma).
Per l’ attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti, la Cooperativa mantiene il registro
di carico e scarico MOD. B, con fogli numerati, su cui viene annotato per ciascun rifiuto
prodotto le informazioni relative a: qualità, quantità, caratteristiche, date di carico e scarico,
dati del produttore e del trasportatore

7. Gestione delle emergenze
Nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato, la Cooperativa ha adottato e mantiene attive
procedure per la gestione delle emergenze in campo ambientale.
Le procedure individuano le situazioni che potrebbero generare emergenze e definiscono le misure
di prevenzione delle emergenze stesse e le azioni da compiere qualora una emergenza dovesse
verificarsi.
Tutti i Destinatari devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni sopra riportate.

8. Elenco dei documenti del Sistema Integrato in materia ambientale
Procedure
 procedura operativa 3.1 individuazione degli aspetti ambientali significativi
 procedura operativa 3.2 prescrizioni legali e altre prescrizioni
 procedura operativa 4.2 tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni
 procedura operativa 4.3 gestione delle comunicazioni interne e esterne
 procedura operativa 4.3.1 per l’individuazione dei pericoli l’analisi dei rischi e
l’implementazione delle misure di controllo
 procedura operativa 4.6 controllo operativo, sorveglianze e verifica ambientale/ sicurezza
 procedura operativa 4.7 gestione delle emergenze ambientali e sicurezza
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procedura operativa 6.3 manutenzione infrastrutture
procedura operativa 7.3 progettazione e sviluppo
procedura operativa 7.5 erogazione di servizi
procedura operativa 7.7 gestione rifiuti
procedura operativa 8.2 audit interni
procedura operativa 8.3 gestione reclami e non conformità
procedura operativa 8.5 gestione azioni correttive e preventive

Istruzioni operative
 istruzione operativa 4.7.1 gestione delle emergenze da sversamento accidentale di
sostanze liquide inquinanti
 istruzione operativa 7.4.2 accettazione, immagazzinamento presso i cantieri
 istruzione operativa 7.7.2 gestione dei rifiuti nei cantieri
 istruzione operativa 7.7.3 compilazione del registro di carico/scarico rifiuti mod. b intermediari

9. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività
aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure
interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
In particolare, l’OdV deve:
 compiere verifiche periodiche sul rispetto delle prescrizioni interne in materia di gestione dei
rifiuti;
 effettuare un monitoraggio sull’efficacia delle prescrizioni a prevenire la commissione dei
reati di natura ambientale;
 svolgere un esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente
ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni
ricevute.
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