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DEL MODELLO 

 

 
DEFINIZIONI  

 

1. Modello: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall’art. 6 

del D. Lgs. n. 231/2001;  

2. Organismo di Vigilanza o OdV: organismo, interno o esterno all’ente, 

demandato allo svolgimento di un’attività di controllo e sorveglianza 

sull’applicazione ed efficacia del Modello, nonché di aggiornamento del 

medesimo;  

3. Codice Etico: documento formato ed approvato dall’Ente che contiene 

l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente nei confronti di 

portatori di interessi qualificati (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica 



Società Canavesana Servizi S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231 

 
 

Edizione dicembre 2019                                                                                                                  Pagina 4 

Amministrazione, ecc.);  

4. Linee Guida: documenti formati da associazioni o enti rappresentativi di 

determinate categorie volti a favorire l’applicazione delle disposizioni inerenti 

la formazione del Modello;  

5. Soggetti in posizione apicale: persone che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che 

esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso;  

6. Soggetti sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno 

dei soggetti in posizione apicale;  

7. Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;  

8. Reati presupposto: reati tassativamente indicati dal D. Lgs. n. 231/2001 la 

cui commissione da parte di un soggetto in posizione apicale o di un soggetto 

ad esso sottoposto può comportare la responsabilità amministrativa dell’ente;  

9. Partner: controparte contrattuale di SCS S.p.A. quali, ad esempio, fornitori, 

clienti, ecc., siano essi persone fisiche o persone giuridiche, con cui SCS 

S.p.A. addivenga ad una qualunque forma di collaborazione o vincolo 

contrattuale;  

10.  Aree sensibili: attività di SCS S.p.A. nel cui ambito è potenzialmente 

presente il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto.  

 

PARTE GENERALE  

 

1.  PREMESSA.  

 

Il presente documento è stato redatto ai sensi ed agli effetti di cui al Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 

di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, al 

fine di descrivere le procedure e le norme comportamentali che disciplinano 

l’organizzazione e l’attività di SCS S.p.A. idonee ad evitare la commissione dei reati 

rilevanti ai sensi del predetto Decreto. Il presente documento è inoltre ispirato e 
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conforme alle norme di legge, nonché alle Linee Guida ed ai documenti emessi dalle 

associazioni di categoria. I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel 

presente documento sono gli amministratori, i soci, i dipendenti e chiunque (ad es. 

collaboratori esterni) operi per conto di SCS S.p.A. in virtù di un qualsivoglia 

rapporto di natura contrattuale, eventualmente anche temporaneo, nei limiti dei 

propri compiti e delle connesse responsabilità.  

 

2.  IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.  

 

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle 

persone giuridiche.  

 

Il D. Lgs. n. 231/2001, che introduce la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica”, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone 

giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte 

dall’Italia, introducendo nel nostro ordinamento un regime di responsabilità 

amministrativa equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico delle 

persone giuridiche.  

I soggetti sottoposti alla presente disciplina sono tutti gli enti forniti di 

personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; 

non sono invece destinatari della normativa lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli 

altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale.  

La responsabilità amministrativa dell’ente si potrà configurare solo per i reati 

espressamente previsti dal Decreto, anche nel caso in cui, avendo l’ente la sede 

principale nello Stato italiano, gli stessi siano stati commessi all’estero, purché per 

tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.  

La responsabilità amministrativa disciplinata dal Decreto può dunque 

concorrere a talune condizioni con la responsabilità penale della persona fisica che 

ha materialmente commesso i reati presupposto, coinvolgendo, nella punizione degli 

stessi, il patrimonio dell’Ente. Perché ciò si verifichi occorrerà che il reato sia stato 
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commesso nell’interesse o vantaggio dell’Ente.  

In particolare l’Ente sarà responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a 

suo vantaggio da:  

a)  persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione 

dell’ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale nonché persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il 

controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali);  

b)  i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di una delle persone sopra indicate 

(c.d. soggetti sottoposti).  

L’applicazione della disciplina prevista dal Decreto comporta, in caso di 

condanna dell’Ente, il pagamento, da parte di quest’ultimo, di una sanzione 

pecuniaria proporzionata alla gravità del fatto di reato nonché alle capacità 

patrimoniali dell’Ente medesimo; a ciò si aggiunga la possibilità di applicazione di 

misure interdittive, anche in via cautelare, consistenti, tra l’altro, nella sospensione o 

revoca di licenze o concessioni, nell’impossibilità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, nell’interdizione dall’esercizio dell’attività.  

Affinché trovi applicazione la disciplina contenuta nel Decreto è necessario che il 

reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto, 

“nell’interesse o vantaggio dell’Ente”, intendendosi per “interesse” il fine in vista del 

quale il soggetto ha in ipotesi posto in essere la condotta illecita, mentre per 

“vantaggio” l’oggettiva realizzazione di un profitto direttamente in capo all’Ente 

stesso.  

La disciplina sanzionatoria prevista dal Decreto opera esclusivamente con 

riferimento alla commissione dei seguenti reati tassativamente individuati:  

 

Artt. 24 e 25 - Reati che siano stati commessi ai danni della Pubblica 

Amministrazione:  

Queste previsioni sono state recentemente modificate comportando un 

ampliamento dei reati presupposto e un inasprimento delle sanzioni previste. 

I reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in 

danno dello Stato o di un ente pubblico secondo quanto previsto dall’art. 24 del 
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Decreto, sono: 

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

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

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.); 

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

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

I reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere un’utilità e corruzione 

secondo quanto previsto dall’art. 25 del Decreto sono: 

- concussione (art. 317 c.p.) 

- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p. anche nella forma 

aggravata di cui all’art. 319 bis c.p.); 

- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 

- induzione indebita a dare o promettere un’utilità (art. 319 quater c.p.) 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli 

organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati 

esteri (art. 322 bis c.p.). 

 

Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:  

- 615 ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); - 615 quater 

(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici); - 615 quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico); - 617 quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o telematiche); - 617 quinquies (Installazione di 

apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche); - 635 bis (Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici); - 635 ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
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informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica 

utilità); - 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici); - 635 

quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);    

- 491 bis (Documenti informatici); - 640 ter (Frode informatica); - 640 quinquies 

(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica);  

 

Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata:  

- art. 416 co. 6 c.p. (Associazione a delinquere diretta a commettere taluno dei delitti 

di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.); - art. 416 c.p. (Associazione a delinquere); - art. 

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

(Scambio elettorale politico-mafioso); - art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di 

estorsione);  

- art. 74 D.P.R. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope); - art. 407 co. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (Illegale fabbricazione, 

introduzione nello Stato, messa in vendita, detenzione e porto in luogo pubblico o 

aperto al pubblico di armi da Guerra o tipo da Guerra o parti di esse, di esplosivi, di 

armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste 

dall’art. 2, comma terzo, della legge 18.04.1975, n. 110);  

 

Art. 25 bis - Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e 

in valori di bollo:  

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

concert, di monete falsificate); - art. 454 c.p. (Alterazione di monete); - art. 455 c.p. 

(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate); - art. 457 

c.p. (Spendita di monete false ricevute in buona fede); - art. 459 c.p. (Falsificazione 

di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati); - art. 460 c.p. (Contraffazione di carta 

filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di 

bollo); - art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati 

alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata); - art. 464 c.p. 

(Uso di valori di bollo contraffatti o falsificati); - art. 473 c.p. (Contraffazione, 
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alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali); - 

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

 

 

Art. 25 bis 1 - Delitti contro l’industria e il commercio:  

- art. 513 c.p. (Turbata libertà dell’industria o del commercio); - art. 513 bis c.p. 

(Illecita concorrenza con minaccia o violenza); - art. 514 c.p. (Frodi contro le 

industrie nazionali); - art. 515 c.p. (Frode nell’esercizio del commercio); - art. 516 

c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine); - art. 517 c.p. 

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci); - art. 517 ter c.p. (Fabbricazione 

e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale); - art. 517 

quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei 

prodotti agroalimentari);  

 

Art. 25 ter - Reati societari:  

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

- false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622 

c.c.); 

- falso in prospetto (fattispecie attualmente prevista dall’art. 173 bis del D.L.vo 

58/1998 - TUF - a seguito dell’abrogazione dell’art. 2623 c.c.); 

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (fattispecie 

attualmente prevista dall’art. 27 del D.L.vo 39/2010 a seguito dell’abrogazione 

dell’art. 2624 c.c.); 

- impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.); 

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); 

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 

c.c.); 

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

- omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis c.c.) 

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 
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- corruzione tra privati (art. 2635, co. 3 c.c.); 

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) 

- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

- aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 

co. 1 e 2 c.c.);  

 

Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico;  

 

Art. 25 quater 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;  

 

Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale, quali tra gli altri 

riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone, prostituzione minorile, 

pornografia minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, 

l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;  

 

Art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato, quali l’abuso di informazioni 

privilegiate e manipolazione del mercato;  

 

Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali 

colpose gravi o gravissime (590 terzo comma c.p.) commessi con violazione 

delle norme sulla tutela dell’igiene e della salute e sicurezza sul lavoro;  

 

Artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146 - Reati transnazionali, definiti come 

quelli puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, 

qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in 

più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale 

della sua preparazione sia, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un latro 

Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo 

criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero 

sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato relativi alle 
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seguenti fattispecie: - art. 416 c.p. (Associazione per delinquere); - art. 416 bis c.p. 

(Associazione di tipo mafioso); - art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria); - art. 378 c.p. 

(Favoreggiamento personale); - art. 648 bis c.p. (Riciclaggio); - art. 648 ter c.p. 

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); - art. 291 quater D.P.R. 

43/73 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 

esteri); - art. 74 D.P.R. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope);  

 

Art. 25 octies - Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui agli artt. 648, 648 

bis, 648 ter e 648 ter 1, c.p.;  

 

Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (artt. 171, 

co. 1 lett. a bis) e co. 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge 

22.4.1941 n. 633)  

Art. 25 decies - Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria di cui all’art. 377 bis c.p.  

 

Art. 25 undecies – Reati ambientali:  

 

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

- art. 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l’ambiente); 452 sexies c.p. (Traffico 

e abbandono di materiale ad alta radioattività); - art. 727 bis c.p. (Uccisione, 

distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie aniamli o vegetali 

selvatiche protette); - 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno 

di un sito protetto); 

 

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, 

iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 214 , 215 , 

216  del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 256, co. 1 lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
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152); 

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, 

iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 256, co. 1 lett. b, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

- attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti non 

pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

- attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche 

in parte ,allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo, 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

- attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui 

all’art. 187  del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152  (art. 256, co. 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152); 

- attività di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all’art. 227, co. 1, lett. b) , del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 256, co. 6, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152); 

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio in mancanza di 

bonifica in conformità al Progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito 

del procedimento di cui all’art. 242  e ss. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 257, 

co. 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

- mancata effettuazione della comunicazione di cui all’art. 242  del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 (art. 257, co. 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

- ipotesi di reato di cui all’art. 257, co. 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 concernente il 

caso in cui l’inquinamento sia stato provocato da sostanze pericolose (art. 257, co. 2 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - 

fisiche dei rifiuti in certificati di analisi dei rifiuti o uso di falsi certificati di analisi dei 

rifiuti in occasione del loro trasporto (art. 258, co.4 secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152); 

- attività di traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
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- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti finalizzata al conseguimento di un 

ingiusto profitto (art. 260, co. 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti finalizzata al conseguimento di un 

ingiusto profitto avente ad oggetto rifiuti ad alta radioattività (art. 260, co. 2 D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152); 

- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - 

fisiche dei rifiuti in certificati di analisi di rifiuti utilizzati nell’ambito del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, co. 6 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152); 

- trasmissione di un certificato falso tra i dati da fornire ai fini della tracciabilità dei 

rifiuti (art. 260 bis, co. 6 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

- trasporto di rifiuti la cui natura non è adeguatamente documentata e, ove 

necessario, da copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti 

nel caso in cui il trasporto abbia ad oggetto rifiuti pericolosi (art. 260 bis, co. 7, 

secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 

- utilizzo di certificati di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, 

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti in occasione del 

loro trasporto (art. 260 bis, co. 7, terzo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

- trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA 

Movimentazione alterata fraudolentemente (art. 260 bis, co. 8, primo periodo D. 

Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

- attività di cui all’art. 260 bis, co. 8, primo periodo D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 

avente ad oggetto rifiuti pericolosi (art. 260 bis, co. 8, secondo periodo D. Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152). 

 

Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare di cui all’art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

286. 

 

Art. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della 

legge 13 ottobre 1975, n. 654. 
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Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di 

gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi 

vietati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 

 

SCS  S.p.A. ha proceduto allo svolgimento dell’attività d’individuazione ed analisi 

delle aree a rischio, all’esito della quale sono stati individuate, nell’ambito dei reati 

attualmente previsti dal Decreto, le fattispecie che possono potenzialmente 

riguardare la Società e che sono specificamente individuati nelle Sezioni della “Parte 

Speciale”.  

Considerata l’area di attività di SCS  S.p.A. e le sue specifiche caratteristiche 

deve, invece, ritenersi che, fra i reati fino ad oggi previsti dal Decreto, non 

presentino apprezzabili profili di rischio:  

- i delitti di criminalità organizzata secondo quanto previsto dall’art. 24 ter; 

- i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento secondo quanto previsto dall’art. 25-bis; 

- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

secondo quanto previsto dall’art. 25 quater; 

- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili secondo quanto 

previsto dall’art. 25 quater1; 

- i delitti contro la personalità individuale secondo quanto previsto dall’art. 25 

quinquies; 

- i delitti di abuso di mercato secondo quanto previsto dall’art. 25 sexies;  

- i reati di istigazione, propaganda e incitamento di idee che si fondano in tutto in 

parte sulla negazione della Shoah, di crimini di guerra, di genocidio o contro 

l’umanità. 

 

2.2. Sanzioni.  

 

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:  

- sanzione pecuniaria;  

- sanzioni interdittive;  

- confisca;  
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- pubblicazione della sentenza.  

 

La sanzione pecuniaria è applicata per quote in numero non inferiore a 100 e 

non superiore a mille. Ciascuna quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un 

massimo di     Euro 1.549,00.  

Le sanzioni interdittive, che non trovano applicazione nell’ipotesi di reati 

societari e che non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a due anni 

sono:  

 

a)  l’interdizione dall’esercizio dell’attività;  

b)  il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

c)  la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito;  

d)  l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di 

quelli eventualmente già concessi;  

e)  il divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

 

 La confisca ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato e può essere 

effettuata per equivalente.  

 

 La pubblicazione della sentenza, per una sola volta, per estratto o per intero, 

su uno o più giornali ovvero mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede 

principale, può essere disposta solo in caso di applicazione di sanzioni interdittive.  

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare (cioè 

anche prima della pronuncia di una sentenza di condanna) quando sussistano gravi 

indizi per ritenere sussistente la responsabilità dell’ente per un illecito 

amministrativo dipendente da reato e 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. La scelta delle misura interdittiva da applicare in via 

cautelare viene valutata dal Giudice in relazione sia alla specifica idoneità di ciascuna 

misura rispetto alle specifiche esigenze cautelari da soddisfare sia in proporzione 

all’entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente.  
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2.3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.  

 

Il Decreto prevede la possibilità che l’Ente, nel caso di commissione di uno dei 

reati presupposto da parte di un soggetto apicale o di un soggetto a questi 

sottoposto, possa andare esente da responsabilità.  

 In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, 

l’Ente va esente da responsabilità se prova che:  

-  l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 

del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i reati 

della medesima specie di quello verificatosi;  

-  il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di 

proporne l’aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza 

dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;  

-  le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente 

il suddetto Modello;  

-  non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.  

 

Per quanto concerne i reati commessi dai soggetti sottoposti all’altrui direzione 

o vigilanza, l’art. 7 del Decreto prevede l’esonero dalla responsabilità in questione 

nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di 

quello verificatosi. 

 

 In base all’art. 6 del Decreto il Modello deve prevedere:  

1. un’attività di individuazione dei rischi, ovvero un’analisi del contesto aziendale 

che consenta di individuare i settori dell’attività più soggetti al rischio di 

commissione dei reati presupposto;  

2. i c.d. “protocolli operativi” per la programmazione della formazione ed 

attuazione delle decisioni dell’Ente, al fine di ridurre efficacemente i coefficienti 

di rischio di commissione dei reati presupposto;  

3. le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 
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commissione di tali reati;  

4. obblighi di informazione nei confronti dell’organismo (OdV) deputato al 

controllo sul corretto funzionamento del Modello;  

5. un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel Modello.  

 

3. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO.  

 

 La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate 

da Confindustria il 7.3.2002, aggiornate il 31.3.2008 e, da ultimo il 21.7.2014; il 

percorso seguito per l’elaborazione del Modello si articola nei seguenti passaggi:  

 

1. Individuazione delle aree a rischio e, cioè, degli ambiti di attività aziendale in 

relazione ai quali potrebbero essere commessi i reati rilevanti ai sensi del 

Decreto.  

2. Predisposizione di un sistema di controllo, con l’adozione di specifici protocolli 

operativi per la programmazione della formazione e dell’adozione delle decisioni 

dell’Ente, che consenta una corretta valutazione del sistema interno all’Ente 

stesso e del suo eventuale adeguamento in termini di capacità a ridurre i rischi 

identificati.  

 

 L’intento dell’adozione di un sistema di riduzione dei rischi comporta la 

necessità di dover intervenire sia sulla probabilità di accadimento dell’evento, sia 

sull’impatto che l’evento stesso produce; un risultato ottimale per i fini che ci si 

propone si potrà realizzare, però, soltanto con un’attività continua di monitoraggio 

ed aggiornamento dei protocolli aziendali, da reiterare con particolare attenzione nei 

momenti di mutamento dell’assetto aziendale.  

Un buon sistema di controllo interno prevede, come componenti più rilevanti:  

-  il codice etico;  

-  un sistema organizzativo;  

-  procedure manuali ed informatiche;            

-  predisposizione di un sistema relativo ai poteri autorizzativi e di firma;  
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-  sistemi di controllo e gestione;  

-  comunicazioni al personale e sua formazione.  

 

 Il sistema di controllo deve inoltre rispondere alle seguenti esigenze:  

-  verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;  

-  separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un 

medesimo processo);  

-  documentazione dei controlli.  

 

1. Introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme 

e delle procedure previste dal Modello.  

2. Individuazione di un Organismo di Vigilanza.  

3. Obbligo di fornire informazioni all’OdV, da parte delle funzioni aziendali, e in 

particolare di quelle individuate come maggiormente a rischio, sia su base 

strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per 

segnalare anomalie o atipicità comunque riscontrate nell’esercizio della propria 

attività in ambito aziendale (in quest’ultimo caso l’obbligo deve intendersi esteso 

a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).  

 Con riferimento ai sistemi di controllo preventivo dei reati previsti dall’art. 25 

septies del Decreto (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi 

in violazione dei norme poste a tutela della salute e sicurezza del lavoro), il 

procedimento di elaborazione del Modello ha necessariamente tenuto conto altresì 

delle seguenti circostanze:  

A. esistenza di una specifica sezione del Codice Etico riferita a tali reati, quale 

espressione della politica aziendale, dei principi d’azione e dei risultati cui 

tende SCS S.p.A. nelle materie afferenti la tutela della salute e sicurezza del 

lavoro;  

B. esistenza di una struttura organizzativa che tiene in debita considerazione 

ogni figura aziendale, dal datore di lavoro al singolo lavoratore, riservando 

una particolare attenzione altresì ai compiti ed alle funzioni di figure quali il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per 
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la Sicurezza e il Medico competente;  

C. esistenza di un’adeguata attività di formazione ed addestramento finalizzata 

ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole 

dell’importanza delle proprie mansioni, anche rispetto all’osservanza del 

Modello;  

D. corretta comunicazione e coinvolgimento di tutti i soggetti presenti in 

azienda, anche attraverso una consultazione preventiva in merito 

all’individuazione ed alla valutazione dei rischi e delle relative misure di 

prevenzione e protezione;  

E. esistenza di una gestione operativa che consente l’integrazione tra i processi 

aziendali ed il sistema di controllo adottato relativamente ai rischi per la 

salute e sicurezza del lavoro, in modo tale da consentire la definizione delle 

modalità di svolgimento in sicurezza delle attività che incidono 

significativamente sui profili inerenti la salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro;  

F. esistenza di un sistema di monitoraggio della sicurezza, attraverso una fase 

di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione 

adottate.  

 

4. L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI SCS S.P.A.  

 

 SCS S.p.A., al fine di assicurare sempre maggiori condizioni di correttezza e di 

trasparenza nella realizzazione delle attività aziendali da effettuarsi nel pieno rispetto 

della dignità e della salute e sicurezza dei lavoratori, ha ritenuto opportuno avviare 

ogni utile iniziativa per l’adozione del Modello, applicato con riferimento ai reati 

presupposto individuati nella Parte Speciale.  

 Tale iniziativa, unitamente alla predisposizione del Codice Etico già adottato 

dalla Società, è stata assunta nella convinzione che la realizzazione del Modello, che 

rimane pur sempre un elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un 

valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti di SCS 

S.p.A. e di tutti gli altri soggetti che con la medesima intrattengano un qualsivoglia 
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rapporto, affinché possano assumere sempre, nell’espletamento delle proprie 

attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di violazione 

della normativa posta a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  

 Il Modello predisposto da SCS S.p.A. si fonda su procedure ed attività di 

controllo così articolate:  

1. estensione, in conformità alle Linee Guida di Confindustria del 21 luglio 2014, 

tenuto conto che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di 

verifica, dell’attività di analisi alla totalità delle componenti aziendali.  

2. individuazione di un sistema normativo interno finalizzato a programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi da 

prevenire tramite:  

-  un Codice Etico, che fissa linee di orientamento generali e procedure 

formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori 

“sensibili”;  

-  la predisposizione di una struttura organizzativa che, tenuto conto della 

specifica realtà aziendale, garantisca una chiara ed organica attribuzione dei 

compiti ed il controllo dei comportamenti posti in essere, assicurando che gli 

assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;  

3. attribuzione all’OdV del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 

del Modello e di proporne l’aggiornamento.  

 

4.1. Finalità del Modello.  

 

 Mediante l’adozione del presente Modello, SCS S.p.A. si propone di 

predisporre idonee iniziative di prevenzione e controllo finalizzate alla riduzione del 

rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale con particolare 

riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali, nonché di determinare, in 

tutti coloro che operano in nome e per conto di SCS S.p.A. nelle aree di attività a 

rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni 

ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, 

non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda.  
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4.2. Struttura del documento.  

 

 Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole Sezioni 

della “Parte Speciale” predisposte per le diverse specifiche fattispecie di reato 

ritenute di più probabile commissione nell’ambito aziendale.  

 Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono 

illustrate le componenti essenziali del modello con particolare riferimento all’OdV, 

alla formazione del personale ed alla diffusione del modello nel contesto aziendale, 

al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle 

prescrizioni del modello.  

 La redazione delle singole sezioni della Parte Speciale e, all’interno di ciascuna 

di esse, l’individuazione delle singole figure di reato ha come presupposto la 

preventiva valutazione della specifica ricorrenza del rischio di commissione, 

nell’interesse o a vantaggio della Società, delle tipologia di reati o della singola 

fattispecie criminosa oggetto di trattazione. 

 

4.3. Modifiche ed integrazioni del modello.  

 

 L’adozione del presente Modello così come eventuali sue successive modifiche 

ed integrazioni sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione di 

SCS S.p.A., anche a seguito di eventuali comunicazioni in tal senso da parte 

dell’OdV.  

 

5.  L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).  

 

5.1. Individuazione dell’Organismo di Vigilanza.  

 

 Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b) del Decreto, l’OdV deve essere 

dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.  

 L’Organismo di Vigilanza deve necessariamente essere dotato delle seguenti 

caratteristiche:  

-  autonomia ed indipendenza;  
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-  professionalità ed onorabilità;  

- continuità d’azione.  

 

 La nomina dell’OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Onde 

garantire un corretto ed efficace adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo 

previsti, la composizione dell’OdV deve necessariamente essere modulata in base 

alla complessità organizzativa dell’ente, potendo lo stesso essere mono o 

plurisoggettivo, composto da soggetti interni e/o esterni all’ente.  

 Nel caso di specie, SCS S.p.A., in considerazione del suo attuale assetto 

organizzativo ed aziendale, nonché tenuto conto delle proprie dimensioni, ha optato 

per una composizione collegiale dell’OdV.  

 L’OdV ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è del tutto 

indipendente e separato dagli altri settori e organi della società: si colloca come 

organo interno dell’ente di cui fa parte, in rapporto diretto con il Consiglio di 

Amministrazione.  

 Le modalità di retribuzione dell’OdV sono fissate nel provvedimento di 

nomina adottato dalla società e non possono contemplare premi o altra sorta di 

corrispettivi variabili.  

 L’attività dell’OdV deve essere caratterizzata da autonomia, intesa nel senso 

di autonomia decisionale che si esprime nella necessaria libertà di 

autodeterminazione e di azione e nel pieno esercizio della discrezionalità tecnica 

relativa all’espletamento delle proprie funzioni. L’OdV deve quindi essere estraneo 

ad ogni forma di pressione ed interferenza da parte dei vertici operativi, né deve 

essere coinvolto nelle attività operative e gestorie della Società.  

 In relazione all’indipendenza, è richiesto che l’OdV sia del tutto estraneo a 

qualsivoglia forma di soggezione nei confronti dei soggetti apicali operanti in SCS 

S.p.a.  

La professionalità dell’OdV è da intendersi nel senso che il componente 

dell'Organismo di Vigilanza è individuato tra soggetti con professionalità adeguata in 

materia giuridica e/o di controllo e gestione dei rischi aziendali.  

 L'Organismo di Vigilanza, ad integrazione delle proprie competenze, potrà, se 

lo riterrà opportuno, ricorrere all’ausilio di professionisti esterni.  
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 Con riferimento alla continuità d’azione, è prevista una specifica disciplina 

inerente la calendarizzazione dell’attività e dei controlli, la verbalizzazione delle 

riunioni e la disciplina dei flussi informativi.  

 Quanto all’onorabilità, rappresentano ipotesi d’incompatibilità originaria con 

l’assunzione della funzione di componente dell’OdV:  

a)  insorgenza di un rapporto di parentela e/o di affinità entro il secondo grado o di 

un rapporto di affari con uno qualunque dei soggetti sottoposti al suo controllo, 

ovvero insorgenza d’interessi comuni con gli stessi, ovvero d’interessi in 

contrasto con loro;  

b) insorgenza di altro genere d’incarico o di qualsivoglia altro rapporto (di 

consulenza, di rappresentanza, di gestione, di direzione etc.) con società in 

concorrenza con SCS S.p.A.;  

c) dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento ovvero sentenza di 

condanna e/o di applicazione pena su richiesta delle parti, anche non definitiva, 

per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico, ovvero che comporti 

comunque l’interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e 

delle persone giuridiche, da una professione o da un’arte nonché l’incapacità di 

contrattare con la P.A. dei membri dello stesso.  

 

 Le ipotesi di revoca dell’OdV da parte del Consiglio di Amministrazione sono:  

1. reiterate inadempienze ai propri compiti e/o ingiustificata inattività;  

2. irrogazione di sanzioni interdittive alla società a causa di inattività dell’OdV; 

3. reiterate inadempienze rispetto alla necessità di suggerire e indicare le possibili 

iniziative necessarie per un corretto aggiornamento e adeguamento del Modello, 

in caso di evidenti riscontri da parte dell’OdV stesso di possibili carenze.  

  

L’OdV può partecipare alle sedute del C.d.A. per formulare i propri pareri, esporre 

le proprie conclusioni e formulare le domande che reputi necessarie 

all’adempimento dei propri compiti.  

 

5.2. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.  
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 I compiti dell’OdV consistono in generale nel:  

a. vigilare sull’effettività del modello, verificando che i comportamenti concreti, 

posti in essere dai soggetti tenuti alla sua osservanza, siano coerenti con il 

Modello stesso. L’OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza 

sull’effettività del Modello, deve altresì monitorare le iniziative per la diffusione 

della conoscenza e comprensione dello stesso, predisponendo di conseguenza la 

necessaria documentazione interna, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o 

aggiornamenti;  

b. vigilare sull’efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura 

aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati 

presupposto;  

c. segnalare l’eventuale necessità di aggiornamento e/o integrazione del Modello;  

d. assicurare idonea attività di verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità 

delle soluzioni proposte.  

 

 In ogni caso dovrà essere fornita evidenza documentale dell’attività posta in 

essere dall’OdV, sia essa di vigilanza o di natura consultiva.  

 Gli Amministratori e i dipendenti di SCS S.p.A. devono collaborare con 

l’Organismo di Vigilanza.  

 Gli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni devono 

segnalare all’OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l’azienda al rischio di 

commissione di un reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte e non 

anonime. 

 L’OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite 

nell’esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti 

del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso 

dell’Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ai 

sensi del D. Lgs. n. 196/2003.  

 In particolare, nell’espletamento dei compiti di vigilanza, l’OdV dovrà:  

1. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti 

specifici, posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio come definite 

nella Parte Speciale del Modello e i cui risultati devono essere riassunti in 
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un’apposita relazione da produrre in sede di riporto agli organi deputati;  

2. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni da 

parte di esponenti aziendali o di terzi) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, 

nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente 

trasmesse allo stesso OdV;  

3. condurre le necessarie indagini interne onde accertare l’effettiva realizzazione di 

violazioni delle prescrizioni del presente Modello su segnalazione effettuata 

all’OdV o rilevate nel corso dell’attività di vigilanza dello stesso;  

4. verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse 

tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di 

osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a 

proporre aggiornamenti degli elementi stessi.  

 

 Per lo svolgimento dei compiti suddetti l’OdV:  

-   gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;  

-  si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che 

possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo, 

nonché di eventuali consulenti esterni.  

- può richiedere al Consiglio di amministrazione la messa a disposizione di risorse 

finanziarie necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.  

 

5.3.  Attività di riporto dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli 

organi societari.  

 

 L’OdV svolge attività di riporto periodico (con cadenza annuale) nei confronti 

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, relazionando sull’attività 

svolta e sulle eventuali problematiche (con indicazione dei miglioramenti da 

apportare) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in 

termini di efficacia del Modello.  

 Resta fermo il dovere per l’OdV, in ogni circostanza in cui esso lo ritenga 

necessario o comunque opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni 

e per l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in esame, di indirizzare 
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comunicazioni agli organi sociali competenti. Gli incontri con gli organi cui l’OdV 

riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere conservate 

dall’OdV e dagli organi di volta in volta interessati.  

 Il Collegio Sindacale ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCS 

S.p.A., hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV che, a sua volta, 

può chiedere la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.  

 L’OdV deve altresì coordinare la propria attività con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione in ordine alla reportistica periodica in materia 

di salute e sicurezza del lavoro.  

 

5.4. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.  

 

 Dovranno essere portate a conoscenza dell’OdV la documentazione prescritta 

nella Parte Speciale del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, eventuali 

informazioni attinenti ad una mancata attuazione del Modello, nonché:  

1. la variazione dell’assetto societario;  

2. eventuali deleghe adottate nonché modifiche apportate alle stesse;  

3. i provvedimenti e/o 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 le ipotesi contravvenzionali o delittuose previste dagli 

articoli 24 e seguenti del Decreto, salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza 

legalmente imposti;  

4. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di 

procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;  

5. la documentazione relativa all’acquisizione di nuove Società, unità produttive 

e/o sedi amministrative;  

6. le situazioni che impongano la rielaborazione del Documento di valutazione del 

rischio, previste dalla legge o dal sistema di gestione aziendale;  

7. i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della 

loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od 

omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;  

8. le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 
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organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali 

sanzioni irrogate, ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti, ovvero dei 

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.  

 

 L’OdV riceve altresì copia della reportistica periodica in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, predisposta dalle competenti funzioni aziendali (quali ad es. 

l’RSPP).  

 

 L’OdV avrà l’insindacabile facoltà di richiedere al C.d.A, ai dirigenti ai 

dipendenti nonché ai collaboratori esterni della Società singoli rapporti informativi o 

flussi periodici di informazione anche in aggiunta a quanto sopra specificato. 

 

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 

NEL CONTESTO AZIENDALE.  

 

6.1. Formazione del personale.  

 

 SCS S.p.A. promuove la corretta conoscenza del Modello, dei relativi 

protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto 

tenuti ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.  

 La formazione del personale, finalizzata alla diffusione del Modello e della 

normativa di cui al Decreto è modulata diversamente in considerazione dei 

destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, del ruolo e delle funzioni 

esercitate da ciascun destinatario nell’ambito dell’assetto societario e comunque nel 

pieno rispetto degli adempimenti previsti in tema di informazione e formazione 

dalle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  

 

6.2. Informativa a collaboratori esterni.  

 

 SCS S.p.A. promuove la conoscenza del Modello anche tra i partners 

commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i 

fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le 
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politiche e le procedure che SCS S.p.A. ha adottato sulla base del presente Modello, 

nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche 

e procedure, verranno adottate dalla Società e delle quali verrà richiesta esplicita 

accettazione.  

 

7.  TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE CHE 

SEGNALA ILLECITI NEL SETTORE PRIVATO E RIFORMA 

DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 231/01 (CD. “WHISTEBLOWING”). 

 

L'art. 2 della Legge 179 del 30/11/2017, (previsione del cd. 

“Whisteblowing”), entrata in vigore il 29/12/2017, ha modificato come segue l'art. 6 

del D.Lgs. 231/2001 introducendo i seguenti ulteriori commi: 

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: 

a) uno o piu' canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, 

lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni 

circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su 

elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione 

e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; 

tali canali garantiscono la riservatezza dell'identita' del segnalante nelle attivita' di 

gestione della segnalazione; 

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalita' 

informatiche, la riservatezza dell'identita' del segnalante; 

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei 

confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con 

dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano 

le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale 

del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, 

anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' 
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nullo. Sono altresi' nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del 

codice civile, nonche' qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei 

confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate 

all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, 

trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente 

effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla 

presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni 

estranee alla segnalazione stessa”. 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 viene 

dunque integrato con la previsione delle misure richieste dalla novella legislativa. 

 

Il Whisteblowing è lo strumento attraverso il quale i dipendenti di un'organizzazione 

pubblica o privata segnalano a specifici individui o organismi una possibile frode, un 

reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti 

appartenenti all'organizzazione. 

Il Whisteblowing ha non solo la finalità di individuare e contrastare possibili illeciti, 

diffondendo la cultura dell'etica e della legalità, ma anche quella di creare un clima di 

trasparenza ed un senso di partecipazione ed appartenenza, generato dal 

superamento del timore dei dipendenti/collaboratori di subire ritorsioni da parte 

degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria 

segnalazione. 

 

 

7.1   I potenziali segnalanti. 

 

La procedura di Whisteblowing è rivolta al maggior numero di soggetti possible al 

fine di garantire la più ampia diffusione della cultura dell'etica e della trasparenza, 

includendo tra i potenziali segnalanti:   

• gli amministratori e i membri degli organi sociali; 

• i collaboratori e i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 

• i soggetti che agiscono per conto della Società, quali intermediari e agenti; 

• i terzi fornitori di prodotti e servizi. 
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7.2 L'oggetto della segnalazione. 

 

Gli eventi meritevoli di segnalazione sono:  

- i fatti che possano integrare reati, illeciti, irregolarità; 

- i comportamenti a danno dell'interesse pubblico e della Società; 

- le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine 

alla Società; 

- le azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre 

disposizioni, regolamenti o procedure interne alla Società; 

- le azioni che possano integrare “atti di corruzione”, da intendersi, in senso 

lato, quali atti in cui venga riscontrato l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati; 

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del MOG 

e/o del Codice Etico. 

Non sono da ritenersi meritevoli di segnalazione, invece, le mere voci o i “sentito 

dire” e le doglianze di carattere personale del segnalante o sue 

rivendicazioni/istanze. 

 

 

7.3 Il contenuto della segnalazione. 

 

Sebbene l'art. 6, co. 2 bis D.Lgs. 231/2001 non sia particolarmente dettagliato nel 

determinare quale debba essere il contenuto della segnalazione, limitandosi ad 

indicare “segnalazioni circostanziate di condotte illecite”, è preferibile che la 

segnalazione contenga i seguenti elementi: 

- le generalità del segnalante, con indicazione della sua posizione o funzione 

nell'ambito della Società; 

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti segnalati; 

- le generalità o altri elementi identificativi del segnalato; 
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- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto 

della segnalazione; 

- eventuali documenti a conferma della fondatezza dei fatti segnalati; 

- ogni altra informazione ritenuta utile per l'accertamento della sussistenza dei 

fatti segnalati; 

- l'esistenza di eventuali conflitti di interesse per il segnalante anche in 

relazione al soggetto segnalato. 

Si precisa inoltre che: 

- la segnalazione non deve contenere accuse che il segnalante sa essere false; 

- la segnalazione non deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere 

questioni personali; 

- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui 

abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita; 

- impregiudicata la responsabilità civile e penale del segnalante nell'ipotesi di 

segnalazione calunniosa o diffamatoria, le segnalazioni manifestamente false, 

opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato, nonché ogni 

altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di 

Whisteblowing sono passibili di sanzioni disciplinari. 

Al fine di favorire l'emersione di situazioni meritevoli di essere segnalate, verranno 

altresì prese in considerazione le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che 

consentano di identificare il loro autore, secondo le modalità di presentazione che 

verranno indicate nel prosieguo, con la precisazione che la segnalazione anonima 

può comportare il rischio, per il segnalante che dovesse essere riconosciuto dal 

segnalato, di ritorsioni da parte di quest'ultimo senza che, d'altra parte, la Società 

possa apprestare gli opportuni strumenti di tutela previsti in caso di segnalazione 

effettuata da soggetto identificato. 

 

 

7.4 I Destinatari della segnalazione. 

 

SCS S.p.A. indica quale Destinatario della segnalazione il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per i casi specifici e, in ogni caso, 
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l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. 

 

 

7.5 I canali per le segnalazioni. 

 

Al fine della trasmissione delle segnalazioni, la SCS S.p.A. individua, ai sensi dell'art. 

6, co. 2 bis lett. a) e b) D. Lgs. 231/2001, i seguenti canali per le segnalazioni, 

direttamente gestiti dai destinatari di cui al punto 4) che precede, da ritenersi tra loro 

alternativi: 

• a mezzo posta elettronica; 

• a mezzo fax; 

• a mezzo posta o con consegna a mani. 

Si precisa che verranno prese in considerazione le sole segnalazioni recapitate 

tramite le modalità su indicate. 

 

7.6 I compiti e i poteri di chi riceve la segnalazione. 

 

a) Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza o l'O.d.V. è tenuto, in primis, a valutare:  

il contenuto della segnalazione stessa al fine di escludere quelle aventi ad oggetto 

mere lamentele personali; 

 la gravità e l'urgenza del rischio per la Società e/o per i terzi; 

 se l'oggetto della segnalazione sia già stato valutato in passato dalla Società e 

dall'Autorità competente; 

 se la segnalazione sia sufficientemente circostanziata per poter essere 

verificata o se risulti troppo generica  e priva degli elementi necessari per una 

successiva indagine. 

b) Al termine della prima valutazione della segnalazione, il Destinatario provvederà 

a: 

 archiviare la segnalazione classificata quale mera lamentela personale o già 

riscontrata dalla Società o dell'Autorità competente, dandone comunicazione al 

segnalante; 
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 chiedere al segnalante ulteriori elementi utili all'indagine in caso di 

segnalazione eccessivamente generica; 

 effettuare un'indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione al fine 

di appurarne la fondatezza  supportata da riscontri oggettivi; 

 compilare un report finale dell'indagine indirizzato al Consiglio di 

Amministrazione per le relative determinazioni e trasmesso via mail alla persona del 

Presidente del C.d.A. o, in caso di conflitto di interesse, a quella del Vice Presidente;  

 archiviare tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il report, in 

modo da evitare l'accesso di terzi ad informazioni e documenti; 

 fornire un feedback al segnalante in merito all'attività svolta; 

 proporre nel report al C.d.A. di cui sopra la sanzione da applicare al 

segnalato. 

c) E' facoltà del Destinatario: 

  avvalersi della collaborazione di altre funzioni aziendali; 

  accedere, a semplice richiesta, ad informazioni e/o documenti 

societari inerenti al fatto segnalato. 

 

 

7.7 La tutela per il segnalante. 

 

a) La SCS S.p.A. garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, ad eccezione 

dei casi in cui la normativa in vigore richieda che venga esclusa. 

La Società assicura pertanto che l'identità del segnalante rimanga segreta, adottando 

le seguenti misure: 

• obbligo per il Destinatario della segnalazione di gestire in modo riservato ed 

autonomo le informazioni; 

• al Destinatario è fatto divieto di comunicare a terzi l'identità del segnalante, 

salvo che nel report al C.d.A. di cui al precedente punto 7.6, lett. b). 

b) Ai sensi dell'art. 6, co. 2 bis, lett. c) D. Lgs. 231/2001, la Società si impegna a fare 

in modo che non vengano posti in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o 

indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o 

indirettamente, alla segnalazione e, in ogni caso, si impegna tutelare in ogni 
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competente sede il segnalante nei cui confronti detti atti venissero posti in essere. 

Si precisa che le garanzie di tutela valgono esclusivamente per coloro che effettuino 

una segnalazione in buona fede, ossia per quei segnalanti che abbiano riportato la 

problematica ritenendo, sulla base delle proprie conoscenze, che si sia 

effettivamente verificato un fatto illecito o un'irregolarità. 

 

 

7.8 La tutela per il segnalato. 

 

La SCS S.p.A. garantisce: 

 che il segnalato non possa essere sanzionato senza che l'oggetto della 

segnalazione gli sia stato previamente contestato e senza che lo stesso sia stato 

messo in condizione di formulare le proprie controdeduzioni rispetto alla 

segnalazione; 

 che l'identità del segnalato non venga divulgata a soggetti estranei al processo 

di accertamento della fondatezza della segnalazione; 

 che il feedback al segnalante non comprenda l'eventuale specifico 

provvedimento disciplinare erogato nei confronti del segnalato. 

 

 

7.9 Le sanzioni per l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate 

e per la violazione delle misure di tutela del segnalante. 

 

SCS S.p.A., nel rispetto dei principi del Sistema disciplinare previsto dal presente 

Modello, adotta, con specifico riferimento alle violazioni di quanto previsto dal 

Modello per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore 

privato (cd. “Whisteblowing”), le seguenti sanzioni: il richiamo verbale, 

l'ammonizione scritta, la sanzione pecuniaria, la sospensione dal servizio, la revoca 

dell'incarico (per i dirigenti), il licenziamento: 

infondate (es. segnalante che riporti falsamente un fatto al fine di danneggiare il 

segnalato; segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare e attraverso 
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la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di immunità dalla future azioni 

disciplinari; segnalante che voglia utilizzare la segnalazione come strumento di 

scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione  di una precedente sanzione 

disciplinare o per ottenere benefici quali bonus e promozioni); 

ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante. 

 

Il segnalato ritenuto responsabile dei fatti segnalati a seguito dell'attività di indagine 

svolta dal Destinatario sarà sanzionato secondo il sistema disciplinare previsto dal 

modello.  

 

7.10  Tutela dei dati personali. 

 

In materia di protezione dei dati personali la SCS S.p.A.: 

• garantisce la trattazione confidenziale dei dati relativi all'identità del 

segnalante e del segnalato nelle more del procedimento; 

• applica i principi di pertinenza e necessità nella trattazione dei dati personali; 

• garantisce i diritti degli interessati, prevedendo, per ogni interessato, il diritto 

di conoscere quali siano i dati trattati e per quali scopi, il diritto di accedere ai propri 

dati personali e sapere per quale ragione vengono utilizzati, il diritto di modificare o 

rettificare i dati che risultino errati; 

• assicura che la richiesta di accesso alle informazioni contenute nella 

segnalazione non implichi l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri 

soggetti coinvolti; 

• stabilisce in due anni dall'invio del report (di cui al precedente punto 7.6, lett. 

b) il termine massimo di conservazione dei dati trattati, fatto salvo il caso in cui 

siano in corso azioni giudiziarie e prevede la cancellazione di tutti i dati allo spirare 

di tale termine. 

 

8.  SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA 

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.  
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8.1. Principi generali.  

 

 In conformità alla legislazione applicabile, SCS S.p.A. informa i propri 

dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello di 

Organizzazione e Gestione. La predisposizione di un adeguato sistema 

sanzionatorio, nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello di 

Organizzazione e Gestione nonché nel Codice Etico, è condizione essenziale per 

assicurare l’effettività del Modello stesso.  

 Al riguardo, infatti, l’articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i 

modelli di organizzazione e gestione devono: “introdurre un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.  

 L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale 

procedimento penale, in quanto il Modello impone regole di condotta che sono fatte 

proprie da SCS S.p.A. in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di 

illecito che le violazioni del Modello stesso possano integrare. Il procedimento 

disciplinare viene avviato, secondo quanto previsto dai CCNL e dalle procedure 

aziendali e in conformità alla normativa vigente, anche su impulso dell’OdV che 

abbia riscontrato, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo e vigilanza, una 

possibile violazione del Modello.  

 L’OdV svolge una funzione consultiva nel corso dell’intero procedimento 

disciplinare anche al fine di acquisire elementi utili per la sua opera di costante 

aggiornamento e adeguamento del modello. L’accertamento delle eventuali 

responsabilità in ordine ad infrazioni delle modalità di comportamento previste dal 

Modello e/o dal Codice Etico e l’irrogazione delle sanzioni conseguenti devono 

avvenire nel rispetto della normativa vigente oltreché della privacy, della dignità e 

della reputazione dei soggetti coinvolti.  

 

8.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti.  

 

8.2.1. Impiegati, Operai.  

 

 I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione dei principi 
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stabiliti nel Codice Etico, delle regole previste nel presente Modello, delle 

“procedure” ed eventuali “istruzioni di lavoro” di cui alla Parte Speciale del Modello 

nonché la violazione degli obblighi previsti dall’art. 20 del D.LGS. n. 81/08, 

costituiscono illeciti disciplinari.  

 Nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza tra violazioni 

commesse e sanzioni di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale Federambiente 

e nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, sono 

previste le seguenti sanzioni per gli operai:  

1. rimprovero verbale;  

2. rimprovero scritto;  

3. multa fino all’importo di tre quote orarie della retribuzione base; 

4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre 

giorni;  

5. licenziamento.  

 

 Nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza tra violazioni 

commesse e sanzioni di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale Federambiente 

e nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, sono 

previste le seguenti sanzioni per gli impiegati:  

1. rimprovero verbale;  

2. rimprovero scritto;  

3. multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;  

4. sospensione dal lavoro o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo 

non superiore a 5 giorni;  

5. licenziamento con preavviso;  

6. licenziamento senza preavviso.  

 

 Fermi restando gli obblighi derivanti dallo Statuto dei Lavoratori nonché dal 

CCNL di riferimento e fatte salve le violazioni dei principi contenuti nel Codice 

Etico, i comportamenti sanzionabili ai sensi del Modello sono quelli previsti dal 

Codice Disciplinare Aziendale adottato dalla Società e debitamente reso conoscibile 

ai dipendenti.  
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 Nella comminazione e commisurazione della sanzione, nonché nella 

determinazione dell’importo dell’eventuale risarcimento del danno, ritenuto che le 

condotte poste in essere in violazione delle disposizioni previste dal presente 

Modello e dalle procedure e/o eventuali istruzioni di lavoro costituiscono infrazione 

disciplinare ai sensi del CCNL di riferimento e, in particolare, inosservanza delle 

misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni normative ed 

aziendali emanate a tale scopo, dovrà tenersi conto:  

-  del livello di responsabilità ed autonomia del dipendente;  

-  dell’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;  

-  dell’intenzionalità o del grado di colpa riferibile al comportamento posto in 

essere, nonché della gravità del medesimo;  

-  dell’entità del danno o del pericolo cagionati dalla violazione alla Società, ai 

dipendenti e/o a soggetti terzi con i quali la Società medesima instauri un 

rapporto giuridico;  

-  delle altre particolari circostanze relative all’illecito disciplinare.  

 

 Per tutto ciò che concerne la procedura di contestazione, si rimanda 

integralmente all’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, alla disciplina contenuta nel 

Contratto Collettivo, nonchè al contenuto del Codice Disciplinare Aziendale.  

 

8.2.2. Dirigenti.  

 

 In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal 

presente Modello o dei principi enunciati nel Codice Etico o dal Codice Disciplinare 

Aziendale, attraverso un comportamento non conforme agli stessi, si provvederà ad 

applicare nei confronti dei responsabili la misura più idonea in conformità a quanto 

previsto dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti e 

dal Codice Disciplinare Aziendale. 

  

8.3. Misure nei confronti degli amministratori.  
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 Nel caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte degli 

Amministratori della Società, l’OdV ne informa tempestivamente il Consiglio di 

Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali sono tenuti a prendere i 

provvedimenti ritenuti più opportuni, tra cui l’eventuale convocazione 

dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.  

 

8.4 Misure nei confronti dei Sindaci.  

 

 In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, 

l’OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali 

adottano i provvedimenti più opportuni tra i quali la convocazione dell’assemblea 

dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.  

 

8.5. Misure nei confronti dei collaboratori esterni.  

 

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partners 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 potrà determinare, in 

virtù di opportune clausole contrattuali espressamente individuate, la risoluzione del 

rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno cagionato a 

SCS S.p.A. 

 Nelle lettere di incarico o negli accordi con terzi sono inserite specifiche 

clausole contrattuali che contemplino la facoltà per SCS S.p.a. di risoluzione del 

contratto nonché l’obbligo di risarcimento dei danni derivanti alla Società in caso di 

violazione dei principi enunciati nel Codice Etico o dal Modello.  

 

 

 

 

9. Conferma applicazione ed adeguatezza del Modello. 

 

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche: 
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1. attività di monitoraggio sull’effettività del Modello (e che si concreta nella verifica 

della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) 

attraverso l’istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei 

destinatari del modello (come meglio definito nelle parti speciali) con il quale si 

conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello 

Organizzativo. 

In particolare: 

- che sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello; 

- che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma. 

 

2. attività di controllo delle procedure: annualmente l’effettivo funzionamento del 

presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall’O.d.V. Inoltre, sarà 

intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle 

azioni intraprese dall’O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati 

rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal 

Decreto, con verifiche a campione. 

L’esito di tale verifica, con l’evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i 

suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che 

l’O.d.V. predispone per il Consiglio di Amministrazione della Società. 
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1. Premessa 

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, con l’introduzione dell’art. 25-septies nell’impianto 

normativo del D. Lgs. 231/2001, ha esteso l’ambito applicativo della responsabilità 

amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime 

che si verifichino a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

Le aree di attività a rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25 septies del Decreto 

devono ritenersi: la totalità delle componenti aziendali. 

A differenza di altri reati considerati ai sensi della normativa in questione, con riguardo ai 

reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle 

norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro non è, infatti, possibile escludere 

alcun ambito di attività, posto che tale tipologia di reati può, di fatto, interessare la totalità 

delle componenti aziendali in quanto tutti i lavoratori possono esserne vittime. 

La presente Parte Speciale, pertanto, richiama integralmente i principi generali di 

comportamento previsti dal Codice Etico adottato da SCS S.p.A., alla cui osservanza 

sono tenuti e si rivolge ai destinatari delle norme poste a Tutela della Salute e Sicurezza 

nei luoghi di lavoro di SCS S.p.A. e, nello specifico, al datore di lavoro, ai dirigenti, ove 

presenti, ai preposti, ai lavoratori ed alle altre figure disciplinate dal D. Lgs. n. 81/08 e 

s.m.i. (ad es. Medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

RLS etc.) e da ogni altra disposizione in materia, nonché ai consulenti e partners di SCS 

S.p.A. così come individuati e definiti nel “Glossario”, allegato come parte integrante del 

Modello di Organizzazione e Gestione. Con la presente Sezione della Parte Speciale si 

impone a tutti i destinatari, come sopra indicati, l’adozione di regole di condotta 

conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e dal D. Lgs. 231/01 al fine di prevenire 

il verificarsi dei reati previsti dall’art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/01. 

Ogni eventuale integrazione operativa od organizzativa, compresa la revisione della 

mappatura delle aree a rischio, anche attraverso l’individuazione di differenti livelli di 

rischio afferenti alle diverse attività, potrà essere effettuata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società anche su indicazione dell’O.d.V.  
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2. Principi generali in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

in relazione all’art. 25 septies D. Lgs. 231/01.  

L’art. 25septies del D. Lgs. 231/01 prevede un’ipotesi di responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche per le ipotesi di reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni 

colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In relazione a tali fattispecie, la responsabilità 

dell’ente si configura solo nel caso in cui il reato sia stato commesso nell’interesse od a 

vantaggio dell’ente stesso. In particolare, proprio con riferimento ai reati di natura 

colposa, le Linee Guida di Confindustria precisano che tali requisiti possono configurarsi 

nel risparmio di costi o di tempi che potrebbero derivare dall’aver omesso l’adozione 

delle misure prevenzionali la cui mancanza ha causato la commissione del reato stesso. In 

relazione alla figura del delitto di lesioni colpose, si precisa che la norma citata configura 

la possibile responsabilità per l’ente solo con riferimento alle ipotesi di lesioni personali 

gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro.  

Ai sensi dell’art. 583 co. 1 c.p., si configura una lesione personale grave quando:  

a. dalla stessa sia derivata una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona 

offesa;  

b. dalla stessa sia derivata una malattia o incapacità di attendere alle proprie occupazioni 

per un tempo superiore a 40 giorni;  

c. la lesione abbia prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo.  

 

Ai sensi dell’art. 583 co. 2 c.p., invece, si configura una lesione personale gravissima 

quando:  

 

a. dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;  

b. vi è la perdita di un senso;  

c. dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, 
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ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una grave e 

permanente difficoltà nell’eloquio;  

d. dal fatto deriva la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.  

 

Con riferimento alle indicazioni fornite dal Testo Unico in materia di Tutela della 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, si evidenzia che l’art. 2, comma 1, lettera dd) del 

suddetto testo normativo definisce il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro come il “modello organizzativo e gestionale per la definizione e 

l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, 

comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della 

salute sul lavoro”. 

 

Tale disposizione deve essere coordinata con il disposto di cui all’art. 30 del “Testo 

Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, il quale, sempre in tema di 

responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01, prescrive le modalità per 

assicurare un corretto sistema aziendale finalizzato a garantire l’adempimento di tutti gli 

obblighi giuridici relativi:  

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, e biologici;  

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti;  

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione 

degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza;  

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;  

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;  

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;  

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;  

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 
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adottate.  

Ai sensi del medesimo art. 30, co. 2, il modello organizzativo e gestionale deve 

prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra 

individuate.  

Il modello organizzativo deve prevedere inoltre (art. 30 co. 3 D. Lgs. 81/08):  

- un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri 

necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, commisurata alla 

natura dell’attività svolta nonché alle dimensioni dell’organizzazione aziendale;  

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello;  

- un idoneo sistema di controllo sull’attuazione dello stesso e sul mantenimento nel 

tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.  

Secondo quanto disposto dalla suddetta normativa è previsto inoltre che la 

revisione e l’eventuale modifica del modello organizzativo debbano essere effettuate 

quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli 

infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e 

nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30 co. 4 D. Lgs. 

81/08).  

 
2.1. I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione 

delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 I reati colposi che possono coinvolgere la responsabilità amministrativa di SCS 

S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali 

colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, per i quali l’art. 25-septies D.Lgs 231/01 (come modificato 

dall’articolo 300 del del D. lgs. 81/08), stabilisce che: --“In relazione al delitto di cui all’articolo 

589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo 

della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una 

sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente 

periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 
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tre mesi e non superiore ad un anno. --Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui 

all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote 

e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano 

le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non 

superiore ad un anno. --In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, 

commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si 

applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per delitto 

di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, per una durata 

non superiore a sei mesi.1  

 

Con specifico riferimento alle fattispecie colpose prospettate, si evidenziano di 

seguito le disposizioni del codice penale richiamate dall’art. 25speties D. Lgs. 231/01:  

 A) Omicidio colposo (art. 589 c.p.): “Chiunque cagiona per colpa la morte di una 

persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con 

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale od i quelle per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si 

applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione 

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza 

alcolica ai sensi dell’art. 186 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o 

psicotrope. 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 a un tripl, ma la pena non può superare gli anni 

quindici.” 

1 

Ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. 231/01 la sanzione pecuniaria viene applicata per quote, in 

un numero non inferiore a cento ne superiore a mille. L’importo di una quota va da un 

minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. più grave delle violazioni commesse 

aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”  
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B) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, 

una lesione personale è punto con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a €. 

309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da €. 

123 a €. 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da €. 309 

a €. 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 ad un anno o della multa 

da €. 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale , se il fatto è commesso da 

soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della 

reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 

un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni a 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 dal primo e dal 

secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per l a 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o che abbiano 

determinato una malattia professionale.”  

È opportuno precisare che ai sensi dell’art. 43 c.p. (Elemento psicologico del 

reato) il delitto 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.  

  

Da ultimo, il D.Lgs. 231/01 ha previsto nelle suddette ipotesi di reato la possibilità di 

applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 comma 2 D. Lgs. n. 231/01, 

come indicate nella Parte Generale del Modello. In particolare:  

1. con riferimento alle ipotesi di cui all’art. 25speties co. 1 e co. 2 D. Lgs. 231/01, è 

prevista l’applicazione di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi 
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e non superiore ad un anno;  

2. con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 25septies co. 3 D. Lgs. 231/01, è prevista 

l’applicazione di sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.  

 

3. L’organigramma aziendale di SCS S.p.A. in tema di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro.  

L’attività di SCS S.p.A. è svolta e gestita nel pieno rispetto della disciplina posta a 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D. Lgs. 81/08 e da ogni 

altra normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali. In 

particolare, i soggetti destinatari della normativa prevista in tema di sicurezza, codificati 

nel D. Lgs. 81/08, sono: --Datore di lavoro (art. 2 co. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08): il soggetto 

titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il 

tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, 

ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i 

poteri decisionali e di spesa; --Dirigente (art. 2 co. 1 lett. d) D. Lgs. 81/08): la persona 

che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 

alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando 

l’attività lavorativa e vigilando su di essa; --Preposto (art. 2 co. 1 lett. e) D. Lgs. 81/08): la 

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa 

e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; --Lavoratore, 

ovvero la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 

lavorativa nell’ambito di un’organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o 

senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una 

professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari; --Servizio di prevenzione e 

protezione: nelle persone del Responsabile del Servizio e degli addetti, è l’organo -dotato 

delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 D. Lgs. 81/08 -deputato dal 

datore di lavoro allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 33 D. Lgs. 81/08; 

--Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza (art. 2 co. 1 lett. i) D. Lgs. 81/08): la 
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persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti 

della salute e della sicurezza durante il lavoro; --Medico competente, ovvero il medico in 

possesso di determinati titoli e requisiti professionali individuati dalla legge, che collabora 

con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria; 

--Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori.  

Con riferimento alla struttura organizzativa di SCS S.p.A., si evidenzia come il 

Consiglio di Amministrazione abbia proceduto, in considerazione dell’attuale struttura 

aziendale, ad individuare in capo al Direttore Generale la figura del “datore di lavoro” ai 

sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81/08. ( come da procura del 18/4/2019 reg. n. rep 

10372) 

Il datore di lavoro si avvale del contributo e della collaborazione del “Responsabile 

Servizi Operativi”, del “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e 

Certificazioni” e del “Responsabile Servizi generali e Manutenzione” e, in generale, di 

“preposti” chiamati ad osservare, per la parte di competenza, gli adempimenti previsti 

dalla normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Attraverso 

l’evidenziata organizzazione che prevede il ricorso alle figure disciplinate dalla normativa 

in materia, SCS S.p.A. affronta la materia in esame con un’articolazione di funzioni e 

competenze certamente idonee ad assicurare il rispetto degli adempimenti di legge.  

In ogni caso i lavoratori sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 del  

D. Lgs. n.81/08 e, in particolare, devono:  

1. contribuire, unitamente alle altre figure aziendali, all’adempimento degli obblighi 

previsti in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

2. osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione individuale e collettiva;  

3. utilizzare correttamente ed in modo appropriato le apparecchiature, i mezzi di 

trasporto e le altre attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i 

dispositivi di sicurezza in modo appropriato;  
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4. segnalare le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature nonché le altre eventuali 

condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in 

caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o 

ridurre tali deficienze o pericoli;  

5. non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo;  

6. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza;  

7. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;  

8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge.  

 

I destinatari del presente Modello, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento 

normativo riferibile alla propria qualità (ad esempio di lavoratore) e competenza (ad 

esempio di preposto), come sopra sinteticamente richiamati (citando il contenuto 

dell’art. 20 del D. Lgs. n.81/08), sono comunque tenuti a garantire il rispetto delle 

prescrizioni e delle procedure dal Modello stesso previste nonché delle istruzioni 

operative e/o di lavoro già esistenti o di futura emanazione. Le inosservanze alle 

prescrizioni, alle procedure, istruzioni operative e/o di lavoro ed agli obblighi richiamati 

dal presente Modello vengono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti 

disciplinari, come previsto nell’apposita sezione di cui alla Parte Generale del Modello.  

 

4. Obiettivi  

 L’obiettivo che si pone la presente Sezione della Parte Speciale del Modello, in 

ottemperanza alle indicazioni fornite dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08, è quello di assicurare 

un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:  

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge per le attrezzature, gli impianti, i 

luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici e biologici, ecc.  

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti;  

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 
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lavoratori per la sicurezza;  

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;  

e) alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori;  

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;  

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;  

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.  

 

Alla luce di quanto sopra indicato ed in conformità a quanto espresso dalle Linee 

Guida di Confservizi e Federambiente  si precisa che, nell’ambito dell’attività svolta da 

SCS S.p.A., le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei 

lavoratori si ispirano ai principi richiamati all’interno del Codice Etico e dettagliatamente 

individuati dall’art. 15 del D. Lgs. 81/08.  

Riguardo al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni 

colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e 

sicurezza del lavoro, l’analisi del Modello deve necessariamente estendersi alla totalità 

delle aree/attività aziendali. L’analisi delle possibili modalità attuative dei reati di 

omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi 

effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni 

normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo. Al fine di garantire una 

corretta, completa ed esaustiva mappatura delle singole aree di rischio si è proceduto, 

come di seguito meglio esplicitato, in conformità ai principi ed ai contenuti descritti 

dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08.  

5. Costruzione e valutazione del sistema di controllo preventivo.  

Ai fini di elaborare un modello organizzativo e gestionale ai sensi dell’art. 6 co. 1 

lett. a) D. Lgs. 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui all’art. 25 septies D. Lgs. 231/01, si 

è di conseguenza assecondato il percorso individuato dall’art. 30 D. lgs. 81/08, optando 

per l’integrazione di procedure già esistenti, al fine di prevedere un sistema di gestione 

della sicurezza conforme al dettato normativo.  
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SCS S.p.A. si è infatti già dotata dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e 

Sicurezza certificati da un organismo esterno accreditato; con l’ausilio di consulenti 

tecnici esterni, si è pertanto provveduto ad integrare le procedure già presenti 

implementandole con specifico riferimento agli adempimenti previsti in materia di tutela 

della sicurezza, onde garantire l’applicazione e la puntuale verifica degli adempimenti 

previsti dall’articolo 30 del D. Lgs. 81/08. Lo svolgimento di tale attività ha tenuto conto 

dell’individuazione dei soggetti destinatari della normativa e dei relativi compiti agli stessi 

affidati, nonché di specifici approfondimenti realizzati attraverso l’esame della 

documentazione rilevante ed a seguito di incontri con il datore di lavoro e con l’RSPP.  

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa, SCS S.p.A. mette a disposizione locali, 

impianti, macchine e attrezzature in genere per i quali tutti sono tenuti all’utilizzo 

conforme alla destinazione d’uso. L’utilizzo delle dotazioni dell’azienda deve essere 

effettuato esclusivamente per l’espletamento delle mansioni lavorative previste 

dall’azienda. 

E’ vietato l’utilizzo delle dotazioni dell’azienda per scopi personali o diversi da 

quelli aziendali. 

La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro prevede una fase di verifica del 

mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi, adottate e valutate 

idonee ed efficaci. Tali misure tecniche, organizzative e procedurali realizzate 

dall’Azienda sono sottoposte a monitoraggio pianificato. 

Con riferimento al sistema di gestione delle sicurezza sono state implementate le 

seguenti procedure:  

Procedure sistema gestione qualità:  

- “Verifiche Ispettive esterne”;  

- “Gestione della documentazione”;  

- “Controllo e gestione dei prodotti non conformi e delle non conformità ambientali”;  
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- “Azioni correttive – Azioni preventive”.  

 

Procedure del sistema di gestione ambientale e sistema di gestione della 

sicurezza:  

- “Identificazione degli Aspetti Ambientali e dei rischi”;  

- “Valutazione della significatività degli Aspetti Ambientali-Valutazione dei rischi”; 

- “Gestione del DVR”;  

- “Prescrizioni legali e normative di carattere ambientale e di sicurezza”;  

- “Obiettivi, traguardi e programma”;  

- “Sensibilizzazione,  Protezione”, quale soggetto ritenuto più idoneo e qualificato 

nell’assicurare i dovuti coordinamenti tra i vari soggetti e le varie funzioni interessate.  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è altresì tenuto a garantire 

adeguati collegamenti informativi con l’OdV, anche mediante inoltro allo stesso di report 

trimestrale.  

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l’applicazione 

ed attuazione del sistema (Procedure ed eventuali istruzioni operative), sarà cura 

dell’OdV, anche su segnalazione del datore di lavoro, dell’RSPP o delle altre figure 

responsabili delle singole Procedure, darne tempestiva comunicazione al CdA, 

proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.  

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello ai sensi dell’art. 30 co. 3 D.Lgs. 81/08 saranno passibili 

di sanzione coloro che, individuati quali destinatari delle prescrizioni contenute nella 

presente sezione, o delle Procedure o istruzioni operative conseguenti, si dovessero 

rendere alle stesse inosservanti. Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, 

contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni 

previste dalla Sezione “Sistema disciplinare” di cui alla Parte Generale del Modello.  

6. Le funzioni e le attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza.  

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell’OdV si richiama 

integralmente quanto disciplinato e previsto nella Parte Generale del Modello. Dovranno 
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in ogni caso venire segnalate all’OdV da parte delle figure aziendali interessate: -gli esiti di 

eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza deputati al 

controllo del rispetto delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ARPA, ASL, 

VV.FF); -il verificarsi di infortuni sul lavoro o l’insorgenza di malattie professionali; 

-l’instaurazione di un procedimento penale per violazione delle norme contravvenzionali 

in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o per i delitti di cui agli artt. 

589 e 590 c.p. commessi per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori.  
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1. Premessa.  

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei 

reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto, potenzialmente realizzabili nell’ambito dei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità ispettive e di Vigilanza nonché 

con l’Autorità Giudiziaria.  

A seguito degli eventuali riscontri che dovessero emergere dalle periodiche attività 

di monitoraggio effettuate dagli organi competenti e dall’OdV si potrà procedere, qualora 

si rendesse necessario, all’implementazione della presente Sezione della Parte Speciale.  

 
2. Funzione della Sezione II della Parte Speciale.  

La presente Sezione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione 

concerne i possibili comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello di SCS 

S.p.A. nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Ispettive e di 

Vigilanza nonché dell’Autorità Giudiziaria.  

L’obiettivo della presente Parte Speciale è di garantire che tutti i destinatari del 

Modello, nell’ambito delle attività e/o dei processi sensibili come meglio successivamente 

individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti, in primo luogo, nel 

Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione della Parte 

Speciale), al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dagli articoli 24 e 25 del 

Decreto.  

In particolare, la presente Sezione si pone lo scopo di:  

1) indicare i comportamenti che tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare al 

fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;  

2) fornire all’OdV ed i soggetti che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo 

svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull’applicazione del 

Modello.  

 

3. Le ipotesi di reato rilevanti.  

3.1 Premessa.  

E’ opportuno innanzitutto definire, onde consentire una corretta delimitazione 

dell’ambito di applicazione della Sezione II, la locuzione di “Pubblica Amministrazione”. 
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Tale espressione deve essere intesa nel senso più estensivo possibile, comprensiva cioè di 

tutte le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, anche estere, gli enti pubblici, gli 

enti locali, le autorità pubbliche di vigilanza. Debbono altresì ricomprendersi nella 

suddetta locuzione i pubblici dipendenti, pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico 

servizio, i dirigenti ed i funzionari che agiscono per conto della pubblica amministrazione 

e degli enti pubblici o assimilabili.  

*** Ai sensi dell’articolo 357 del Codice penale, è “Pubblico Ufficiale” colui che: “esercita 

una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. E’ pubblica la funzione 

disciplinata da norme di diritto pubblico e che attiene allo svolgimento di attività di natura 

legislativa (quale quella esercitata dallo Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), 

amministrativa ( quale quella esercitata dai membri degli enti statali e territoriali, Forze 

dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali -ad esempio, Unione Europea, 

Nazioni Unite, membri delle Authorities, dell’Antitrust ecc.), giudiziaria (quale quella 

esercitata dall’Autorità Giudiziaria, da Ufficiali Giudiziari, curatori o liquidatori 

fallimentari, ecc.). Nello specifico, il Pubblico Ufficiale è colui che può formare o 

manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri 

autoritativi, poteri di coercizione (tra cui il potere di arresto, perquisizione, e di 

contestazione di violazioni di legge, poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici 

uffici) e poteri certificativi (ovvero il potere di attestare un fatto facente prova fino a 

querela di falso).  

Ai sensi dell’art. 358 c.p., invece, l’“Incaricato di un Pubblico Servizio” è il soggetto che, a 

qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio si intende un’attività 

disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di 

poteri tipici di questa ultima (cioè di poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione 

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 

materiale.  

E’ altresì opportuno sottolineare che, al fine del riconoscimento della qualifica di 

pubblico ufficiale e, ancor più, di incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto, 

ciò che rileva è l’attività in concreto svolta da quest’ultimo; pertanto, anche un soggetto 

privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di 

pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo 

pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.  
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 3.2 Reati ex art. 24 D.Lgs. 231/2001  

L’art. 24 del Decreto, rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno 

dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode 

informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”, così dispone:  

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 

640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all’ente la 

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.  

1. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di 

rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento 

a seicento quote.  

2. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 

2, lett. c), d), ed e)”.  

 

Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice penale richiamati dall’articolo 24 

del Decreto.  

 

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.).  

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 

altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51.65 a Euro 

1032.91. La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da € 309.87 a € 1549.37:  

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno 

dal servizio militare;  

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo 

convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, 

salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza 

aggravante”.  

La fattispecie in esame si configura quando, al fine di realizzare un ingiusto profitto, 

siano posti in essere artifizi o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo 

Stato o a un altro ente pubblico. Gli elementi della fattispecie possono dunque in sintesi 

riassumersi nei seguenti:  

-- artifizio o raggiro: studiata trasfigurazione del vero sia simulando ciò che non esiste sia 

dissimulando, ovvero nascondendo, ciò che esiste. L’artifizio opera sulla realtà esterna 
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creando una falsa apparenza materiale. In alternativa, attesa la locuzione “o” utilizzata 

nella formulazione normativa, è richiesto il raggiro, inteso come una menzogna 

accompagnata da ragionamenti tali da farla sembrare realtà; il raggiro agirebbe 

direttamente sulla mente del soggetto ingannato;  

-- induzione in errore: è necessario che il mezzo utilizzato dal soggetto agente abbia 

cagionato l’inganno nella persona offesa;  

-- ingiusto profitto con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto passivo: deve 

essere stata realizzata una disposizione patrimoniale che abbia determinato un ingiusto 

arricchimento del soggetto agente con conseguente diminuzione patrimoniale del 

soggetto ingannato.  

Tale tipologia di reato può configurarsi in ogni ambito aziendale e specificamente in 

quelli che vedono la Società impegnata, ad esempio, nell’ottenimento di concessioni, 

licenze e autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per 

l’ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni 

e liquidazioni di tributi. Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella 

predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione 

informazioni non veritiere al fine di ottenere, ad esempio, una concessione e/o una 

licenza.  

 

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

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 

concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per 

conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.  

La fattispecie di reato 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.  

 

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

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico 

o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 

realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità 
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è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.  

In tale ipotesi di reato assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento 

ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l’erogazione. La 

fattispecie si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da 

parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme 

ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, 

anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia 

comunque svolta).  

 

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

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis chiunque mediante l’utilizzo  

o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante 

l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, 

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, consessi o erogati dallo Stato, da 

altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la 

somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3999,96 si applica soltanto la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro  

25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.  

 

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 dalla 

Comunità Europea.  

 

Frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 

640 ter c.p.).  

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 

intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un 

sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé  

o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 

da € 51.65 a € 1032.91”.  

La condotta incriminata si configura nell’ipotesi in cui, alterando un sistema 
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informatico o telematico oppure manipolando i dati in essi contenuti, si ottenga un 

ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Essa si può dunque articolare in una duplice 

forma di manifestazione: la prima consiste nella creazione di anomalie di funzionamento 

nei sistemi informatici o telematici qui considerati (e cioè dello Stato o di altro ente 

pubblico); la seconda può invece manifestarsi attraverso interventi illegittimi, realizzati in 

qualsiasi modo (in ipotesi anche inserendo un virus nel software) su programmi, 

riferimenti, dati, notizie, collegamenti di vario genere tipici dei sistemi (informatici o 

telematici) considerati.  

Tale illecito può quindi configurarsi, ad esempio, nel caso in cui dopo aver ottenuto 

un finanziamento si violi un sistema informatico o telematico di un ente pubblico allo 

scopo di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto oppure nel caso 

in cui una società che intenda partecipare ad una gara pubblica, alteri i registri informatici 

della P.A. procedente al fine di far sembrare esistenti condizioni essenziali per la 

partecipazione alla gara, altrimenti non presenti.  

 

 3.3. Reati ex art. 25 D.Lgs. 231/2001  

 

L’art. 25 del Decreto, novellato con Legge 9 gennaio 2019, n. 3 rubricato “Concussione, 

induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione”, così dispone:  

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 

346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 

2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 

319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater 

e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando 

tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive 

previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, 

se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata 

non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui 

all'articolo 5, comma 1, lettera b). 
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5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività 

delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei 

responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze 

organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi 

idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita 

dall'articolo 13, comma 2”.  

 

 Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice penale richiamati dall’articolo 25 

del Decreto.  

 

Concussione (Art. 317 c.p.).  

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 

costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, 

è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”  

 

Corruzione per un atto d’ufficio (Art. 318 c.p.).  

“Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o 

per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”  

 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (Art. 319 c.p.). 

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro 

od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”  

 

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.).  

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o 

stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il 

pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.  

 

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.).  

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo 

civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.  

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della 
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reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o 

all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”  

 

Induzione indebita a dare o promettere altre 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 sei anni a dieci anni e sei mesi. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino 

a tre anni.”  

 

Corruzione di persona incarica di pubblico servizio (Art. 320 c.p.).  

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. 

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 

 

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.).  

“Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’art. 319-ter e 

nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette 

al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”  

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

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato 

di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la 

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad 

omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole 

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di 

un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che 

sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.  

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che 

sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate 

dall'articolo 319.”  
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Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione 

e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi 

delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di 

organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 

esteri (Art. 322-bis c.p.).  

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia 

e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità 

europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità 

europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività 

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale 

internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale 

internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, 

ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;  

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 

incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o 

sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano 

anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati 

di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni 

corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 

 



Società Canavesana Servizi S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231 

 

Edizione dicembre 2019                                                            Pagina 

12 

Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.).  

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione 

di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un 

incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare 

o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un 

pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, 

ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena 

della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.  

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra 

utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per 

remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui 

all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al 

ritardo di un atto del suo ufficio. 

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. 

 

4. Aree/attività aziendali di SCS S.p.A. potenzialmente esposte al rischio di 

commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.  

A seguito dell’attività di mappatura effettuata, che viene costantemente aggiornata, 

si evidenziano le potenziali aree di rischio:  

1) richiesta di erogazioni, contributi, mutui o finanziamenti da parte di organismi pubblici 

italiani ed utilizzo degli stessi;  

2) gestione dei rapporti con gli enti pubblici per l’ottenimento, ad esempio, di 

autorizzazioni nonché, più in particolare, gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, 

Autorità Ispettive, Ufficiali e/o Agenti di Polizia Giudiziaria e con l’Autorità Giudiziaria;  

3) selezione, assunzione e gestione del personale, anche con riferimento ai profili inerenti 

il pagamento dei salari, dei contributi previdenziali, delle eventuali richieste di cassa 

integrazione;  

4) gestione delle connessioni informatiche finalizzate all’accesso ai sistemi informatici 

delle pubbliche amministrazioni.  
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5. Organizzazione aziendale di SCS S.p.A.  

Le attività aziendali nelle aree sensibili come sopra individuate devono essere svolte 

conformemente alla legislazione vigente, alle previsioni di cui al Codice Etico, alla Parte 

Generale del Modello e, più nello specifico, alla presente Parte Speciale, al fine di 

prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto.  

Quanto alle operazioni sensibili sopra individuate, le funzioni/figure aziendali di 

SCS S.p.A. potenzialmente connesse con lo svolgimento delle attività considerate a 

rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono: il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri e i Dirigenti Responsabili delle funzioni 

all’interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio che divengono responsabili delle 

aree a rischio reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o 

attuata nell’ambito della funzione a loro facente capo.  

Detti responsabili:  

- divengono i soggetti referenti dell’operazione a rischio; 

- sono responsabili, in particolare nei rapporti con le P.A., per le attività con esse 

svolte. 

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell’O.d.V. dai suddetti 

responsabili tramite la compilazione di apposite Schede informative (di seguito le 

“Schede”) da aggiornarsi su base periodica da cui risulti: 

a) le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto 

dell’operazione; 

b) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell’area a rischio reato - per sé e per i 

sub-responsabili delle aree a rischio reato delegati a svolgere attività che comportano 

rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a 

conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello 

svolgimento delle operazioni e che non è incorso nella commissione di reati considerati 

dal Decreto; 

c) l’indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti 

nell’espletamento delle operazioni. 

Sulle operazioni in questione, l’O.d.V. potrà predisporre ulteriori controlli dei quali 

verrà data evidenza scritta. 
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6. Principi e regole di comportamento.  

Al fine di prevenire i reati sopra richiamati, è opportuno evidenziare che SCS S.p.A. 

si richiama integralmente e garantisce l’osservanza dei “Principi di comportamento con la 

Pubblica Amministrazione”. 

 

In ogni caso, ai destinatari del Modello di SCS S.p.A. è fatto divieto di:  

1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in danno alla 

Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); 

2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per 

sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 

diventarlo; 

3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 

Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. 

Nell’ambito dei predetti comportamenti (sanciti anche dal Codice etico adottato 

dalla Società) 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, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, 

eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto 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 (anche in quei paesi 

in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa 

influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per 

l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o 

perché volti a promuovere iniziative di carattere solidaristico (a titolo esemplificativo, la 

distribuzione di piccoli oggetti il cui ricavato è devoluto ad associazioni senza finalità di 

lucro). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo 

adeguato onde consentire le prescritte verifiche; 

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

di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o di soggetti ai quali i predetti siano, 

direttamente o indirettamente, collegati e/o interessati - quali, ad es., prossimi congiunti 
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etc. -) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b); 

d) effettuare prestazioni in favore dei Partners che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con i Partners stessi; 

e) 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; 

f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o 

comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti 

agevolati; 

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

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

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:  

1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio 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; 

2) eventuali accordi di associazione con i Partners devono essere definiti per iscritto 

con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso - in particolare per quanto 

concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla 

procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati dal Consiglio di 

Amministrazione di S.C.S. o decise sulla base delle deleghe di firma in vigore; 

3) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per 

iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle 

deleghe ricevute; 

4) nessun tipo di pagamento può esser effettuato per contanti o in natura. Eventuali 

modalità di pagamento per contanti o in natura devono essere preventivamente ed 

adeguatamente giustificate; 

5) le dichiarazioni rese ad 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 
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connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di 

finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre 

particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente 

all’O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità. 

Infine, nei confronti di terzi (es. collaboratori, consulenti, partners, fornitori, etc.) 

che operino con la Pubblica Amministrazione per conto o nell’interesse di S.C.S. S.p.A.  

in virtù di un qualsivoglia contratto, occorre che i relativi contratti: 

- siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini; 

- contengano clausole al fine del rispetto del D. Lgs. 231/01; 

- contengano apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a 

conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/01 e di impegnarsi a tenere 

comportamenti conformi al dettato della norma; 

- contengano apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte 

degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 (es. clausole risolutive espresse, penali).  

 

7. Le procedure adottate da SCS S.p.A. 

Si precisa che, in considerazione del particolare assetto organizzativo di SCS S.p.A., 

nonché delle sue attuali dimensioni, Il Direttore Generale riveste un ruolo centrale di 

carattere decisionale-operativo mentre non è prevista una funzione amministrativa e 

contabile dotata di autonomi poteri decisionali e di firma; in considerazione di quanto 

premesso è il medesimo Direttore Generale a gestire, in via generale, i rapporti con la 

Pubblica Amministrazione e con gli Enti Esterni.  

Con particolare riferimento all’ipotesi in cui si verifichino sopralluoghi e/o ispezioni da 

parte di Pubbliche Autorità, è lo stesso Direttore Generale a dover fornire, eventualmente 

con l’ausilio del personale operativo, il supporto logistico – informativo alle Autorità 

interessate.  

In caso di assenza del Direttore Generale è previsto che presenzino all’attività posta in 

essere dalle Autorità Pubbliche intervenute, fornendo l’assistenza richiesta e sempre che 

ciò sia concretamente possibile, almeno due soggetti dipendenti di SCS S.p.A., i quali 

dovranno in ogni caso informare tempestivamente il Direttore Generale redigendo, 

altresì, in favore dello stesso sintetico report su quanto effettuato in modo da garantire la 
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documentabilità della loro partecipazione e dell’attività concretamente posta in essere.  

Nell’ipotesi in cui SCS S.p.A. acceda a finanziamenti ed erogazioni pubblici di qualsiasi 

natura, devono essere rigorosamente rispettati i principi di trasparenza, documentabilità e 

tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con un attento monitoraggio delle stesse da 

parte dell’OdV e del Collegio Sindacale e, per quanto di competenza, del revisore 

contabile.  

Si osserva, poi che tra le procedure adottate da S.C.S. S.p.A. vi è anche il Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il regolamento sul 

ruolo e funzioni del DEC e il Regolamento Acquisti e che, periodicamente, 

vengono programmati e svolti incontri di formazione del personale in materia.  

Si precisa, altresì, che l’assunzione del personale avviene nel pieno ed assoluto rispetto 

della normativa di settore e dei contratti collettivi nazionali concretamente applicabili e 

che S.C.S. S.p.A.  si è dotata di un apposito regolamento. La documentazione relativa è 

archiviata presso la segreteria amministrativa che è competente altresì allo svolgimento 

delle attività pratiche concernenti l’adempimento degli obblighi di natura contributiva, 

previdenziale e retributiva. 

 Resta salva la possibilità, anche in fase di aggiornamento del Modello, di effettuare 

le modifiche e/o implementazioni che si rendessero necessarie.  

 

8. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare  

E’ prevista comunicazione all’OdV ed al Consiglio di Amministrazione di eventuali 

anomalie riscontrate ed inerenti l’oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, 

affinchè sia possibile l’adozione di opportuni provvedimenti.  

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l’applicazione 

ed attuazione del sistema l’OdV dovrà, eventualmente su segnalazione delle funzioni 

competenti, proporre le appropriate modifiche in ordine ad una eventuale adeguata 

revisione del Modello.  

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel Modello, i destinatari della presente parte speciale, nonché delle 

procedure gestionali ed istruzioni operative previste, che si dovessero rendere alle stesse 

inosservanti saranno passibili di sanzione.  
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Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione 

della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione “Sistema 

disciplinare” di cui alla Parte Generale del Modello.  

 

9. Le funzioni e le attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza.  

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell’OdV, si rimanda 

integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.  

È in ogni caso compito dell’OdV:  

1)  verificare periodicamente, con il supporto della struttura aziendale, il 

funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione e delle procedure 

adottate;  

2)  verificare periodicamente, con il supporto della struttura aziendale, la validità delle 

clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o 

partners esterni finalizzate all’osservanza, da parte dei medesimi, delle disposizioni 

di cui al Decreto ed all’attuazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione dei 

principi contenuti nel Codice Etico;  

 

L’OdV deve essere tempestivamente informato circa gli esiti di eventuali ispezioni 

e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza nonché riguardo all’instaurazione di 

procedimenti, di natura amministrativa e/o penale, per violazione delle norme 

direttamente e/o indirettamente richiamate dagli articoli 24 e 25 del Decreto.  

E’ ancora compito dell’O.d.V.:  

3) curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla 

compilazione omogenea e coerente delle informative  

4)  indicare gli atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività a rischio e, in 

genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A. 

5) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il 

sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di 

gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al 

responsabile dell’area a rischio reato od ai sub responsabili; 

6) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la 

validità di opportune clausole standard finalizzate: 
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- all’osservanza, da parte dei Collaboratori esterni e dei partners, delle disposizioni 

del Decreto; 

- alla possibilità di S.C.S. S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei 

confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle 

prescrizioni in esso contenute; 

- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione dal 

contratto nei riguardi di Partners o di Collaboratori esterni) qualora si accertino 

violazioni delle prescrizioni; 

7) indicare al Consiglio di Amministrazione le eventuali integrazioni ai sistemi di 

gestione finanziaria già presenti in S.C.S. S.p.A., con l’evidenza degli accorgimenti 

opportuni a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da 

maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto. 
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1.  Individuazione delle fattispecie rilevanti. 

La presente Parte Speciale del Modello è riferita alla prevenzione dei reati 

societari disciplinati dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile. In particolare, 

all’esito dell’attività di individuazione ed analisi delle aree aziendali a rischio di 

commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e dei relativi processi sensibili, 

assumono rilievo in SCS SpA le fattispecie di cui all’art. 25 ter D. Lgs. n. 231/2001 

di seguito precisate, mentre le altre fattispecie contemplate dal medesimo articolo 

appaiono allo stato, salve le periodiche opportune verifiche al riguardo, non 

concretamente configurabili.  

 

1.1 Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali. 

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di 

conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono 

fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui 

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in 

errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.  

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi. 

La condotta consiste in una esposizione di informazioni non rispondenti al 

vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell’omissione di informazioni la cui 

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.  

La condotta deve essere tenuta con l’intenzione di ingannare i soci o il 

pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.  
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La fattispecie si perfeziona quindi tramite condotte che, con riferimento alla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, 

consistono nella consapevole: 

 esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci1, nelle 

relazioni2 o nelle altre comunicazioni3 sociali dirette ai soci o al pubblico; 

 omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla 

legge.  

 

Ancora, nel reato in questione possono configurarsi tre principali ipotesi di 

falso:  

 “oggettivo”, per l’esposizione non veritiera o la mancata esposizione di valori 

numerici certi; 

 “valutativo”, se l’esposizione non veritiera o mancante riguarda elementi che 

necessitano, appunto, una previa valutazione;  

 “qualitativo”, quando la falsità legata alla qualificazione delle poste di bilancio 

può alterare la percezione dei lettori circa la situazione economica, finanziaria 

o patrimoniale della società. 

 

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci 

e i liquidatori, nonché coloro che secondo l’art.110 c.p. concorrono nel reato da 

questi ultimi commesso. Inoltre sono equiparati ai soggetti attivi del reato, ex art. 

2639 c.c., i soggetti tenuti a svolgere le predette funzioni, ancorché diversamente 

qualificate, ovvero coloro che esercitano di fatto, in modo continuativo e 

                                                
1 Nel termine “bilanci”, si considerano sia il bilancio di esercizio, sia il bilancio consolidato che il bilancio 
straordinario.  
 
2 Per “relazioni”, si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una 
rappresentazione della situazione economica della società.  
 
3 Per “altre comunicazioni sociali”, devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla 
legge.  
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significativo, i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. 

Le comunicazioni devono essere dirette “ai soci o al pubblico”. Le 

informazioni rese o omesse devono essere tali da alterare in modo sensibile la 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società 

o del gruppo al quale essa appartiene e devono essere oggettivamente idonee a 

indurre in errore i destinatari della comunicazione circa tale situazione. Le fattispecie 

criminose si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti 

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, concretamente 

idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società o l’omissione di informazioni sulla situazione medesima la 

cui comunicazione è imposta dalla legge, con l’intenzione di ingannare i soci, i 

creditori o il pubblico. A ciò si aggiunga che la condotta deve essere rivolta a 

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse 

devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale 

essa appartiene. In considerazione di ciò, sono state introdotte delle “soglie” al di 

sotto delle quali 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 se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, 

singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da 

quella corretta.  

 

La responsabilità di cui sopra ricorre anche nell’ipotesi in cui le informazioni 

riguardino beni non appartenenti alla società, ma da quest’ultima posseduti o 

amministrati per conto di terzi.  

Il reato previsto dall’art. 2621 c.c. si qualifica come reato di pericolo e, in 
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quanto tale, si perfeziona con la realizzazione della semplice condotta, non 

richiedendosi, per la sua consumazione, un danno patrimoniale ai soci o al pubblico.  

Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 

quote.  

 

1.2 Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità. 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione 

se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni 

della società e delle modalità o degli effetti della condotta.  

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente 

quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal 

secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è 

procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione 

sociale. 

La disposizione disciplina due ipotesi di false comunicazioni per le quali il 

legislatore ha contemplato un’attenuante ad effetto speciale, riducendo la pena in 

misura superiore al terzo. 

La prima ricorre allorquando i fatti di cui all’art. 2621 risultino di lieve entità, 

tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli 

effetti della condotta, presupposti applicativi la cui valutazione di ricorrenza viene 

rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Al riguardo si pone il problema del 

coordinamento della norma in esame, contemplante l’ipotesi attenuata in parola, con 

la recente introduzione, nell’art. 131 bis del codice penale, della causa di non 

punibilità rappresentata dalla speciale tenuità del fatto. Tale profilo è stato affrontato 

dal legislatore della L. 27 maggio 2015, n. 69, che, in sede di riforma dalla fattispecie 

di false comunicazioni sociali, ha introdotto l’art. 2621 ter c.c. in cui si afferma che, 

ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità della speciale tenuità, il giudice 

valuta in modo prevalente l’entità dell’eventuale danno alla società, ai soci o ai 
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creditori.  

La seconda ipotesi attenuata riguarda invece le false comunicazioni 

concernenti le società prive dei requisiti dimensionali fissati dall’art. 1 della legge 

fallimentare per poter essere assoggettati a fallimento. In tal caso, oltre alla già citata 

riduzione di pena, si è altresì prevista la perseguibilità a querela di parte.  

Per tutte le ipotesi disciplinate dalla disposizione è prevista a carico dell’ente la 

sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. 

 

1.3 Art. 2625 c.c. Impedito controllo. 

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o 

comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri 

organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si 

procede a querela della persona offesa.  

La pena è raddoppiata 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 di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

La disposizione in esame consta di due figure, un illecito amministrativo per la 

fattispecie di pericolo (punita con sanzione pecuniaria) ed una fattispecie delittuosa, 

per la fattispecie di danno ai soci (punito con la reclusione, a querela della persona 

offesa.)  

Il termine controllo si riferisce ad un complesso di attività strumentali 

all’attività di verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori svolti 

nelle società commerciali; si distingue, al riguardo, tra comportamento interno, di 

natura privatistica, e attività di vigilanza esterna, effettuata da soggetti terzi. Le 

predette figure posseggono diversa oggettività giuridica: la prima, di natura 

amministrativa (1° comma), è lesiva del regolare esercizio delle funzioni di controllo, 

la seconda, dannosa per l’integrità patrimoniale dei soci, è a tutela degli interessi 
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patrimoniali dei soci, suscettibili di essere pregiudicati dalle condotte di impedito 

controllo. 

La condotta di impedimento o di intralcio nell’esercizio della funzione di 

controllo è configurata quale tramite causale attraverso cui se ne manifesta la 

potenziale lesività. Inoltre, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i 

destinatari delle comunicazioni: assumerà ad esempio rilevanza anche un 

comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in 

questo consiste l’idoneo artificio.  

La condotta è a forma vincolata, con due modalità in forma alternativa, ossia 

“l’occultamento4 di documenti”, che può ritenersi la forma tipica di realizzazione, o 

“di altri idonei artifici”, formula di chiusura che ricomprende svariati modus 

operandi, purché connotati da frode; entrambe le condotte sono strumentali rispetto 

all’evento immediato, costituito dall’impedimento, a cui può seguire un danno. 

La condotta è causa di impedimento o di ostacolo all’attività di controllo, a cui, 

nella fattispecie delittuosa di cui al 2° comma, si aggiunge l’elemento del danno 

patrimoniale, costituito come condizione obiettiva di punibilità. 

Come per il reato di “False comunicazioni sociali” ex art. 2621 c.c. di cui al 

paragrafo 1.1, si tratta di un reato proprio, che prevede quali soggetti attivi gli 

amministratori; ad essi sono da equiparare i componenti del consiglio di 

amministrazione, ovvero chi è tenuto a svolgere la stessa funzione diversamente 

qualificata, ovvero chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici 

inerenti alla qualifica o alla funzione.   

La stessa normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche da reato (d.lgs. n. 231/2001) prevede (ex. art. 25-ter, lett. h) che il delitto 

di impedito controllo dà vita anche ad una responsabilità a carico dell’ente nel cui 

interesse o vantaggio viene commesso il reato. 

Sia l’illecito amministrativo che la fattispecie delittuosa sanzionano 

                                                
4 Nel termine “occultamento” va ricompresa anche la condotta di distruzione documentale, la quale, se realizzata 

senza frode, non sarebbe punibile.  
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l’amministratore che impedisce o comunque ostacola lo svolgimento delle attività di 

controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle 

società di revisione mediante l’occultamento di documenti o con altri idonei artifici.  

Con particolare riguardo all’ipotesi di impedito controllo dei revisori (ex. art. 

29), la disposizione non conserva la duplice struttura di illecito amministrativo e di 

delitto, costituendo, invece, un’unica fattispecie incriminante, a titolo 

contravvenzionale, sia pure articolata in una figura di pericolo (punita con 

l’ammenda fino a 75.000 euro), ed una di danno, (punita con l’ammenda fino a 

75.000 euro e con l’arresto fino a 18 mesi), che può riguardare anche i terzi. 

Con riferimento al momento consumativo, va evidenziato come l’illecito 

amministrativo di cui al 1° comma si consumi nel momento in cui si verifica 

l’evento dell’impedimento o dell’ostacolo all’esercizio del potere di controllo, e 

come il delitto di cui al 2° comma si consumi nel momento e nel luogo in cui uno 

dei soci risulti danneggiato a seguito della condotta delittuosa.  

Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 

quote.  

 

1.4 Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti. 

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, 

anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la 

reclusione fino ad un anno. 

La norma in esame prevede un reato proprio degli amministratori, la cui 

condotta tipica consiste nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o 

nella liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli fuori dei casi di legittima 

riduzione del capitale sociale. L’interesse tutelato è l’integrità del capitale sociale, 

ossia quella parte del patrimonio della società (c.d. capitale di rischio) formato dai 

conferimenti promessi o versati dai soci e durevolmente vincolato all’esercizio 

dell’attività di impresa. L’art. 2626 c.c. assolve quindi ad una funzione incriminatrice 
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generale, sanzionando condotte che sfuggono alla tipizzazione delle altre fattispecie 

di reato in materia societaria. 

Il delitto è configurato come reato di pericolo presunto e la sua consumazione 

coincide con il momento in cui la restituzione del conferimento o la liberazione 

dall’obbligo di effettuarlo espone a pericolo l’integrità del capitale sociale, a 

prescindere da un’effettiva diminuzione dello stesso o da un concreto danno per i 

soci o terzi creditori. 

Assumono penale rilevanza solo i conferimenti in denaro, in crediti, e in beni 

in natura idonei a costituire il capitale sociale; per integrare la fattispecie, inoltre, non 

occorre che tutti i soci siano liberati dall’obbligo, ma è sufficiente che lo sia un 

singolo socio.  

Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 

quote.  

 

1.5 Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o 

acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono 

riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con 

l’arresto fino ad un anno. 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

L’art. 2627 c.c. tutela l’interesse all’integrità del patrimonio indisponibile, più 

precisamente della quota destinata al capitale sociale e alle riserve legali non 

distribuibili. 

Il reato in esame sanziona la condotta, posta in essere dagli amministratori 

(reato proprio), consistente nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente 

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non 

costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.  
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Il reato è ascrivibile alla categoria dei reati di danno: le condotte incriminate 

determinano necessariamente un’immediata diminuzione del patrimonio 

indisponibile, con pregiudizio per la compagine sociale, per la società e per i terzi. 

La consumazione del reato si avrà nel momento in cui le somme illegalmente 

ripartite siano uscite dal patrimonio della società e siano entrate nella disponibilità 

del socio beneficiario. 

Assume rilievo, dal punto di vista della penale responsabilità, sia l’utile di 

esercizio, sia l’utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all’utile 

d’esercizio meno le perdite non ancora coperte più l’utile riportato a nuovo e le 

riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio). 

Per la fattispecie in esame rilevano esclusivamente le distribuzioni di utili 

destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od 

occulte: non integra pertanto il reato in esame la distribuzione di utili effettivamente 

conseguiti, ma destinati per statuto a riserve.  

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

Il mero tentativo, trattandosi di una contravvenzione, non è punibile. 

Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 260 

quote.  

 

1.6 Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante. 

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni 

o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non 

distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, 

acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione 

del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 
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Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è 

estinto. 

Questo reato di danno a condotta vincolata, proprio degli amministratori, si 

costituisce su due modalità alternative e si perfeziona con l’acquisto5 o la 

sottoscrizione6, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie 

o della società controllante che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale 

o delle riserve non distribuibili per legge. 

Soggetti attivi risultano essere gli amministratori. 

Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale 

sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, 

relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta. 

Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 

quote.  

 

1.7 Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori. 

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 

effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai 

creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

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. 

Si tratta di un reato proprio che prevede come soggetti attivi gli 

amministratori, i quali violano disposizioni di legge, a tutela dei creditori, quando 

                                                
5 Per acquisto si intende qualsiasi negozio giuridico, a titolo oneroso o gratuito, che determini il trasferimento della 

titolarità delle azioni o delle quote e riguarda anche l’acquisto effettuato tramite una società fiduciaria o per interposta 
persona. 
6 La sottoscrizione è relativa all’aumento di capitale, di una società già costituita ovvero in fase di costituzione. 
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effettuano operazioni di riduzione del capitale, o fusioni con altra società o scissioni, 

cagionando un danno patrimoniale ai creditori. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare 

l’interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua 

commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della 

persona giuridica nel relativo procedimento penale. 

Essenziale è dunque il richiamo, indirizzato in particolare agli amministratori, 

al rispetto delle norme civilistiche poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate 

della vita della società. 

Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 

quote.  

 

1.8 Art. 2630 c.c. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi 

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un 

consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il 

registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica 

le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o 

il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione 

amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.  

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è 

aumentata di un terzo. 

L’art. 2630 c.c. ha natura di illecito amministrativo e soggetti attivi della 

disposizione sono tutti coloro i quali (rivestenti una determinata funzione all’interno 

di qualsiasi compagine sociale o consortile) per legge sono tenuti ad eseguire 

comunicazioni, denunce o depositi presso il Registro Imprese. 
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L’elemento soggettivo prevede il fatto indifferentemente punibile a titolo di 

dolo o di colpa. 

Con riferimento alla conformazione del precetto, la fattispecie è strutturata in 

chiave sanzionatoria e di supporto delle previsioni normative regolanti il dovere di 

comunicazione, denuncia e deposito della stessa. 

Il 2° comma disciplina un’ipotesi aggravata nel caso di omesso deposito del 

bilancio, che prevede un aumento di un terzo della sanzione pecuniaria. 

 

1.9 Art. 2631 c.c. Omessa convocazione dell’assemblea 

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti 

dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un 

termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 

trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto 

che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. 

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a 

seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci. 

La norma in esame è volta ad assicurare la funzionalità dell’assemblea, con 

particolare riguardo alla fase impulso della sua attività, identificato nel corretto 

funzionamento degli organi sociali e cioè nell’interesse generale dei soci ad evitare 

che gli amministratori compiano abusi nella gestione della società, travalicando i 

limiti dei poteri a loro riconosciuti. 

Come per le altre tipologie di reato precedentemente analizzate, anche quello 

disciplinato dall’art. 2631 c.c. è un reato proprio. 

L’illecito in questione è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. 
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1.10 Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale 

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano 

fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente 

superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, 

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio 

della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno. 

Il reato si integra attraverso la formazione o l’aumento fittizio del capitale 

sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro 

valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, 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 ed i soci conferenti; la pena 

prevista è della reclusione fino ad un anno.  

 

1.11 Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei 

liquidatori. 

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali 

o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono 

puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

La fattispecie, reato esclusivo dei liquidatori ovvero di quei soggetti che 

esercitano i poteri tipici di questi ultimi, è reato di danno, richiedendosi 

espressamente che la ripartizione dei beni sociali disposta prima del pagamento dei 

creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a tal fine procuri un 

danno ai creditori. 

 La condotta di ripartizione consiste in qualsiasi trasferimento patrimoniale, di 

qualunque entità, a vantaggio di uno o più soci, per cui è sufficiente anche un solo 

pagamento effettuato a titolo di distribuzione del patrimonio. Un’eventuale pluralità 
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di atti di ripartizione non determina una pluralità di reati, ma è solamente un 

elemento che incide sulla gravità del fatto da valutare in sede di commisurazione 

della pena.  

Ovvie ragioni di economia processuale hanno determinato il legislatore a 

contemplare la perseguibilità a querela e la causa di estinzione rappresentata dal 

risarcimento del danno ai creditori, purché antecedente al giudizio.    

Per beni sociali si intendono tutti gli elementi economicamente valutabili che 

fanno parte del patrimonio della società.  

La nozione di pagamento deve essere intesa in senso ampio riferita 

all’estinzione del rapporto debitorio.  

L’accantonamento deve essere inteso come qualsiasi azione volta a preservare 

la garanzia patrimoniale dei creditori: oggetto dell’accantonamento è una somma di 

danaro. 

Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 

quote.  

 

1.12 Art. 2634 c.c. Infedeltà patrimoniale 

 Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto 

con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, 

compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando 

intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre 

anni. 

 La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati 

dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. 

 In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da 

vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al 

gruppo. 

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa. 
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 La fattispecie di infedeltà patrimoniale intende punire il fatto “degli 

amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di 

interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali 

al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno 

patrimoniale alla società”. Da un lato è facilmente rinvenibile il dolo intenzionale, 

con riferimento al danno patrimoniale alla società o ai terzi, e il di fine di “altro 

vantaggio” quale oggetto del dolo specifico, e dall’altro il requisito della procedibilità 

a querela della persona offesa. Il primo elemento dell’infedeltà patrimoniale è 

costituito “dall’interesse in conflitto con quello della società”, che assolve un ruolo 

fondamentale nell’equilibrio strutturale della fattispecie delittuosa, in quanto 

rappresenta il solo requisito di natura oggettiva capace di attribuire un disvalore alla 

fattispecie incriminatrice. La situazione conflittuale è composta dall’interesse sociale, 

consistente nell’interesse comune dei soci al conseguimento di un profitto da 

dividere, e dall’interesse extrasociale, consistente in quello degli amministratori, 

direttori generali e liquidatori, ovvero di terzi, al conseguimento di una propria 

utilità. 

 Affinché si configuri un conflitto di interessi penalmente rilevante è necessario 

che lo stesso sia sostanziale, obiettivo, effettivo ed attuale. 

 Inoltre con l’inciso “compiono atti di disposizione7” il legislatore ha voluto 

ricomprendere nella fattispecie incriminatrice anche gli abusi dell’amministratore 

unico o dell’amministratore delegato, nonché tutte le altre forme di attività gestoria 

assunte indipendentemente da una delibera del consiglio di amministrazione, purché 

gli stessi siano configurabili quali contributi causali effettivi. 

 L’oggetto materiale della condotta è costituito dai beni sociali, suscettibili di 

valutazione economica ed inseriti nello stato patrimoniale. 

 La fattispecie in esame ha quale elemento costitutivo l’evento del danno, che 

deve avere natura patrimoniale e deve costituire l’effetto della condotta. 

 

                                                
7 Concetto di esercizio di un potere 
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 Persona offesa, quindi titolare del diritto di querela di cui al 4° comma, può 

essere sia la società che i terzi.  

 

1.13 Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti 

privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra 

utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione 

degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno 

a tre anni.  

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società 

o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente 

periodo. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti 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.  

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non 

può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. 

Il reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, 

ricalca, pur con le specificità della lesione ad un interesse privato, le ipotesi di 

corruzione di cui agli artt. 318 e seguenti c.p. Il reato di corruzione tra privati è 
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configurabile non solo nei confronti di esponente di società commerciale, ma anche 

nei confronti di esponente di “ente privato”. 

Il reato è di danno, richiedendosi espressamente dalla norma il nocumento alla 

società, è a concorso necessario nel cui contesto il contributo in termini di condotta 

dei concorrenti l’uno verso l’altro è chiaramente eterogeneo, ed è anche 

configurabile quale reato comune, potendo essere commesso da chiunque realizzi la 

condotta tipica del dare o promettere. 

In esso il soggetto qualificato, a fronte della dazione o della promessa di 

denaro o di altra utilità per sé o per altri da parte del corruttore (parimenti 

sanzionato dal terzo comma della disposizione), compie od omette atti, violando gli 

obblighi inerenti il proprio ufficio o gli obblighi di fedeltà sul medesimo gravanti. 

Tale compimento od omissione può anche mancare, rappresentando piuttosto 

l'oggetto del dolo specifico del delitto. Sotto il profilo dei parametri normativi gli 

“obblighi di fedeltà” e quelli inerenti “al proprio ufficio” assumono un ruolo cardine. 

Il dolo della fattispecie in analisi è generico ed anche eventuale. Deve ricorre la 

rappresentazione e volontà di recare con la propria condotta “l’atto in violazione”. 

Il terzo comma prevede la punibilità del soggetto che (anche per interposta 

persona) offre, promette o da denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e 

nel secondo comma (c.d. corruzione attiva).  

Salva l’ipotesi in cui dalla condotta sia derivata una distorsione alla 

concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi il reato è procedibile a querela di 

parte. 

Per l’ipotesi contemplata dal terzo comma della disposizione in esame è 

prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.  

 

1.14 Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati 

 Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori 

generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai 
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liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l'esercizio 

di funzioni direttive, affinché' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al 

proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, 

alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.  

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti 

privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che 

sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di 

altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o 

degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. 

 Per quanto attiene l'istigazione alla corruzione fra privati prevista dall'articolo 

2635-bis, c.c., questa riguarda gli stessi soggetti di cui all’art. 2635 c.c., ma si 

configura nel caso in cui il potenziale corrotto solleciti una promessa o dazione di 

denaro o altra utilità che però non viene accettata o nel caso simmetrico in cui il 

potenziale corruttore offra denaro o altra utilità, ma l'offerta non viene accettata.  

 Si tratta quindi di un reato che riguarda non due soggetti, ma solo il potenziale 

corruttore o il potenziale corrotto, a seconda dei casi. 

 

1.15 Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea. 

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo 

scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 

anni. 

La condotta tipica della norma in esame è il cosiddetto reato comune (illecito 

che può esser commesso da chiunque) consistente nella determinazione, con atti 

simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé 

o per altri, un ingiusto profitto; la norma incrimina quindi sia gli atti simulati sia 

quelli fraudolenti. 

Come ben dettato a chiare lettere dall’articolo in oggetto, l’evento del reato 
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consiste nella determinazione della maggioranza assembleare, per il tramite di 

condotte vietate (maggioranza che altrimenti non si sarebbe formata) e si perfeziona 

ove ha sede l’assemblea.  

Il reato comune in esame è disegnato quale delitto a dolo specifico in quanto 

oltre alla previsione e alla volizione del fatto tipico occorre che esso appaia agli 

occhi dell’agente quale strumento per assicurare a sé o ad altri un ingiusto profitto 

(non esclusivamente inteso quale profitto economico, ma anche profitto di 

convenienza).  

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità 

dell’ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nel suo interesse. 

Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 

quote.  

 

1.16 Aumento della sanzione per conseguimento di profitto di rilevante entità. 

Ai sensi del terzo comma dell’art. 25 ter del Decreto, nel caso in cui, a seguito 

della commissione dei reati presupposto precedentemente illustrati l’ente abbia 

conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un 

terzo. 

 

2.  Destinatari della presente Parte Speciale 

 La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da 

amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società operanti 

nelle aree di attività a rischio successivamente elencate, nonché da Collaboratori 

Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti 

i “Destinatari”). Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i 

Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei 

comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a 

quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel 
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Decreto. 

 

3.  Funzione della presente Parte Speciale. 

La presente Parte Speciale del Modello attiene ai possibili comportamenti posti 

in essere dai destinatari del Modello di SCS S.p.A. con riferimento alla disciplina dei 

reati societari.  

L’obbiettivo della presente Parte Speciale è quindi quello che tutti i destinatari 

del Modello, nell’ambito dei processi sensibili come meglio infra individuati, adottino 

regole di condotta (procedure gestionali) conformi ai principi contenuti nel Modello 

(Parte Generale e Parte Speciale) e nel Codice Etico al fine di prevenire la 

commissione degli individuati reati considerati rilevanti ai sensi dell’art. 25 ter del 

Decreto. 

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

1) indicare le procedure aziendali che tutti i destinatari del Modello 

(amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni) sono 

tenuti ad osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello 

stesso; 

2) fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso 

collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, 

controllo e monitoraggio sull’applicazione del Modello. 

 

4.  Aree aziendali di SCS SpA esposte al rischio di commissione dei reati di 

cui all’art. 25 ter del Decreto. 

All’esito dell’attività di individuazione ed analisi delle aree a rischio vengono 

indicate di seguito le attività aziendali di SCS SpA che, per il loro contenuto 

intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione degli 

illeciti sopra indicati: 

1) tenuta della contabilità, predisposizione e redazione dei bilanci, delle relazioni 
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e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, nonché relativi 

adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla norma vigente (il 

rischio teorico è connesso alla possibilità che tali scritture contengano informazioni non 

veritiere, parziali o fuorvianti o che nelle medesime siano state omesse informazioni dovute 

per legge, in particolare in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società). 

2) emissione di comunicati e elementi informativi (il rischio teorico è connesso alla 

possibilità che in tali documenti vengano inserite informazioni non veritiere, oppure vengano 

omesse informazioni rilevanti ai sensi della normativa di settore, con connessa possibilità di 

induzione in errore dei destinatari, pubblici o privati, dei documenti medesimi). 

3) gestione rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale e con la società di 

revisione ovvero il revisore unico (il rischio teorico è connesso alla possibilità che 

vengano posti in essere comportamenti idonei ad ostacolare l’esercizio dei poteri e/o doveri di 

controllo da parte dei soci, del Collegio Sindacale e della società di revisione ovvero 

dell’revisore unico, l’attivazione dei quali richiede la conoscenza di tutti i dati, le 

informazioni e i documenti richiesti con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, 

veridicità e tempestività).  

4) operazioni sul capitale e destinazione dell'utile (il rischio teorico è connesso alla 

possibilità che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale ed in forme non previste 

dalla legge, vengano restituiti i conferimenti ai soci o che gli stessi vengano liberati dall’obbligo 

di eseguirli;  che vengano acquistate o sottoscritte quote della società fuori dei casi di legge; che 

vengano ripartiti utili non effettivamente conseguiti o non ripartibili oppure che in generale 

vengano effettuate operazioni sul capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge a 

tutela dei creditori). 

5) approvazione ed attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e 

loro attuazione (il rischio teorico è connesso alla commissione di illeciti societari 

nell’ambito di operazioni in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, 

ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni, scissioni, trasferimenti, 

ecc.).  
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6) predisposizione delle eventuali comunicazioni alle società di revisione ovvero 

al revisore unico e gestione dei rapporti con gli stessi organi (il rischio teorico è 

connesso alla possibilità di alterazione e/o omissione della documentazione e delle 

informazioni e/o nell’occultamento dei dati oggetto di analisi). 

7) costituzione e funzionamento delle assemblee (il rischio teorico è connesso alla 

possibilità di un non corretto funzionamento dell’attività delle assemblee, anche in ragione di 

illecite influenze nei loro confronti o della mancanza, erroneità o incompletezza delle 

informazioni ad esse trasmesse, con conseguente ostacolo alla libera e consapevole formazione 

della volontà assembleare). 

 

5.  Regole e principi generali.  

Lo svolgimento delle attività aziendali nelle aree sensibili sopra individuate (cd. 

operazioni sensibili) deve avvenire in piena conformità alla legislazione vigente, ai 

principi dettati nel Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello (Parte 

Generale e Parte Speciale); ciò al fine di prevenire la commissione dei reati di cui 

all’art. 25 ter del Decreto. 

In linea generale il sistema di organizzazione della società deve rispettare i 

requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella 

separazione dei ruoli delle diverse funzioni aziendali, ciò con specifico riferimento 

alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della società.  

SCS SpA è dotata al riguardo di strumenti organizzativi (quali organigramma, 

procedure gestionali, eventuali istruzioni operative) improntati ai seguenti principi 

generali: 

a) conoscibilità all’interno della società  

b) chiara e formale delimitazione dei ruoli e delle attribuzioni delle 

diverse funzioni aziendali, ciò con specifico riferimento ai compiti ed 

ai poteri di ciascuna figura 

Con riferimento alle operazioni sensibili sopra individuate, si indicano di 
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seguito, le funzioni/figure aziendali di SCS SpA potenzialmente connesse con lo 

svolgimento delle attività considerate a rischio di commissione dei reati di cui all’art. 

25 ter del Decreto: 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- Direttore Generale; 

- Consiglio di Amministrazione; 

- Collegio dei Sindaci; 

- Dipendenti che operino nelle aree delle attività individuate come a 

rischio. 

 

Le procedure gestionali adottate da SCS SpA sono caratterizzate dai seguenti 

elementi: 

1) separazione/interruzione, all’interno di ciascuna operazione sensibile, tra il 

soggetto che avvia il procedimento, colui che lo esegue e/o conclude e quello 

che svolge l’attività di controllo; 

2) tracciabilità (su supporto cartaceo e/o informatico) di ciascun passaggio 

rilevante di ciascuna operazione sensibile nonché correttezza, trasparenza e 

veridicità in materia di registrazione e rappresentazione contabile; 

3) esclusione di sistemi premianti, nei confronti dei soggetti dotati di poteri di 

spesa o di facoltà decisionali a rilevanza esterna, basati su obbiettivi di risultato 

oggettivamente inadeguati; 

4) rispetto delle norme di legge, delle procedure aziendali e dei generali principi 

di correttezza, trasparenza e veridicità in tutte le attività finalizzate alla 

formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali nonché di quelle 

poste a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale; 

5) individuazione di specifiche procedure e responsabilità con riferimento alla 

trasmissione di dati e notizie, alla predisposizione delle bozze dei documenti, 

alla verifica ed all’approvazione del bilancio; 

6) tempestività delle informazioni, delle comunicazioni e/o dei relativi flussi 
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informativi, ivi compresi quelli tra Collegio Sindacale e OdV ai fini di verifica 

del rispetto della normativa di settore, del Modello e delle procedure gestionali 

da parte degli amministratori del management e dei dipendenti; 

7) garanzia ed agevolazione di ogni forma di controllo interno sulla gestione 

sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della 

volontà assembleare; 

8) conservazione e archiviazione di tutta la documentazione concernente le 

attività della Società. 

 

6.  L’organizzazione aziendale di SCS SpA. 

Di seguito si riporta l’organigramma societario:  

 

L’organizzazione aziendale di SCS SpA è conforme ai requisiti 

richiesti dalle procedure gestionali interne adottate dalla Società e, in 

particolare, ai fini del presente Modello, rispetta i seguenti principi: 

a) tutti coloro che, per conto della Società, intrattengono rapporti con 

clienti, concorrenti e/o fornitori sono dotati di apposita formale 

delega e/o incarico in tal senso;  

b) le deleghe e/o gli incarichi conferiti coniugano tra loro il potere di 

gestione, le relative connesse responsabilità e un’adeguata posizione 

gerarchica all’interno dell’organigramma aziendale e sono aggiornati in 

conseguenza dei mutamenti organizzativi; 

c) ciascuna delega e/o incarico definisce in modo chiaro e specifico i 

poteri del soggetto incaricato nonché il soggetto e/o organo societario 

verso il quale quest’ultimo ha gli obblighi di rendiconto;  

d) i poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli 

obiettivi aziendali; 

e) il soggetto delegato e/o incaricato dispone di adeguati poteri di spesa 

in relazione alle funzioni conferite. 
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7.  Le procedure gestionali adottate da SCS SpA 

Ai fini di una corretta e costante attuazione dei principi e delle regole 

enunciate, rispettivamente, nel Codice Etico e nel Modello devono essere 

osservate, da parte di tutti i destinatari del Modello della Società, le 

procedure gestionali (documenti conservati in forma scritta sia su supporto 

cartaceo che informatico, identificate mediante codice numerico a tre cifre 

in ordine progressivo e disponibili per la consultazione presso idoneo locale 

sociale) elaborate da SCS SpA allo specifico scopo di prevenire la 

commissione dei reati societari.  

Nello specifico la procedura (“reati societari”) allo stato elaborata 

prevede: 

 

1) quanto alla predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle 

altre comunicazioni sociali previste dalla legge: 

a)  predisposizione da parte del responsabile Amministrativo/Controllo 

di gestione; 

b)  controllo Direzione generale; 

c)  controllo Revisore Contabile; 

d)  approvazione Consiglio di Amministrazione. 

 

2)  quanto all’emissione di comunicati ed elementi informativi: 

a)  Direzione Generale; 

b)  Consiglio di Amministrazione. 

 

3)  quanto alla gestione dei rapporti con Soci e Sindaci: 

a)  Presidente Consiglio di Amministrazione; 

b)  Consiglio di Amministrazione; 

c) Direttore Generale. 



Società Canavesana Servizi S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231 

 

 

Edizione dicembre 2019                                                                                                            Pagina 30 

 

 

 

4)  quanto alle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile: 

a)  approvazione Consiglio di Amministrazione; 

b)  controllo Collegio dei Sindaci; 

c)   approvazione Assemblea dei Soci. 

 

5)  quanto alla comunicazione, svolgimento e verbalizzazione 

Assemblee: 

a)  Presidente Consiglio di Amministrazione; 

b)  Direzione Generale. 

 

Il Sistema di organizzazione e gestione della società prevede altresì 

l’eventuale applicazione di cd. “istruzioni operative”, aventi natura 

applicativa delle procedure gestionali tutte sopra evidenziate, la cui 

eventuale adozione e comunicazione e la cui tenuta e cura sarà ad opera del 

responsabile della relativa funzione aziendale.  

Al fine di garantire la corretta osservanza delle procedure gestionali da 

parte di tutti i destinatari del Modello, per ciascuna operazione sensibile è 

individuato un “Responsabile di procedura”.  

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione 

coloro che, individuati quali destinatari, dalla presente parte speciale, delle 

procedure ed istruzioni operative previste, si dovessero rendere inosservanti 

alle stesse. 

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, 

ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni 

previste dalla Sezione “Sistema disciplinare” di cui alla Parte Generale del 

Modello. 
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8.  Principi generali di comportamento. 

Di seguito vengono indicati i divieti di carattere generale che, 

unitamente alle procedure gestionali aziendali, devono essere comunque 

osservati da tutti i destinatari del Modello di SCS SpA. 

In via generale è fatto divieto di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, 

integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

previste di cui alla presente Parte Speciale(art. 25-ter del D. Lgs. 

231/01); 

 rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la 

rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni 

sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla 

realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Società; 

 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una 

presentazione non corrispondente all’effettivo giudizio maturato 

sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 

Società e sull’evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti 

finanziari e relativi diritti; 

 restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di 

eseguirli, al difuori dei casi di legittima riduzione del capitale 

sociale; 

 ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o 

destinati per legge a riserva; 

 effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in 
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violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 

provocando ad essi un danno; 

 procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, 

attribuendo quote sociali per un valore inferiore al loro valore 

nominale in sede di aumento del capitale sociale; 

 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, 

mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi 

fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento 

dell’attività di controllo e di revisione da parte del Collegio 

Sindacale, della Società di Revisione e dei Soci; 

 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; 

 pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni 

simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o 

ingannevole attraverso il bilancio d'esercizio o comunicati stampa 

in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della 

Società. 

 

9.  Le funzioni e le attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza 

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell’OdV, si 

rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del 

Modello. 

È comunque compito dell’Odv:  

a) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali 

competenti, il sistema di deleghe e/ incarichi, sollecitando le 

opportune modifiche nel caso di incongruenze tra il ruolo/qualifica 
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individuato e le attribuzioni conferite; 

b) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali 

competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti con 

clienti, fornitori e/o partners finalizzate all’osservanza, da parte dei 

medesimi, delle disposizioni di cui al Decreto ed all’attuazione delle 

eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi contenuti nel 

Codice Etico; 

c) indicare all’organo dirigente le opportune integrazioni ai sistemi 

gestionali relativi ai flussi finanziari, con le proposizioni di modifiche 

o integrazioni utili a rilevare eventuali flussi finanziari atipici.  

 

Devono essere tempestivamente comunicati all’OdV gli esiti di 

eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza 

nonché l’instaurazione di eventuali procedimenti, di natura amministrativa, 

tributaria e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o 

indirettamente richiamate dall’art. 25 ter del Decreto. 

I risultati dell’attività di verifica e controllo dell’OdV devono essere 

comunicati al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale nonché al 

responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, la cadenza 

del flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale deve essere tale da consentire, ove occorrente, un 

tempestivo intervento di tali organi. 
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1.  Premessa.  

La presente Sezione della Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la 

commissione dei reati previsti dagli articoli 24 bis e 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001, 

eventualmente realizzabili nell’ambito della gestione dei sistemi informatici; la stessa 

potrà essere implementata, se ritenuto necessario, a seguito dei risultati delle 

periodiche attività di monitoraggio effettuate dagli organi competenti e dall’OdV.  

 

2.  Funzione della Sezione IV della Parte Speciale.  

L’obiettivo della presente Parte Speciale è quella di garantire che tutti i 

destinatari del Modello, nell’ambito delle attività e/o dei processi sensibili come 

meglio infra individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti nel 

Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione della 

Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dagli articoli 

24 bis e 25 novies del Decreto.  

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:  

1) indicare le regole di comportamento e le procedure che tutti i destinatari del 

Modello (amministratori, dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti e 

collaboratori esterni, al responsabile dei sistemi informatici ma anche ad ogni 

dipendente o consulente a cui l’azienda attribuisca una postazione informatica o 

consenta l’utilizzo della stessa) sono tenuti ad osservare al fine di una corretta ed 

efficace applicazione del Modello stesso;  

2) far sì che sia l’OdV che i soggetti che con lo stesso collaborano, tenuto conto 

della struttura propria della Società, abbiano gli strumenti necessari per lo 

svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio previste 

sull’applicazione del Modello.  
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3.  Le ipotesi di reato rilevanti.  

3.1 Reati ex art. 24 bis D.Lgs. 231/2001.  

L’art. 24 bis del Decreto, rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito di 

dati”, così dispone:  

1.  In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 

quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente 

la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.  

2.  In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615quinquies del 

codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.  

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice 

penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode 

informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione 

pecuniaria sino a quattrocento quote.  

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni 

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno 

dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 

comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si 

applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).  

 

Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice penale richiamati dall’art. 24 

bis del Decreto.  

 

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

“ Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da 

misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di 

escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque 

anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, 

con abuso 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 
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sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è 

palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o 

l'interruzione totale  

o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle 

informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo 

riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla 

sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, 

rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal 

primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.  

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto si introduca abusivamente, ossia 

eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all' accesso, in un 

sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o vi si mantenga 

contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.  

Tale condotta assume rilievo penale sia se l'intrusione viene effettuata nel 

sistema informatico o telematico della Società (es. maggiorazione del costo dei servizi 

erogati, fatturazione servizi non richiesti) sia nel sistema di un Ente esterno, pubblico 

o privato, al fine di procurare un interesse o vantaggio alla Società (es. accesso 

abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta 

economica presentata per la partecipazione alla gara di appalto).  

 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)  

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la 

reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si 

applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, 

il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo 

sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione 

da uno a cinque anni se il fatto è commesso:  

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;  
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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”.  

Il reato sussiste sia qualora un soggetto fraudolentemente intercetti o impedisca 

o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico 

intercorrenti tra più sistemi e sia qualora riveli, mediante qualsiasi mezzo di 

informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.  

Il reato in esame, procedibile a querela della persona offesa, diviene perseguibile 

d’ufficio qualora venga commesso:  

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro 

ente pubblico 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 a 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 o telematico ovvero 

intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma 

dell'articolo 617quater”.  

Integra la fattispecie in esame l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, 

di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.  

 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis, 

c.p.). 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 

sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona.  
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Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a 

quattro anni e si procede d'ufficio”.  

Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o 

sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.  

 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 

ter, c.p.)  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 

deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con 

la reclusione da uno a quattro anni.  

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la 

soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 

tre a otto anni.  

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.  

L’articolo in esame punisce 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.  

 

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater, c.p.)  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 

635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, 

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne 

ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.  

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

Il reato si configura quando un soggetto attraverso le condotte di cui all’art. 
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635bis o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o 

programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi 

informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che 

non possa essere configurato un differente reato.  

 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 

635 quinquies, c.p.)  

“Se il fatto di cui all'articolo 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto 

o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente 

il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.  

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di 

pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 

tre a otto anni.  

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.  

Il reato si configura qualora il fatto previsto dall’art. 635quater sia diretto a 

distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.  

 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (art. 615 quater, c.p.)  

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi 

idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o 

comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad 

un anno e con la multa sino a 5.164 euro.  

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se 

ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater”.  

Viene commesso il reato in esame quando un soggetto 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 



Società Canavesana Servizi S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231 

 

Edizione dicembre 2019                                                                                                                   Pagina 9 

 

sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al 

fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.  

 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 

615quinquies c.p.)  

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 

informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 

l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, 

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con 

la multa sino a euro 10.329”.  

Il reato punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, 

comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, 

dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un 

sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso 

contenuti o ad esso pertinenti, ovvero allo scopo di favorire l'interruzione, totale o 

parziale, o l'alterazione del funzionamento del suddetto sistema.  

 

Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 

491bis c.p.)  

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico 

o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti 

rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.  

L’articolo in esame sanziona il comportamento di chi pone in essere condotte 

riconducibili ai reati di cui al Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice Penale (Della 

falsità in atti), aventi ad oggetto un documento informatico pubblico o privato avente efficacia 

probatoria.  

In particolare i reati di falso richiamati sono i seguenti:  

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); - Falsità 

materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 
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c.p.); - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o 

privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.); - Falsità ideologica commessa dal pubblico 

ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in 

certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); - Falsità ideologica in certificati 

commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.); - Falsità materiale 

commessa da privato (art. 482 c.p.); - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico 

(art. 483 c.p.); - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.); - Falsità in scrittura privata 

(art. 485 c.p.); - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.); - Falsità in 

foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.); - Altre falsità in foglio firmato in bianco. 

Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.); - Uso di atto falso (art. 489 

c.p.); - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.); - Copie autentiche che 

tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.); - Falsità commesse da pubblici impiegati 

incaricati di un pubblico servizio (art.493 c.p.).  

 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica (art. 640 quinquies, c.p.)  

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare 

a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla 

legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 

multa da 51 a 1.032 euro”.  

Il reato si configura nel caso n cui il soggetto che presta servizi di certificazione 

di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato 

qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare 

ad altri danno.  

 

3.2 Reati ex art. 25 novies D. Lgs. n. 231/2001.  

L’art. 25 novies del d.lgs. 231/2001, rubricato “Delitti in materia di violazione del 

diritto d’autore”, così dispone:  

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a 

bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, 

si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso di condanna per i delitti 
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di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per 

una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della 

citata legge n. 633 del 1941”.  

Delle numerose norme contenute nell’art 171, il Decreto Legislativo 231/2001 

inserisce come reati-presupposto solo la lettera a bis) del primo comma e il terzo 

comma. La lett. a bis) del primo comma, introdotta dalla legge n. 7 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 dell’ingegno protetta o 

di parte di essa.  

Il legislatore intende, dunque, tutelare l’interesse patrimoniale dell’autore 

dell’opera, che vedrebbe lesi i suoi diritti in caso di libera circolazione del proprio 

lavoro in rete. Il terzo comma punisce, invece, le condotte sopra illustrate nel caso in 

cui si riferiscano ad un’opera altrui non destinata alla pubblicazione 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. Quest’ultima fattispecie, pertanto, è rivolta in particolare alla 

tutela dell’onore e della reputazione dell’autore dell’opera.  

Venendo invece all’art. 171bis, occorre rilevare come la funzione di tale norma 

sia volta a fornire un’adeguata tutela penale del software. Il primo comma dell’art. 171 

bis punisce la condotta di abusiva duplicazione di software che avvenga al fine di trarne 

profitto; in particolare, viene sanzionato 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. 

Si precisa che il termine “profitto” invece può implicare sia il lucro e, quindi, 

l’accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, sia il mancato depauperamento del 

patrimonio e, pertanto, il risparmio dei costi. La stessa pena si applica, inoltre, 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 Il secondo comma dell’art. 171 bis mira a tutelare le 

banche dati, punendo le condotte di riproduzione, trasferimento su altro supporto, 



Società Canavesana Servizi S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231 

 

Edizione dicembre 2019                                                                                                                   Pagina 12 

 

distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del 

contenuto di una banca dati, ovvero ancora l'estrazione o il reimpiego abusivi della 

banca di dati, la distribuzione, vendita o concessione in locazione una banca di dati.  

Ai sensi dell’art. 2 della Legge sul diritto d’autore si intendono per banche dati: 

“le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed 

individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” .  

Infine, l’art. 171 ter sanziona analoghe condotte aventi ad oggetto altre opere 

dell’ingegno quali le opere cinematografiche, televisive, discografiche in violazione 

del diritto d’autore, mentre l’art. 171 octies sanziona chiunque a fini fraudolenti 

produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso 

pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in 

forma sia analogica sia digitale.  

 

4.  Aree/Attività aziendali di SCS S.p.A. potenzialmente esposte al rischio di 

commissione dei reati di cui agli artt. 24 bis e 25 novies del Decreto.  

All’esito del processo di individuazione e analisi del rischio di commissione dei 

reati di cui alla presente Sezione, le attività ed i processi aziendali di SCS S.p.A. che si 

ritiene siano più esposti al rischio di commissione degli illeciti sopra illustrati sono:  

1) Accesso a sistemi informatici interni ed esterni da parte dei destinatari della 

presente Sezione;  

2) Utilizzo delle passwords e/o di ogni altro codice identificativo che consenta 

l’accesso ad un sistema telematico o informatico;  

3) Utilizzo della posta elettronica;  

4) Accesso, utilizzo e salvataggio di informazioni aziendali rilevanti;  

5) Acquisto e conservazione di programmi informatici e/o di qualsiasi altro bene, 

materiale ed immateriale, nel pieno rispetto della disciplina posta a tutela del diritto 

d’autore;  

6) Accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di soggetti terzi, con 

particolare riferimento alle banche dati degli Enti Pubblici.  
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Si deve ritenere, altresì, attività sensibile la nomina del DPO e l’aggiornamento 

del nuovo codice della Privacy, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

29.4.2019, con le modifiche apportate dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 

marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 

2018, n. 101). 

Quanto alle operazioni sensibili sopra individuate, le funzioni/figure aziendali di SCS 

S.p.A. potenzialmente connesse con lo svolgimento delle attività considerate a rischio 

di commissione dei reati di cui agli artt. 24 bis e 25 novies del Decreto sono:  

-  Consiglio di Amministrazione;  

- Collegio Sindacale;  

- Aree funzionali di SCS S.p.A. così come analiticamente individuate 

nell’Organigramma funzionale;  

- Consulenti esterni.  

 

5.  Principi e regole di comportamento.  

La gestione di tutte le attività a rischio di commissione dei reati di cui agli 

articoli 24 bis e 25 novies del Decreto, nonché di tutti i processi ad esse strumentali, 

avviene conformemente alle previsioni di cui al Codice Etico, alla Parte Generale del 

Modello e, più nello specifico, alla presente Parte Speciale. In particolare, ai 

destinatari della presente Sezione è fatto divieto di:  

- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici 

aziendali;  

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; 

- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici 

o privati;  

- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di 

alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;  

- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire 

informazioni riservate;  
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- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di 

apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico 

o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi 

in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione di comunicazioni relative a 

un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di 

acquisire informazioni riservate;  

- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o 

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

- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di 

pubblica utilità;  

- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici o telematici altrui;  

- utilizzare programmi e/o beni nel mancato rispetto della normativa posta a 

tutela del diritto d’autore e delle opere dell’ingegno.  

I soggetti destinatari della presente Sezione dovranno altresì:  

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente 

per motivi di ufficio;  

2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la 

preventiva autorizzazione;  

3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Titolare del 

Trattamento, e per conoscenza l’OdV, per gli opportuni provvedimenti;  

4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, 

informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per 

qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura 

riservata e di proprietà di terzi;  

5. evitare di trasferire all’esterno dell’Azienda e/o trasmettere files, documenti, 

o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell’Azienda stessa, se 

non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie 

mansioni e, comunque, previa autorizzazione del Titolare del Trattamento;  

6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure 

consentire l’utilizzo dello stesso ad altre persone; evitare l’utilizzo di passwords 
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di altri utenti aziendali, salvo espressa autorizzazione del Titolare del 

Trattamento; evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a 

intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni 

e/o documenti informatici;  utilizzare la connessione a Internet per gli scopi 

e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno 

reso necessario il collegamento; impiegare sulle apparecchiature dell’Azienda 

solo prodotti ufficialmente e regolarmente acquisiti dall’Azienda; astenersi 

dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;  

7. astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori 

delle prescritte autorizzazioni;  

E’ fatto altresì obbligo, per i soggetti destinatari, di osservare puntualmente le 

disposizioni previste dal Documento programmatico per la sicurezza (DPS) 

appositamente predisposto dall’Azienda, aggiornato annualmente e debitamente 

sottoscritto da tutti soggetti interessati interni ed esterni.  

 

6.  Le procedure adottate da SCS S.p.A.  

SCS S.p.A., al fine di garantire che i principi e le regole enunciate nel Codice 

Etico e nel Modello siano costantemente e correttamente attuati, si richiama ai 

principi già in vigore e specificamente richiamati dalla presente Sezione della Parte 

Speciale, nonché dalle procedure già esistenti e conformi alla disciplina normativa di 

settore.  

Eventuali, ulteriori, specifiche procedure nella materia oggetto della presente 

Sezione potranno eventualmente essere adottate, se ritenuto opportuno, all’esito 

dell’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del presente Modello e/o a 

seguito di specifiche segnalazioni eventualmente formulate all’OdV.  

Nell’ambito della gestione dei sistemi informatici, l’attività di SCS S.p.A. è 

improntata a garantire, in via primaria, la riservatezza dei dati e delle informazioni, 

l’integrità degli stessi nonché la loro piena disponibilità da parte dei soggetti 

autorizzati.  

SCS S.p.A., ricorrendo a consulenti esterni esperti in materia, si è dotata di un 
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sistema di gestione informatica idoneo a prevenire i reati previsti dalla presente 

sezione.  

In primo luogo, è previsto un sistema di accesso alle postazioni informatiche 

mediante l’utilizzo di password, di almeno 8 caratteri, in dotazione ai singoli 

destinatari. Tali password non contengono elementi facilmente ricollegabili 

all’organizzazione o alla persona del suo utilizzatore, né alla Società. Il destinatario 

sceglie autonomamente la password di accesso, che deve essere modificata ogni sei 

mesi, e la custodisce in busta chiusa che viene conservata nella cassaforte in un plico 

sigillato. È responsabilità del Titolare del trattamento provvedere alla disattivazione 

della password in caso di non utilizzo del computer.  

Il sistema informatico di SCS S.p.A. è protetto da un adeguato antivirus che 

viene regolarmente aggiornato con funzione automatica e con scansione per ogni 

aggiornamento con cadenza almeno settimanale; sono altresì stati installati filtri 

antispam onde garantire una corretta ed efficace gestione della posta elettronica.  

Allo scopo di garantire che non vi siano strumenti informatici incustoditi o 

accessibili a terzi, è stato predisposto uno screensaver automatico che si attiva 

automaticamente dopo 5 minuti di non utilizzo, con ulteriore password segreta per la 

prosecuzione del lavoro.  

E’ altresì previsto un sistema di back up giornaliero dei dati contenuti nei 

computers in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita degli stessi.  

Per le ulteriori, specifiche procedure, si rimanda a quanto previsto nel 

Documento Programmatico per la Sicurezza.  

I programmi informatici che sono installati sui computers (quali ad es. 

Microsoft Word, Excel, Autocad) sono versioni ufficiali debitamente licenziate; le 

relative licenze sono correttamente archiviate, custodite e tenute a disposizione.  

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano 

l’applicazione ed attuazione del sistema, l’OdV dovrà, anche su segnalazione delle 

funzioni competenti, darne tempestiva comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione proponendo le appropriate modifiche in ordine ad una eventuale 

adeguata revisione del Modello.  

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
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delle misure indicate nel Modello, i destinatari della presente parte speciale, nonché 

delle procedure gestionali ed istruzioni operative previste, che si dovessero rendere 

alle stesse inosservanti saranno passibili di sanzione.  

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed 

irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla 

Sezione “Sistema disciplinare” di cui alla Parte Generale del Modello.  

 

7.  Flussi di comunicazione.  

I destinatari della presente sezione comunicano al Direttore Generale, anche 

nelle sue funzioni di OdV, eventuali anomalie riscontrate ed afferenti l’oggetto della 

presente, affinché sia possibile l’adozione di opportuni provvedimenti.  

Le figure che, in virtù di un rapporto interno e/o esterno a SCS S.p.A., sono 

tenute ad effettuare la gestione e/o manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi 

informatici, devono redigere sintetico report annuale sull’attività svolta ed inviarlo 

all’OdV e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione.  

 

8.  Le funzioni e le attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza  

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell’OdV, si rimanda 

integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.  

È in ogni caso compito dell’OdV:  

1) verificare periodicamente, con il supporto della struttura amministrativo-

contabile, il funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione e delle 

procedure esistenti e/o adottate;  

2)  verificare periodicamente, con il supporto della struttura amministrativo-

contabile, la validità delle clausole standard eventualmente inserite nei contratti 

con consulenti, fornitori e/o partners esterni volte all’osservanza, da parte dei 

medesimi, delle disposizioni di cui al Decreto ed all’applicazione delle eventuali 

sanzioni in caso di violazione dei principi enunciati nel Codice Etico.  

L’OdV deve essere tempestivamente informato circa gli esiti di eventuali 

ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza nonché riguardo 
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all’instaurazione di procedimenti, di natura amministrativa e/o penale, per violazione 

delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dagli articoli 24 bis e 25 novies 

del Decreto.  

 L’OdV deve riferire i risultati delle proprie attività al Consiglio di 

Amministrazione ed al Collegio Sindacale; in particolare, il flusso informativo nei 

confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire 

a tali organi di poter tempestivamente intervenire.  
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1.  Premessa.  

 La presente Sezione del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei 

reati ambientali che possono essere commessi nell’esercizio dell’attività sociale di 

SCS S.p.A. previsti dall’articolo 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito 

Decreto), introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (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), entrato in vigore il 16 agosto 2011 e 

successivamente modificato dall’art. 1, comma ottavo, della legge 22 maggio 2015, n. 

68 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente), entrato in vigore il 29 maggio 2015.   

 
2.  Funzione della Sezione V della Parte Speciale  

 La presente Sezione del Modello di Organizzazione e Gestione si rivolge ai 

destinatari di SCS S.p.A. che operano nell’ambito delle attività individuate ai sensi 

della presente Sezione, nonché a tutti coloro che, anche in virtù di vincoli 

contrattuali (appaltatori, consulenti, partners, ecc.), intrattengono rapporti con la 

stessa involgenti profili di gestione ambientale.  

 L’obiettivo della Sezione è dunque di far sì che tutti i destinatari del Modello, 

nell’ambito delle attività e/o dei processi sensibili come individuati, adottino regole 

di condotta conformi ai principi contenuti nel Modello (sia nella Parte Generale che 

nella presente Sezione) e nel Codice Etico, al fine di prevenire la commissione dei 

reati considerati rilevanti ai sensi dell’articolo 25 undecies del Decreto.  

 In particolare, la presente Sezione si pone lo scopo di:  

1)  indicare le “regole di comportamento” e le procedure che tutti i destinatari del 

Modello (amministratori, dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti e 

collaboratori esterni) sono tenuti ad osservare al fine di una corretta ed 

efficace applicazione del Modello stesso;  

2)  fornire all’OdV ed alle funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, 
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ovvero i responsabili dell’audit di 1° livello, gli strumenti effettivi per lo 

svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio 

sull’applicazione del Modello.  

 
3.  I reati previsti dall’art. 25 undecies del Decreto.  

 In considerazione della peculiare struttura della disciplina in tema di tutela 

dell’ambiente, sia essa contenuta nel titolo VI bis del codice penale [introdotto 

dall’art. 1, comma primo, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di 

delitti contro l’ambiente)], nel D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ovvero in 

differenti provvedimenti legislativi, connotata da una notevole complessità tecnica e 

da frequenti rinvii a differenti provvedimenti legislativi di matrice nazionale e/o 

comunitaria, oltre che a tabelle e/o altri allegati esplicativi, si è ritenuto di riportare 

in questa sede una sintetica disamina delle singole condotte rilevanti ai sensi del 

Decreto, con l’indicazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal medesimo.  

 

3.1. Disciplina delle acque di cui al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 

152/2006).  

 L’articolo 25 undecies del Decreto include nel novero dei reati-presupposto alcune 

delle ipotesi contravvenzionali di cui all’art. 137 TUA. In particolare: 

a)   violazione, da parte del titolare di 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, Allegato 5, Parte III, delle prescrizioni 

contenute nell’autorizzazione e/o di quelle imposte dalle Autorità d’ambito ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 107 co. 1 e 108 co. 4 del TUA (cfr. art. 137 co. 

3 TUA); per tale fattispecie è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria 

da 150 a 250 quote;  

b)   la condotta di chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 

dell’Allegato 5 alla parte III del TUA, nell’effettuazione di uno scarico di acque 
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reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di 

scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 parte III, oppure i limiti più 

restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall’autorità d’ambito 

(art. 137 co. 5, primo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell’ente 

la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;  

c)   violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali 

inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali 

ratificate dall’Italia (art. 137 co. 13); per tale fattispecie è prevista a carico 

dell’ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;  

d)   apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta 

autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la 

revoca o la sospensione dell’autorizzazione medesima, quando 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 TUA (cfr. art. 137 co. 2); per tale fattispecie 

è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;  

e)   supero, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato V, Parte III del 

TUA – nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali – dei valori 

limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 

dell’Allegato 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, 

dalle Province autonome e dalle Autorità d’ambito, con riferimento anche ai 

valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo 

Allegato V (cfr. art. 137 co. 5 secondo periodo); per tale fattispecie è prevista 

a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;  

f)   violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali 

stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali 

del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve 

alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e 

case isolate di cui all’art. 100 co. 3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di 
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sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, 

lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal 

lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (cfr. art. 137 co. 11 TUA), per tale 

fattispecie è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 

quote.  

 
3.2. Disciplina dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 

152/2006). 

  Per quanto concerne la disciplina dei rifiuti, l’art. 25 undecies prevede una serie 

di seguenti ipotesi.  

 

 Con riferimento all’art. 256 TUA, le ipotesi inserite nel testo del Decreto sono:  

a)   svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in 

assenza dell’autorizzazione, dell’iscrizione e/o comunicazione prescritte agli 

artt. 208-216 del D. Lgs. n. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie 

di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il 

commercio e l’intermediazione (cfr. art. 256 co. 1 lett. a); per tale fattispecie è 

prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; 

b)  deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, 

in violazione delle disposizioni di cui all’art. 227 TUA (cfr. art. 256 co. 6 

primo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell’ente la sanzione 

pecuniaria fino a 250 quote;  

c)  svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza 

dell’autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 

del D. Lgs. n. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività 

quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e 

l’intermediazione (cfr. art. 256 co. 1 lett. b); per tale fattispecie è prevista a 

carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;  

d)  realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (cfr. art. 256 co. 3, primo 
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periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria 

da 150 a 250 quote;  

e)  attività non consentite di miscelazione di rifiuti – in violazione del disposto 

dell’art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti 

pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi – in modo da dare 

origine ad una miscela per cui non è previsto uno specifico codice 

identificativo; fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate 

qualora siano rispettate le condizioni di cui all’art. 178 co. 2, secondo cui la 

gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di 

prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di 

cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, 

nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del 

principio “chi inquina paga” (cfr. art. 256 co. 5); per tale fattispecie è prevista 

a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;  

f)  realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia 

ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi (cfr. art. 256 co. 3 secondo 

periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria 

da 200 a 300 quote.  

g)  inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di 

una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256 co. 4); le sanzioni 

previste a carico dell’ente sono quelle previste per i reati presupposto di cui ai 

commi 1 e 3 del medesimo articolo 256 ridotte alla metà.  

 

Con riferimento all’art. 257 TUA, le ipotesi inserite nel testo del Decreto sono:  

a) la condotta di chi cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque 

superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni 

soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all’inquinamento, 

alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il 

procedimento di cui all’art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce 
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la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di 

contaminare un sito, ometta di effettuare l’immediata comunicazione alle 

autorità competenti di cui all’art. 242 TUA; per tale fattispecie è prevista a 

carico dell’ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; 

b) il secondo comma dell’art. 257 TUA punisce, con pena più severa, le stesse 

condotte di cui al precedente punto a) quando l’inquinamento è provocato da 

sostanze pericolose; per tale fattispecie è prevista a carico dell’ente la sanzione 

pecuniaria da 150 a 250 quote.  

 

 Del successivo articolo 258 TUA rientra, quale reato-presupposto, la sola 

ipotesi del comma 4, che punisce con la pena prevista per il reato di falsità 

ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca 

false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso 

di un certificato falso durante il trasporto; per tale fattispecie è prevista a carico 

dell’ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.  

 Ulteriore fattispecie presa in considerazione dal D. Lgs. n. 152/2006 è l’art. 

259 che sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti consistenti traffico 

illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co. 35, 

regolamento CEE 1013/2006), ovvero traffico illecito transfrontaliero; per tale 

fattispecie è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.  

 Le ultime due fattispecie prese in considerazione dall’art. 25 undecies sono gli 

artt. 260 e 260 bis TUA.  

 In particolare l’art. 260 sanziona l’attività di cessione, ricevimento, trasporto, 

esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di 

rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso 

l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Per tale fattispecie è 

prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; mentre nel caso 

in cui le suddette attività riguardino rifiuti ad alto contenuto radioattivo la sanzione 
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pecuniaria a carico dell’ente va da 400 a 800 quote.  

 Da ultimo, le ipotesi dell’art. 260 bis che rientrano tra i reati presupposto del 

Decreto sono così sintetizzate:  

a)  predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti non veritiero ed 

inserimento dello stesso nei dati da fornire al sistema informatico di 

tracciabilità dei rifiuti (cfr. art. 260 bis comma 6): sanzione pecuniaria da 150 

a 250 quote;  

b)  condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di 

accompagnare il trasporto con la documentazione richiesta e, se necessario, 

con la copia del certificato analitico (cfr. art. 260 bis, comma 7, secondo 

periodo): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;  

c)  condotta del trasportatore che utilizza durante il trasporto un certificato di 

analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis, comma 7, 

terzo periodo): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;  

d)  trasporto di rifiuti da parte del trasportatore con la documentazione richiesta e, 

se necessario, con la copia del certificato analitico – Area Movimentazione 

fraudolentemente alterata (art. 260 bis comma 8): sanzione pecuniaria da 150 

a 250 quote. Se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi la sanzione va da 200 a 

300 quote.  

 

 3.3. Disciplina delle emissioni di cui al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 

n. 152/2006). 

L’art. 25 undecies prevede nel novero dei reati-presupposto anche la fattispecie 

di cui all’art. 279 comma 5 D. Lgs. n. 152/2006.  

 In particolare, è sanzionata la violazione, nell’esercizio di uno stabilimento, dei 

valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli 

Allegati I, II, III o V alla Parte V del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o 
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dalla normativa di cui all’art. 271 D. Lgs. 152/06 o dalle prescrizioni altrimenti 

imposte dall’autorità competente o come stabiliti nell’autorizzazione integrata 

ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina 

anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente 

normativa. A carico dell’ente è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. 

 

 3.4.  Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal titolo VI bis 

del Codice Penale.  

 Con la legge 22 maggio 2015, n. 68 il legislatore ha introdotto nel codice 

penale un apposito titolo, il VI bis, avente ad oggetto “Dei delitti contro l'ambiente”, 

mediante il quale sono state introdotte nell’ordinamento una serie di figure 

delittuose, alcune delle quali di natura colposa, il cui oggetto giuridico è costituito 

dal bene ambiente. 

 Parallelamente a detta introduzione è stata operata una riformulazione del 

dettato normativo dell’art. 25 undecies della legge n. 231/2001 mediante 

l’inserimento, fra i reati presupposto di buona parte dei reati contenuti nel nuovo 

titolo. 

 Da ultimo, con l’introduzione del comma 1 bis dell’art. 25 undecies, si è prevista 

l’applicabilità delle sanzioni interdittive per la fattispecie di cui all’art. 452 bis e 452 

quater . 

 

Art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale). 

 La diposizione punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 

euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o 

un deterioramento significativi e misurabili: 

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 

sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 
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 Quando l'inquinamento venga prodotto in un'area naturale protetta o 

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o 

archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la disposizione 

prevede un aumento di pena. 

 Quanto al significato della locuzione “abusivamente”, si segnala come la 

giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad un’attività di gestione illecita di 

rifiuti, abbia affermato che sussiste il carattere abusivo dell’attività organizzata 

allorquando essa si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni 

delle autorizzazioni, il che ricorre non solo quando esse manchino del tutto, ma 

anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non 

commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi natura diversa rispetto a quelli 

autorizzati. 

 Si segnala inoltre come la compromissione o il deterioramento costituenti 

l’evento naturalistico del reato debbano presentare, ai fini della loro rilevanza penale, 

una significatività, per tale intendendosi una rilevanza quali-quantitativa di 

particolare entità, nonché una misurabilità, per tale intendendosi una possibile loro 

quantificazione mediante il ricorso a strumenti scientifici.  

 Il reato deve quindi intendersi di danno, richiedendosi, mediante l’impiego 

delle citate espressioni, un’effettiva lesione del bene protetto, non potendosi quindi 

ritenere sufficiente la sua mera messa in pericolo. 

 Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il dolo, che si atteggia quale 

consapevolezza e volontà della realizzazione del disastro, mediante una condotta 

caratterizzata dall’abusività, può presentarsi anche nella forma eventuale. 

 Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 

quote.  

 Da ultimo, il comma 1 bis dell’art. 25 undecies del Decreto prevede l’applicabilità 

delle sanzioni interdittive contemplate nell’art. 9 dello stesso per un periodo non 

superiore ad un anno. 
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Art. 452 quater c.p. (Disastro ambientale).  

 La disposizione incrimina chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 del 

codice, abusivamente cagioni un disastro ambientale, sanzionandolo con la 

reclusione da cinque a quindici anni. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 

1)    l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 

2)   l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 

3)   l'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per 

l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero 

delle persone offese o esposte  a pericolo. 

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a 

vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, 

ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la norma prevede un aumento 

di pena di un terzo. 

Quanto al concetto di “abusivamente” si richiama quanto già evidenziato in 

relazione alla fattispecie di Inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis, c.p. 

La figura delittuosa, caratterizzata dal necessario accertamento giudiziale dei requisiti 

alternativi, normativamente dettagliati, integranti l’evento disastro è, proprio per tale 

ragione, qualificabile come di danno.  

 Sotto tale profilo, la clausola di riserva “fuori dai casi previsti dall'articolo 434 del 

codice” rende applicabile quest’ultima disposizione nell’ipotesi in cui dalla condotta 

non derivi il disastro, ma unicamente un suo pericolo, come emerge dalla locuzione 

“se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità” impiegata dal legislatore 

nell’enunciato della fattispecie di Disastro doloso di cui all’art. 434 c.p. Al di fuori di 

tale evenienza la norma contenuta nell’art. 434 si pone pertanto con quella in esame 

in rapporto di specialità, con vincolo per l’interprete di applicare la seconda.  

 Anche in questo caso, come nella precedente disposizione, sotto il profilo 
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dell’elemento soggettivo, il dolo, che si atteggia quale consapevolezza e volontà della 

realizzazione della compromissione o del deterioramento dell’ambiente, mediante 

una condotta caratterizzata dall’abusività, può presentarsi anche nella forma 

eventuale.  

 Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 800 

quote. 

 Da ultimo, il comma 1 bis dell’art. 25 undecies del Decreto prevede l’applicabilità 

nel caso di specie delle sanzioni interdittive contemplate nell’art. 9 dello stesso. 

 

Art. 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente). 

 La norma prevede che, allorquando taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 

452 quater  risulti commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano 

diminuite da un terzo a due terzi. 

 Se dalla commissione di detti fatti derivi il pericolo di inquinamento 

ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un 

terzo. 

 La disposizione opera un’estensione delle fattispecie disciplinate dagli articoli 

452 bis e quater c.p., che vengono represse, pur con un trattamento sanzionatorio 

sensibilmente ridotto, anche nell’ipotesi di una loro realizzazione in forma colposa.  

 Al proposito, si evidenzia come la colpa, oltre che nella sua forma generica 

(negligenza, imprudenza ed imperizia), possa presentarsi anche in forma specifica, 

allorchè l’evento sia conseguente all’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e 

discipline, in particolare, ad esempio, quando il disastro o l’inquinamento 

conseguano al mancato rispetto delle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi . 

 Da evidenziare che la norma contenuta nel secondo comma introduce 

un’ipotesi colposa di pericolo concreto, richiedente come tale l’accertamento del 

rischio di realizzazione delle fattispecie di cui agli articoli 452 bis e quater, c.p. 

 Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 
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quote.  

 

Art. 452 sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).  

 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due 

a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, 

acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, 

abbandona  o  si  disfa  illegittimamente di materiale ad alta radioattività. 

 La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di 

compromissione o deterioramento: 

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 

sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è 

aumentata fino alla metà. 

 La clausola di riserva fa salva l’applicazione del disposto dell’art. 260 del Testo 

Unico dell’Ambiente. 

 Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 

quote.  

 

Art. 452 octies c.p. (Circostanze aggravanti). 

 La norma prevede un’aggravante speciale ad effetto comune per il reato di 

associazione a delinquere di cui all'articolo 416 c.p. applicabile allorquando 

l'associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere 

taluno dei delitti contro l’ambiente previsti dal medesimo titolo. 

 Analogo incremento sanzionatorio viene contemplato con riferimento alle 

pene previste nella la contigua norma contenuta nell'articolo 416 bis c.p. in materia 

di associazione a delinquere di tipo mafioso, allorquando la medesima sia finalizzata 

a commettere taluno dei delitti contro l’ambiente previsti dal titolo VI del codice, 



Società Canavesana Servizi S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231 

 

 

Edizione dicembre 2019                                                                                                                  Pagina 16 

 

ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività 

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in 

materia ambientale. 

 Da ultimo, le pene, già frutto degli aumenti di cui ai precedenti primo e 

secondo comma, sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà se 

dell'associazione facciano parte pubblici  ufficiali o incaricati di un pubblico servizio 

che esercitino funzioni o svolgano servizi in materia ambientale. 

 Per tali ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 

quote.  

 

3.5. Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale a 

tutela dell’habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette. 

3.5.1 Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di 

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).  

 Il reato si configura con la condotta, tenuta da “chiunque”, di uccisione, 

cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una 

specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che 

l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto 

trascurabile sullo stato di conservazione della specie.  

 Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima, in quanto sono 

ravvisabili, all’interno della medesima fattispecie criminosa, più azioni illecite, in una 

sorta di “progressione criminosa”.  

 La consumazione del reato avviene poi indistintamente sia con la lesione che 

con la sola messa in pericolo del bene protetto.  

E’ necessario precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale della 

disposizione di cui all’art. 727 bis c.p. sono le specie animali o vegetali selvatiche 

protette.  

 Sul piano dell’elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, 

la fattispecie disciplinata dall’art. 727 bis c.p. si configura tanto con dolo che con 
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colpa.  

Da ultimo la disposizione normativa in oggetto esclude la configurabilità del reato 

quando:  

1. l’azione illecita abbia ad oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo 

tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della 

specie;  

2.  fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità nei 

casi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di 

disposizioni di legge.  

Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.  

 

 3.5.2. Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat 

all’interno di un sito protetto).  

 Il reato si configura con la distruzione, da parte di “chiunque”, di un habitat 

all’interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo 

attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.  

 Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto sono 

ravvisabili, all’interno della medesima fattispecie criminosa, due azioni illecite: 

distruzione e deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto.  

 Il momento consumativo del reato in oggetto coincide con la lesione 

(distruzione dell’habitat) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con 

compromissione dello stato di conservazione dell’habitat) del bene protetto.  

 Si deve altresì precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale è “l’habitat 

all’interno di un sito protetto” che, secondo lo stesso art. 733-bis c.p., consiste in: 

“qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela 

speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE”; “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”. Sul 

piano dell’elemento soggettivo invece, trattandosi di un reato contravvenzionale, la 
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fattispecie disciplinata dall’art. 733 bis c.p. si configura tanto con dolo che con 

colpa.  

 Per tale ipotesi è prevista a carico dell’ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 

quote.  

 

3.6. Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi ai sensi del       D. 

Lgs. n. 202/2007. 

 L’art. 25 undecies prevede la responsabilità dell’ente nelle seguenti ipotesi:  

a)  art. 8 D. Lgs. n. 202/2007: sversamento doloso, da parte del comandante, 

dell’armatore, del proprietari dei membri dell’equipaggio battente qualsiasi 

bandiera, in mare delle sostanze inquinanti individuate dalla dagli Allegati I e II 

della Convenzione Marpol 73/78 (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote). Il 

comma 2 della medesima norma prevede un’ipotesi aggravata nel caso in cui la 

suddetta condotta abbia provocato danni permanenti o comunque di 

particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti 

di queste (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote).  

b)  art. 9 D. Lgs. n. 202/2007: sversamento colposo, da parte del comandante, 

dell’armatore, del proprietario, dei membri dell’equipaggio battente qualsiasi 

bandiera, in mare delle sostanze inquinanti individuate dalla Allegati I e II della 

Convenzione Marpol 73/78 (sanzioni pecuniarie fino a 250 quote). Il comma 

2 della medesima norma prevede un’ipotesi aggravata nel caso in cui la 

suddetta condotta abbia provocato danni permanenti o comunque di 

particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti 

di queste (sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote).  

 

3.7. Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l’ozono ai sensi della  

Legge n. 549/1993.  

 L’art. 3 comma 6, L. n. 549/1993 punisce la violazione delle disposizioni 

sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (sanzioni pecuniarie da 150 
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a 250 quote).  

 

3.8. Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e 

vegetali in via di estinzione ai sensi della Legge n. 150/1992. 

 Gli artt. 1, 2 e 6, L. n. 150/1992 puniscono la condotta di importazione, 

esportazione, trasporto ed uso illecito di esemplari di specie animali protette indicate 

in specifici documenti comunitari nonché di piante riprodotte artificialmente 

nonché la detenzione di esemplari di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni 

in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (le 

sanzioni pecuniarie possono arrivare fino a 250 quote, a seconda della fattispecie).  

 L’art. 3 bis comma 2, L. n. 150/1992: punisce la falsificazione o l’alterazione di 

certificazioni e licenze e l’uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per 

l’importazione di animali (per le pene si rimanda alle fattispecie in tema di falso 

previste dal codice penale); le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino ad un 

massimo di 500 quote, a seconda della pena prevista per il reato presupposto. 

 

4.  Aree aziendali di SCS S.p.A. potenzialmente esposte al rischio di 

commissione dei reati di cui all’art. 25 undecies del Decreto.  

 Con riferimento al profilo relativo all’individuazione delle aree a rischio di 

commissione dei reati-presupposto previsti dall’art. 25 undecies del Decreto, occorre 

premettere in primo luogo che SCS S.p.a. è dotata di un Sistema di Gestione della 

Qualità certificato da un Organismo esterno accreditato e di un Sistema di Gestione 

della Salute e Sicurezza sul Lavoro.  

 Sono state prese in considerazione le procedure già previste nel suddetto 

“Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza” sviluppato secondo la norma UNI EN 

ISO 9001:2000, in particolare quelle denominate “Identificazione degli aspetti ambientali. 

Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi” (procedura n. 20) e “Valutazione degli 

aspetti ambientali e dei rischi – Gestione del DVR” (procedura n. 21) (con i rispettivi 

allegati). Con l’ausilio di consulenti esterni, si è svolta un’ulteriore ed aggiuntiva 
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attività di mappatura, mediante interviste rivolte, con l’ausilio di dettagliata check list, 

ai soggetti responsabili.  

 La SCS S.p.a. è anche dotata di un sistema di Certificazione Ambientale ai 

sensi della UNI EN ISO14001:2015, di un sistema di Certificazione in materia di 

Sicurezza sul Lavoro ai sensi della UNI EN ISO 45001:2018 e di un sistema di 

Certificazione Qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015. 

 Si deve, poi, evidenziare che all’interno di SCS S.p.a. vengono periodicamente 

svolti degli audit per verificare il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 08/04/2008 

per quanto concerne i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato. 

 Infine, si la Società svolge periodicamente degli audit sul buon funzionamento 

del Sistema Qualità e Ambiente con l’aiuto di due consulenti esterni. 

 Tutto ciò premesso, si osserva che i principali processi sono già efficacemente 

disciplinati e verificati nell’ambito del suddetto Sistema di Gestione Ambientale, 

attraverso alcune principali attività di analisi e verifica svolte nelle aree a rischio ed in 

relazione alle attività sensibili:  

- individuazione dei soggetti responsabili in materia ambientale e dei relativi 

poteri/doveri, nonché dei soggetti/figure aziendali destinatari di incarichi, 

istruzioni operative, ordini di servizio, adempimenti, obblighi di vigilanza;  

- verifica e manutenzione di impianti/stabilimenti/macchinari/immobili e 

infrastrutture;  

- informazione/formazione degli apicali e delle altre figure interessate; 

- documentazione e diffusione delle direttive e delle procedure in tema ambientale; 

- verifica del rispetto di piani, programmi, istruzioni, direttive, procedure;  

-  rilevazione e comunicazione di eventuali criticità; 

- verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale degli appaltatori nonché del 

loro rispetto della politica aziendale in materia ambientale in caso di affidamento 

di lavori/servizi in appalto;  

- interferenza dei siti/impianti con Zone di protezione speciale /Siti di interesse 
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comunitario ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 93/43/CE o in territori 

confinanti;  

- gestione delle acque reflue e degli scarichi;  

- gestione delle emergenze quali, ad esempio, incendi e/o sversamenti;  

- gestione dei processi autorizzativi e/o di altri adempimenti amministrativi, anche 

in caso di apertura di nuovi impianti e/o modifica degli stessi;  

- presenza di vasche, serbatoi interrati e dei sistemi di contenimento in caso di 

fuoriuscite e/o sversamenti;  

- presenza di depositi di olii esausti;  

- gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla loro caratterizzazione;  

- rapporti con i trasportatori e verifica dei loro requisiti;  

- rapporti con recuperatori/smaltitori e verifica dei loro requisiti;  

- gestione dei registri e dei formulari in tema di rifiuti;  

- attività di spedizione di rifiuti transfrontalieri;  

- gestione del sistema SISTRI (sino alla sua operatività, terminata il 1.1.2019); 

- presenza di punti di emissione;  

- presenza di impianti che possono interessare la disciplina di cui al D. Lgs. 

152/06; 

- emissioni principalmente derivanti dall’utilizzo di caldaie a gasolio e olio 

combustibile e dal riscaldamento dei luoghi lavorativi;  

- emissioni derivanti da impianti di condizionamento;  

- gestione delle quantità di gas frigo per ogni impianto ed individuazione delle 

tipologie di gas frigo impiegato.  

 E’ in ogni caso sin d’ora di tutta evidenza l’esclusione di un concreto rischio di 

commissione dei seguenti reati presupposto: 

1) reati in materia di inquinamento provocato dalle navi ai sensi del D. Lgs. n. 

202/2007;  

2) reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in 

via di estinzione ai sensi della Legge n. 150/1992.  
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5.  Organizzazione aziendale di SCS S.p.a.            

         Di seguito si riporta l’organigramma societario: 
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 In linea generale, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti 

fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione 

dei ruoli delle diverse funzioni aziendali, ciò con specifico riferimento alle 

attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società.  

 In particolare, quindi, le funzioni/figure aziendali di SCS S.p.A. interessate 

alle attività considerate a rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25 undecies del 

Decreto sono da individuarsi nei seguenti soggetti:  

- Presidente del Consiglio di Amministrazione  

- Direttore Generale, al quale è stata rilasciata con procura speciale del 

18.4.2019 n. 10373 apposita delega e poteri in materia;  

- Consiglio di Amministrazione;  

- Dipendenti e soggetti destinatari, sulla base delle singole procedure e istruzioni 

operative nonchè dei conseguenti incarichi, di specifici adempimenti e/o 

obblighi di vigilanza e segnalazione;  

- Figure aziendali comunque coinvolte nei processi di gestione di attività 

direttamente o indirettamente interessate dalla disciplina in esame.  

In base all’organizzazione aziendale, così come strutturata nel Sistema di Gestione 

Ambientale, il soggetto individuato quale titolare di funzioni di rilievo nell’ambito 

dei processi che interessano l’area di reati di cui alla presente Sezione della Parte 

Speciale si deve avere riguardo al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 

(RSGA): su cui ricade il compito dell’analisi ambientale iniziale e dell’identificazione 

e valutazione degli aspetti ambientali. Si occupa di realizzare e documentare la 

revisione del Sistema di Gestione Ambientale e di garantire l’applicazione delle 

singole procedure e/o istruzioni operative.  

 

6. Principi generali di comportamento.  

 Di seguito vengono individuati precisi divieti di carattere generale che 

dovranno essere rispettati da tutti coloro che sono tenuti al rispetto del presente 

Modello, anche eventualmente in virtù di specifiche clausole contrattuali. I principi 
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generali di comportamento individuati in questa sede vanno ad implementare i 

principi di rispetto dell’ambiente e di riduzione degli impatti ambientali espressi nella 

“Politica Ambientale”, già comunicata a tutti i dipendenti di SCS S.p.A. ed alle 

imprese esterne che con essa intrattengano un qualsivoglia rapporto di natura 

contrattuale o non.  

 In via generale, è fatto divieto di porre in essere, partecipare o dare causa a 

comportamenti idonei ad integrare le fattispecie rilevanti previste dall’art. 25 undecies 

del Decreto in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, ed in particolare:  

a)  violare i principi dettati nel Codice Etico nonché le regole contenute nel 

Modello (Parte Generale e Sezioni della Parte Speciale);  

b)  violare la disciplina normativa di settore, con particolare riferimento alla 

disciplina in tema di inquinamento idrico, atmosferico e gestione dei rifiuti;  

c)  violare le prescrizioni dettate da eventuali provvedimenti autorizzativi, dalle 

disposizioni di legge vigenti inerenti la disciplina ambientale, dalle prescrizioni 

dell’autorità di vigilanza;  

d)  violare le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in relazione al sistema 

SISTRI; 

e)  porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, 

individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno 

all’ambiente;  

f)  omettere di verificare i requisiti di idoneità e professionalità dei soggetti cui 

sono affidati incarichi inerenti la materia ambientale;  

g)  omettere di vigilare sull’operato dei soggetti di cui al punto precedente.  

 

7.  Le procedure di gestione adottate da SCS S.p.A.  

 Con riferimento al Sistema di Gestione Ambientale, rilevano principalmente, 

al fine di svolgere un’attività di tutela preventiva in relazione al rischio di 

commissione dei reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale, le seguenti 

procedure (P) ed istruzioni operative (IO) (con i relativi allegati) le quali potranno 
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essere oggetto di eventuali aggiornamenti e/o implementazioni, in considerazione di 

possibili future modifiche dell’organizzazione aziendale e di novità normative:  

 

Procedure:  

 

1. Verifiche ispettive interne; 

2. Controllo e gestione dei prodotti non conformi e delle non conformità;  

3. Identificazione degli Aspetti Ambientali e dei rischi; 

4. Prescrizioni legali e normative di carattere ambientale e di sicurezza; 

5. Sensibilizzazione, informazione, formazione, addestramento del 

personale; 

6. Gestione delle comunicazioni; 

7. Controllo operativo; 

8. Gestione delle emergenze; 

9. Monitoraggi e misurazioni; 

10. Riesame della Direzione.  

 

Istruzioni Operative:  

 

1. Gestione dei rifiuti;  

2. Spazzamento piazzali; 

3. Gestione formulari;  

4. Carico serbatoio gasolio; 

5. Gestione “post mortem” delle discariche aziendali di Bairo, Colleretto e 

Strambino. 

Le prescrizioni autorizzative sono gestite tramite un apposito scadenziario, si 

precisa da ultimo che è in corso un aggiornamento relativo alle novità 

legislative intervenute con le modifiche del D.Lgs. 152/06 e dei suoi decreti 

attuativi.  
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8.  Attività di verifica e controllo, flussi di comunicazione e sistema 

disciplinare. 

 Con riferimento alle attività di verifica e controllo, così come previste dal 

Sistema di Gestione Ambientale, nonché ai flussi di comunicazione, si richiama 

integralmente in questa sede la Procedura Operativa denominata “Verifiche 

ispettive interne” del Sistema di Gestione per la Qualità e Sistema di Gestione 

Ambientale e Sicurezza, nonché le specifiche procedure in essa richiamate.  

 In particolare, è previsto lo svolgimento di un controllo di primo livello 

condotto dai soggetti responsabili dell’attuazione della presente Sezione della Parte 

Speciale del Modello (RSGA, Responsabili delle singole procedure e/o istruzioni 

operative) o da auditor esterni, come previsto dal Sistema di Gestione Ambientale, 

che permette di verificare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione 

adottate e di stabilire se la presente Sezione è efficacemente attuata, mantenuta 

attiva ed idonea a raggiungere gli obiettivi di miglioramento pianificati.  

 È inoltre previsto un audit di secondo livello condotto direttamente dall’OdV.  

 I soggetti responsabili dell’audit di primo livello, nell’ambito dello svolgimento 

del Programma di Verifiche Ispettive Interne sono tenuti ad effettuare all’OdV un 

rapporto annuale con riferimento alle attività inerenti la gestione dei rifiuti ed un 

rapporto annuale in relazione agli altri aspetti ambientali, fornendo adeguate 

informazioni sulle attività oggetto della presente Sezione della Parte Speciale e sullo 

stato di attuazione del sistema previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione.  

 Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano 

l’applicazione ed attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione sarà cura 

dell’OdV, anche su segnalazione dei predetti soggetti, darne tempestiva 

comunicazione all’organo dirigente, proponendo le soluzioni opportune per una 

eventuale adeguata revisione del Modello.  

 Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, 



Società Canavesana Servizi S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231 

 

 

Edizione dicembre 2019                                                                                                                  Pagina 27 

 

individuati quali destinatari della presente parte speciale, delle procedure gestionali 

nonché di istruzioni operative, ove previste, si dovessero rendere alle stesse 

inosservanti.  

 Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed 

irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla 

Sezione “Sistema disciplinare” di cui alla Parte Generale del Modello.  

 

9.  Le funzioni e le attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza.  

 Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell’OdV, si rimanda 

integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.  

È compito dell’Odv:  

1)  verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, 

il funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione e delle procedure 

adottate, comprensive di quelle relative al Sistema di Gestione Ambientale;  

2)  verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, 

l’adeguatezza delle procedure adottate, nonchè la validità delle clausole 

standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o 

partners esterni finalizzate all’osservanza, da parte dei medesimi, delle 

disposizioni del Decreto ed all’attuazione delle eventuali sanzioni in caso di 

violazione dei principi contenuti nel Codice Etico;  

3)  indicare all’organo dirigente le opportune integrazioni al sistema gestionale con 

la proposizione di modifiche o integrazioni necessarie o opportune.  

 

 Devono essere tempestivamente comunicati all’OdV gli esiti di eventuali 

ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza nonché 

l’instaurazione di procedimenti, di natura amministrativa, tributaria e/o penale, per 

violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dall’art. 25 

undecies del Decreto.  

 I risultati dell’attività dell’Organismo di Vigilanza devono essere riportati al 
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Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché ai responsabili 

dell’attuazione della presente Sezione della Parte Speciale del Modello; in particolare, 

il flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire.  
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1. Premessa.  

 La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione 

del reato previsto dall’articolo 25 decies del Decreto, potenzialmente realizzabile 

nell’ambito dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria.  

 

2. Funzione della Sezione VI della Parte Speciale.  

 

 La presente Sezione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione e 

Gestione concerne i possibili comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello 

di SCS S.p.a. nei confronti della dell’Autorità Giudiziaria.  

 L’obiettivo della presente Parte Speciale è di garantire che tutti i destinatari del 

Modello, nell’ambito delle attività e/o dei processi sensibili successivamente 

individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti, in primo luogo, 

nel Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione 

della Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dall’articolo 

25 decies del Decreto.  

 

 In particolare, la presente Sezione si pone lo scopo di:  

1)  indicare i comportamenti che tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad 

osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;  

2)  fornire all’OdV ed i soggetti che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi 

per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio 

sull’applicazione del Modello. 

 

3. Il reato di cui all’art. 25 decies D. Lgs. n. 231/2001  

 

 L’art. 25 decies del Decreto, rubricato “Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”, così dispone:  

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377 bis del codice penale, si applica all’ente 
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la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.  
 

 Viene di seguito riportato l’articolo del codice penale: 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377 bis, c.p.).  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale , quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due 

a sei anni”.  
 

 La fattispecie in esame, che si qualifica come reato comune, potendo essere 

commesso da chiunque, ricorre allorquando venga realizzata una condotta violenta o 

minacciosa volta ad indurre un soggetto chiamato a rendere dinanzi l’autorità 

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale ad una condotta 

alternativa: 

1) non rendere dichiarazioni; 

2) rendere dichiarazioni mendaci.  

 

 Nella locuzione “Autorità Giudiziaria” devono intendersi ricompresi sia il 

Giudice che il Pubblico Ministero. Non però, per il divieto di analogia, la Polizia 

Giudiziaria, ancorché delegata dal Pubblico Ministero.  

 Il soggetto passivo della condotta induttiva, oltre ad essere “chiamato a rendere 

davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale” deve 

altresì avere “la facoltà di non rispondere”, il che circoscrive il novero dei soggetti 

passivi della condotta a quelli della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato o 

dell’indagato o imputato in un procedimento connesso, nonché alle persone informate 

sui fatti o ai testimoni, solo però allorquando a costoro sia riconosciuta la facoltà di 

non rispondere.   

 Si tratta di un reato a condotta vincolata, giacchè la condotta induttiva deve 

necessariamente essere realizzata con le modalità tassativamente indicate (violenza, 
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minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità).  

 Quanto al profilo dell’elemento soggettivo, il reato si configura come a dolo 

generico, richiedendosi la coscienza e la volontà di provocare il silenzio o le 

dichiarazioni non veritiere dalla persona titolare della facoltà di tacere e ciò attraverso le 

forme di coazione o di allettamento previste dalla fattispecie incriminatrice. 

 

4. Aree/attività aziendali di SCS S.p.A. potenzialmente esposte al rischio di 

commissione del reato di cui all’art. 25 decies del Decreto.  

Si tratta di reato che potrebbe essere commesso anche nell’interesse dell’Ente allorché 

le dichiarazioni mendaci o il silenzio possano rendere più vantaggiosa la posizione 

processuale penale dell’Ente e/o di un suo amministratore, dirigente o dipendente. 

 A seguito dell’attività di mappatura effettuata e che viene costantemente 

aggiornata, sono state evidenziate le seguenti potenziali aree di rischio:  

1) coinvolgimento di amministratori o dirigenti della Società in veste di 

indagati/imputati o coimputati/coindagati in indagini svolte dall’Autorità 

Giudiziaria; 

2) coinvolgimento di dipendenti della Società in veste di indagati/imputati o 

coimputati/coindagati in indagini svolte dall’Autorità Giudiziaria. 

 Nelle suddette ipotesi potrebbe essere posta in essere, con le modalità descritte 

dalla norma incriminatrice, un’attività induttiva da parte dei soggetti apicali 

(componenti del consiglio di amministrazione o dirigenti) della Società, volta ad 

ottenere il silenzio delle persone chiamate a riferire all’Autorità Giudiziara o ovvero sue 

dichiarazioni contrarie al vero. 

 

5. Principi e regole di comportamento.  

 

 Al fine di prevenire il reato di cui alla presente sezione devono essere rispettate le 

seguenti regole comportamentali: 

ai destinatari del Modello di SCS S.p.A. è fatto divieto di:  

a) porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente 
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o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 

reato di cui all’art. 25 decies del Decreto;  

b)  violare i principi dettati nel Codice Etico nonché le regole contenute nel 

Modello (Parte Generale e Sezioni della Parte Speciale);  

c)  improntare i rapporti con l’Autorità Giudiziaria a principi che non siano 

ispirati ai valori di senso di responsabilità, correttezza e spirito di collaborazione;  

 

6. Le procedure adottate da SCS S.p.A.  

 

 Si precisa che, in considerazione del particolare assetto organizzativo di SCS 

S.p.A., nonché delle sue attuali dimensioni, il Direttore Generale riveste un ruolo 

centrale di carattere decisionale-operativo mentre non è prevista una funzione 

amministrativa e contabile dotata di autonomi poteri decisionali e di firma; in 

considerazione di quanto premesso è il medesimo Direttore Generale a gestire, in via 

generale, i rapporti con la Autorità Giudiziaria.  

 In presenza di un procedimento penale che coinvolga amministratori, dirigenti o 

dipendenti della Società, il Direttore Generale dovrà darne immediata comunicazione a 

tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ed allo stesso OdV, secondo 

quanto previsto al successivo punto 8). 

  

7. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare  

 

 E’ prevista comunicazione all’OdV da parte del Consiglio di Amministrazione e 

del Direttore Generale dell’apertura di un procedimento penale che coinvolga 

amministratori, dirigenti o dipendenti della Società. A seguito della comunicazione, 

l’OdV dovrà verificare che, fermo il legittimo esercizio del diritto di difesa da parte dei 

soggetti coinvolti, non vengano poste in essere ingerenze indebite nei confronti dei 

medesimi.  

 Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti di ingerenza che possano 

risultare prodromiche alla commissione del reato oggetto della presente sezione l’OdV 
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ove ravvisi lacune nelle procedure adottare, dovrà proporre le appropriate modifiche 

del Modello.  

 Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel Modello, i destinatari della presente parte speciale, nonché 

delle procedure gestionali ed istruzioni operative ivi previste che si dovessero rendere 

alle stesse inosservanti, saranno passibili di sanzione.  

 Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della 

sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione “Sistema 

disciplinare” di cui alla Parte Generale del Modello.  
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1. Premessa.  

 La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la 

commissione dei reati previsti dall’articolo 25 octies del Decreto, concernente i reati 

di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 

autoriciclaggio.  

A seguito degli eventuali riscontri che dovessero emergere dalle periodiche 

attività di monitoraggio effettuate dagli organi competenti e dall’OdV si potrà 

procedere, qualora si rendesse necessario, all’implementazione della presente 

Sezione della Parte Speciale.  

2.  Funzione della Sezione VII della Parte Speciale.  

La presente Sezione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione e 

Gestione concerne l’individuazione di possibili comportamenti posti in essere, 

nell’ambito delle rispettive sfere di azione, dai destinatari del Modello di SCS S.p.a. 

(soggetti apicali e/o sottoposti) tali da integrare le ipotesi criminose contemplate 

dall’art. 25 octies del Decreto.  

L’obiettivo della presente Parte Speciale è di garantire che tutti i destinatari del 

Modello, nell’ambito delle attività e/o dei processi sensibili come meglio 

successivamente individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi 

contenuti, in primo luogo, nel Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale 

che nella presente Sezione della Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione 

dei reati richiamati dall’articolo 25 octies del Decreto.  

In particolare, la presente Sezione si pone lo scopo di:  

1)  indicare i comportamenti che tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad 
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osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;  

2)  fornire all’OdV ed i soggetti che con lo stesso collaborano, gli strumenti 

effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio 

sull’applicazione del Modello. 

Saranno previste, con appositi protocolli, procedure aziendali volte ad 

ostacolare la commissione dei suddetti reati (quali, a titolo esemplificativo, 

quelle previste dai protocolli relativi alla gestione degli acquisti e dei 

pagamenti). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenzia che è fatto sempre divieto 

di: 

- eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli 

consentiti dalla normativa;  

- non identificare le controparti finanziarie. A tal fine ogni fornitore della società 

deve essere inserito nel registro dei fornitori previsto dalla normativa fiscale; 

ogni fornitore di materiale o beni occasionali o una tantum deve essere scelto 

dopo aver reperito almeno tre preventivi e dopo aver ricevuto copia della 

visura camerale aggiornata; ogni fornitore di beni o servizi continuativi deve 

essere scelto dopo aver ricevuto almeno tre preventivi (ove possibile); dopo 

aver consegnato visura camerale aggiornata e prevedendo nel contratto la 

possibilità per S.C.S. S.p.A. di poter effettuare tutti i controlli previsti circa la 

solidarietà contributiva e retributiva; richiedendo all'atto della stipula del 

contratto una dichiarazione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 compilata dal fornitore e 

altre ulteriori eventuali dichiarazioni richieste dal Codice degli Appalti e dalla 

normativa vigente; 

- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti 

all’organizzazione che ha fornito, ceduto i beni, i titoli, le prestazioni e i servizi;  

- acquistare beni o servizi a prezzi e valori manifestamente irragionevoli (sia in 

eccesso sia in difetto); 

- acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza; 
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3.  Le ipotesi di reato previste dall’art. 25 octies D.Lgs. 231/2001  

L’art. 25 octies del Decreto, rubricato “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, così dispone:  

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, 

si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le 

altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel 

massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.  

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni 

interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere 

dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

 

Vengono di seguito riportati gli articoli del codice penale richiamati 

dall’articolo 25 octies del Decreto.  

 
 3.1  Ricettazione (art. 648 c.p.) 

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 s’intromette 

nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la 

multa da Euro 516 a Euro 10.329.  

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina 

aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, 

secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7 bis.  

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a Euro 516, se il fatto è di 

particolare tenuità. 

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 
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condizione di procedibilità riferita a tale delitto. 

 

La fattispecie di ricettazione si sostanzia, sotto il profilo della condotta, 

nell’acquisto, ricezione, od occultamento di denaro o di altre cose di provenienza 

delittuosa, ovvero nell’attività di intermediazione per far acquistare, ricevere od 

occultare detti beni. 

L’oggetto materiale della condotta, l’entità, cioè, sulla quale la condotta viene 

esercitata, dev’essere costituito da denaro o altre cose che provengano da un delitto 

precedentemente commesso. Risultano conseguentemente escluse condotte che 

vengano poste in essere in relazione a beni provenienti da reati contravvenzionali. 

Come risulta, poi, dalla clausola di riserva, l’autore del reato non deve aver 

concorso nel precedente delitto.   

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il reato si qualifica come a dolo 

specifico, richiedendosi il fine ulteriore di procurare a sé o ad altri un profitto, che si 

deve aggiungere alla consapevole volontà di acquistare, ricevere od occultare il 

denaro o le cose anzidette, ovvero di porsi come intermediario nel loro acquisto.  

Parimenti necessaria è la consapevolezza della provenienza delittuosa dei citati beni.  

Si ritiene che il rischio di commissione della fattispecie di ricettazione, data 

anche la massima attenzione posta dall’Azienza nello svolgimento delle attività dei 

Centri di raccolta, non sia facilmente configurabile. 

Ciò nonostante S.C.S. S.p.A. si impegna a mantenere il massimo livello di 

attenzione, attraverso la formazione e la sensibilizzazione di tutti i soggetti 

interessati, ovvero Dirigenti e dipendenti, affinché soggetti riferibili all’Azienda non 

si trovino coinvolti in fatti di rilevanza penale che concernano la indebita ricezione 

di beni provento di delitto. 

 

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

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 
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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 5.000 a euro 25.000. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una attività professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è 

stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.  

 

La fattispecie in esame è connotata da un’attività di sostituzione o di 

trasferimento di denaro, beni o altre utilità derivanti da un delitto non colposo, 

ovvero dal compimento di altre operazioni che ostacolino l’identificazione della 

provenienza delittuosa dell’oggetto materiale del reato. 

Come già visto per l’ipotesi di ricettazione, la clausola di riserva esclude 

l’applicabilità della fattispecie ove l’autore del reato abbia concorso nel precedente 

delitto.   

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, essendo 

richiesta la volontà di compiere l’attività di sostituzione o di trasferimento dei beni, 

ovvero altra attività che ne ostacoli l’identificazione della provenienza delittuosa, in 

una con la consapevolezza della provenienza stessa.    

Si ritiene che il rischio di commissione della fattispecie di riciclaggio non sia 

facilmente configurabile, ma si richiama l’impegno di S.C.S. S.p.A. nell’intraprendere 

ogni iniziativa utile e concreta per impedire la commissione di detti reati in ambito 

aziendale.   

 

 3.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter, 

c.p.) 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, 

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è 

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 
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La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 

 

La fattispecie in parola ricorre in presenza di una condotta di impiego in 

attività economiche e finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. 

Come già visto per le precedenti ipotesi di ricettazione e di riciclaggio, la 

clausola di riserva esclude l’applicabilità della fattispecie ove l’autore del reato abbia 

concorso nel delitto presupposto, oltre che nelle stesse. 

Anche tale fattispecie si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per il dolo 

generico, richiedendosi nell’agente la volontà di impiegare il denaro e gli altri beni 

con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa.  

 

 Si evidenzia che la Società Canavesana Servizi fruisce di un Servizio di 

tesoreria gestito da Unicredit Banca S.p.a. su cui confluiscono tutte le risorse 

finanziarie in entrata e da cui vengono erogate tutte le somme di cui la Società 

necessità per i pagamenti correnti.  

 Si confida che detto servizio, in uno con la massima attenzione posta da 

Amministratori, Dirigenti e dai loro dipendenti, regolarmente formati e sensibilizzati 

sul tema, possa consentire un adeguato monitoraggio e impedire la ricorrenza di fatti 

riconducibili all’ipotesi di reato in parola.  

 

In conclusione, si ritiene che il rischio di commissione della fattispecie di 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sia certamente contenuto.   

 

 3.4 Autoriciclaggio (art. 648 ter 1, c.p.) 

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 

25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, 

sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i 

beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 
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concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500 a 

euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non 

colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, e 

successive modificazioni. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i 

beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.  

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o 

finanziaria o di altra attività professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le 

condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione 

dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.  

 

 La disposizione, finalizzata a reprimere uno dei canali più insidiosi di 

contaminazione tra il lecito e l’illecito, incrimina il reimpiego di denaro o di altre 

utilità provenienti da un delitto non colposo. 

 L’introduzione della fattispecie, determinata da evidenti ragioni di politica 

criminale volte a contrastare la delinquenza organizzata, supera l’orientamento 

giurisprudenziale e dottrinario che riteneva detta condotta non sanzionabile, 

rappresentando la continuazione della precedente condotta delittuosa, di cui 

costituiva il normale sviluppo. Al contrario, il riconoscimento dell’illiceità di tale 

condotta risponde all’esigenza di considerare questo fenomeno un fatto 

sostanzialmente diverso ed autonomo rispetto al reato presupposto, tale da alterare 

il corretto funzionamento del mercato.  

Dell’orientamento precedente è rimasta traccia nel dettato del quarto comma 

della disposizione, che sancisce la non punibilità della condotta destinata alla mera 
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utilizzazione o godimento personale, distinguendo così il concetto di reimpiego da 

quello di mera utilizzazione o godimento personale dei proventi del delitto. 

 In radicale contrapposizione delle precedenti fattispecie di reato sinora 

esaminate, per l’integrazione di quella in parola è necessario che l’autore sia altresì 

responsabile, a titolo autonomo o in concorso, della commissione del reato 

presupposto.   

 Le condotte alternativamente previste consistono nell’impiego, nella 

sostituzione, nel trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative del provento del precedente delitto, con modalità tali da ostacolare 

concretamente l’identificazione della sua provenienza criminosa. 

 Il richiamo alla concretezza dell’ostacolo frapposto all’identificazione della 

provenienza del bene  evidenzia come questo debba essere di livello maggiore 

rispetto alle difficoltà richieste in relazione alle altre fattispecie di riciclaggio o di 

reimpiego già esaminate. 

 La formulazione descrittiva dell’oggetto materiale risulta assolutamente 

onnicomprensiva, comprendendo qualsiasi entità suscettibile di valutazione 

economica: denaro ed altri strumenti di pagamento, beni immobili, aziende, diritti e 

beni immateriali, titoli e metalli preziosi. 

 Fulcro del legame che deve sussistere tra l’oggetto materiale ed il delitto 

presupposto è il concetto di provenienza. 

 A tal proposito, in conformità con la giurisprudenza della Suprema Corte, si 

deve ritenere “provenienti” dal reato presupposto il prodotto, il profitto ed prezzo 

di esso. Esulano da detto concetto di provenienza e come tali non possono 

costituire oggetto materiale dell’autoriciclaggio, le cose che servirono o furono 

destinate a commettere il delitto presupposto nonché le cose ad esso pertinenti. 

Alla luce di quanto sin qui esposto, deve concludersi che il termine 

“provenienti” include solo quelle utilità che, mediante la commissione del reato 

presupposto, abbiano determinato un incremento della ricchezza, inteso come 

flusso in entrata nel patrimonio del reo, e non già quelle costituite da una mancata 

diminuzione del patrimonio stesso (risparmio), che si sarebbe verificata senza la 
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realizzazione dell’attività criminosa.  

Si può ragionevolmente ritenere che sia difficilmente configurabile, con 

riferimento alla concreta situazione presente nel contesto aziendale della SCS S.p.a., 

la commissione della fattispecie di autoriciclaggio.  

 

Si evidenzia comunque che il rispetto delle misure e delle procedure 

individuate con riferimento alla Sezione III dedicata ai reati societari possono essere 

ritenute, allo stato adeguato presidio di tutela se considerate unitamente alla 

formazione specifica, in materia di anticorruzione, di tutti i dipendenti dell’Azienza 

interessati oltre che all’adozione di un apposito regolamento Acquisti e al ruolo 

svolto dal DEC. 
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1. Premessa.  

 La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la 

commissione dei reati previsti dall’articolo 25 duodecies del Decreto, concernente il 

reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto 

dall’art. 22, co. 12 bis, D. Lvo. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. Testo Unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero.  

2.  Funzione della Sezione VII della Parte Speciale.  

La presente Sezione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione e 

Gestione concerne l’individuazione, la prevenzione e l’impedimento di 

comportamenti posti in essere dai soggetti deputati da SCS S.p.a. allo svolgimento 

del reclutamento dei dipendenti, nell’ambito della gestione delle Risorse Umane, che 

integrino l’ipotesi criminosa contemplata dall’art. 25 duodecies del Decreto.  

L’obiettivo della presente Parte Speciale è di garantire che tutti i destinatari del 

Modello, nell’ambito delle attività e/o dei processi sensibili come meglio 

successivamente individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi 

contenuti, in primo luogo, nel Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale 

che nella presente Sezione della Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione 

del reato richiamato dall’articolo 25 duodecies del Decreto.  

 

 

3.  L’ipotesi di reato prevista dall’art. 25 octies D.Lgs. 231/2001  

L’art. 25 duodecies del Decreto, rubricato “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare”, così dispone:  
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1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 

a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.  

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 

modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si 

applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente 

articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non inferiore a un anno. 

 

Viene di seguito riportato l’articolo del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 

richiamato dall’articolo 25 duodecies del Decreto:  

 

3.1  Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare (art. 22, co. 12 bis, D. Lvo. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero) 

 

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno 

sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di 

lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 

 

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende 

instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con 

uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego 

competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente 
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documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in 

cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:  

 

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 

 

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore 

straniero; 

 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, 

comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno 

dello straniero nel Paese di provenienza; 

 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 

 

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro 

italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la 

documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone 

iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento 

di attuazione. 

 

4. (......) 

 

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni 

dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al 

comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in 

ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi 

determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, 

trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via 

telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi 

dalla data del rilascio.  
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5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui 

all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle 

quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.  

 

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi 

cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: 

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina 

dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla 

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; 

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice 

penale; 

c) reato previsto dal comma 12.  

 

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato 

se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti 

ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del 

contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di 

forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i 

collegamenti telematici.  

 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli 

accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato 

dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo 

sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di 

soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare 

competente ed al centro per l'impiego competente. 

 

(...)  
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8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il 

lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo 

Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 

 

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le 

informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il 

rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, 

sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori 

extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle 

informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse 

informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario 

competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.  

 

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui 

all'articolo 3, comma 4. 

 

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno 

al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero 

in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per 

dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del 

permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, 

per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di 

sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al 

secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera 

b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, 

anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a 

nuovi lavoratori extracomunitari. 
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[11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero 

la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di 

studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a 

dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la 

conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro].  

 

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale 

non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione 

da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 

 

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.  

 

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria 

del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.  

 

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è 

rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo 

straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti 

del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.  

 

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e 

può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del 

procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le 
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finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero 

qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.  

 

12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura 

”casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in 

permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.  

 

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di 

rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale 

maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi 

della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del 

sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto 

dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

 

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 

marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di 

lavoro in Italia. 

 

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di 

formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di 

riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre 

partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione 

programmati nel territorio della Repubblica. 

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle 

province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.  
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Il reato in esame rileva ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente quando la 

condotta sanzionata penalmente dall’art. 22, co. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 

concernente l’ipotesi in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi 

di permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini 

di legge, il rinnovo - ovvero revocato o annullato, sia aggravata dalle circostanze di cui al comma 12 

bis del medesimo articolo. Si tratta, in particolare dei casi in cui: 

- i lavori occupati sono in numero superiore a 3 (lett. a); 

- i lavori occupati sono minori in età non lavorativa; 

- i lavoratori occupati sono sottoposti alle condizioni di particolare sfruttamento di cui al co. 

3 dell’art. 603 bis c.p. 

  

Si ritiene che il rischio di commissione della fattispecie di detto reato in capo a 

S.C.S. S.p.A. sia difficilmente configurabile alla luce delle rigide procedure di 

assunzione adottate dall’azienda che si impegna ad intraprendere ogni iniziativa utile 

e concreta per impedire la commissione di detto reato in ambito aziendale.   
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