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1. PREMESSA  
 

Il presente Allegato al “Manuale – Parte generale del modello organizzativo e di controllo” (di seguito 
anche Modello o Modello 231) della Società Explora S.c.p.A. (di seguito anche Explora) ne costituisce 
parte integrante e sostanziale. 

Il contesto di riferimento è costituito da tutti i processi/attività censiti come “sensibili” ovvero 
“strumentali” alla commissione di illeciti e le relative classi di reato individuate come applicabili 
nell’ambito dell’attività sfociata nel “Risk assessment report”, di cui nella tabella seguente si espone 
il quadro di sintesi. 

Il documento, secondo lo standard definito dalla parte speciale delle Linee guida Confindustria (rev 
2014, pag. 85 e ss.), ha i seguenti obiettivi: 

 illustrare le tipologie di reato oggetto del Dlgs 231/2001 applicabili al contesto di operatività della 
Società; 

 contestualizzare nell’ambito dell’attività sociale, le ipotesi di commissibilità dei reati presupposto 
(attività sensibili e/o strumentali); 

 associare a ciascuna classe di reato gli strumenti di controllo adottati;  
 definire ulteriori e specifici protocolli e norme comportamentali che esplicitino e concretizzino i 

requisiti e valori definiti nel Codice etico e di comportamento al fine di indirizzare i 
comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative. 

 

In particolare, le norme di comportamento di seguito individuate sono vincolanti per i destinatari del 
Modello e si sostanziano in obblighi di fare (ad es., il rispetto delle procedure definite dai documenti 
gestionali implementati, le segnalazioni agli organismi di controllo, etc.) e in obblighi di non fare (il 
rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza. 

 

Così come previsto esplicitamente da ANAC (linee guida n. 1134/2017 e PNA 2019), le misure 
anticorruzione sono collocate in una sezione apposita (Parte speciale II - PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA) e dunque chiaramente identificabili, 
anche ai fini delle funzioni di vigilanza (monitoraggio e controllo) esercitate dalla stessa Autorità. 
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2. REATI NEI RAPPORTI CON LA PPAA 
2.1 Introduzione 

Ai fini della presente trattazione, con l’espressione Pubblica Amministrazione (di seguito anche PA o 
PPAA) si intende quel complesso di Enti, Autorità, Organi ed Agenti cui l’ordinamento affida la cura 
degli interessi pubblici e che vengono individuati: 

- nelle Istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture 
organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività; 

- nei Pubblici Ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente 
pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa; 

- negli Incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un’attività riconosciuta come 
funzionale a uno specifico interesse pubblico. 

In linea di massima la giurisprudenza ritiene che, ai fini della individuazione della qualità di Pubblico 
Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da 
norme di diritto pubblico e sia rivolta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando 
irrilevanti la qualificazione formale e l’assetto dell’Ente per il quale il soggetto presta la propria 
opera. In altri termini, la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di pubblico servizio può 
attribuirsi non solo ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di Enti regolati 
dal diritto privato che tuttavia, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell’interesse della 
collettività. 

Ferma rimanendo la necessità di compiere una valutazione caso per caso, si può in generale 
sostenere che: 

 la qualifica di Pubblico Ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che 
possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e 
manifestare la volontà della PA ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi; 

 sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività 
disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non 
svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale. 

In ambito imprenditoriale, devono di conseguenza qualificarsi come: 

 imprese esercenti un servizio pubblico quelle la cui l’attività è disciplinata – in tutto o in parte - 
da norme di diritto pubblico e/o atti autoritativi, pur non implicando la formazione né la 
manifestazione della volontà della PA né l’esercizio di poteri autoritativi né di poteri certificativi; 

 imprese esercenti servizi di pubblica necessità, sulla base dell’art. 359 c.p., quelle che: 
- pongono in essere attività il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione 

dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 
- adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della PA. 

Ai fini del presente documento, non si fa mai riferimento alla possibilità che esponenti di Explora 
assumano tali qualifiche, essendo a queste fattispecie dedicata la Parte speciale II menzionata in 
premessa. 
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2.2 Le fattispecie rilevanti e i processi e attività a rischio o sensibili 

2.2.1 Le fattispecie rilevanti (artt. 24, 25 e 25 decies del decreto) 

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO, prevista dall’art. 316 bis c.p. e costituita dalla condotta 
di chi, estraneo alla PA, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalla Comunità 
europea 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. Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche 
sovvenzioni, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare 
da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad 
onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste 
proprio nel non i fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata. Questo fa sì che si 
possa parlare di reato omissivo proprio.  

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO, prevista dall’art. 316 ter c.p. e 
costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis c.p. 
(truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), mediante l’utilizzo o la 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante 
l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La condotta tipica è duplice, 
infatti consiste nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose 
non vere o nell'omissione di informazioni dovute, rendendosi dunque necessario il rimando a norme 
extrapenali che pongono in capo al soggetto un obbligo di verità. Si tratta di condotte che integrano 
rispettivamente il falso o mendacio e il silenzio antidoveroso, che vengono punite in quanto 
conducono all'effettivo conseguimento delle erogazioni. 

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO, prevista dall’art. art. 640, comma 2, 
n.1, c.p., e costituita dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura 
a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di 
un altro ente pubblico. La norma deve essere interpretata in senso estensivo, quindi comprendendo 
qualsiasi simulazione o dissimulazione o subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in 
errore, anche se si tratta di silenzio o reticenza, se costituiscono violazione di uno specifico obbligo 
giuridico di comunicazione. L’applicabilità della fattispecie in danno dello Stato o altra PA configura 
una circostanza aggravante speciale di natura oggettiva, che quindi si estende ai concorrenti ex art. 
118 c.p. 

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, prevista dall’art. 640 
bis c.p. e costituita dal fatto di cui all’art. 640 c.p. (truffa) se esso 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. La giurisprudenza della Corte di 
Cassazione considera la fattispecie una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 
c.p., proprio sulla base del rinvio al fatto sanzionato nel citato articolo, dal quale si differenzia anche 
sul piano dell'oggetto qui specificatamente determinato. 
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FRODE INFORMATICA in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico, prevista dall’art. 640 ter, e 
costituita della condotta di chi 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 e sé o ad 
altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. A differenza della truffa ex 
art. 640, non sono richiesti gli artifizi e i raggiri, qui sostituiti dalla manipolazione o alterazione di un 
sistema informatico o telematico. 

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, previsto dall’art. 319-quarter c.p. 1 , è 
costituito – come per la fattispecie di concussione - sempre dalla coartazione della volontà del 
privato realizzata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua 
qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. Viene però per la prima volta 
affermata la punibilità, sia pure con una pena sensibilmente inferiore a quella comminata per il 
pubblico ufficiale, del soggetto privato che sia stato indebitamente indotto alla dazione o alla 
promessa di denaro o altra utilità. Infine, Il reato deve ritenersi configurabile quando le conseguenze 
sfavorevoli che il pubblico ufficiale minaccia, se non otterrà il pagamento della somma indebita, non 
sono un male ingiusto ma scaturiscono direttamente dalla legge2.  

CORRUZIONE PER UN ATTO D’UFFICIO (A), fattispecie prevista dall’art. 318 c.p. e costituita della 
condotta del Pubblico Ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un 
terzo, in denaro od altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Si 
tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona alternativamente o con l’accettazione della 
promessa o con il ricevimento dell’utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso 
un accordo (pactum sceleris) fra il corrotto ed il corruttore, ovvero quando avviene concretamente 
la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, 
cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell’ordinamento. Con la riforma del 2012 è venuto 
meno il precedente riferimento alla “retribuzione” che presupponeva che tra le parti del pactum 
sceleris alla dazione o alla promessa dell’utilità doveva necessariamente corrispondere una 
controprestazione rappresentata dall’atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto 
qualificato.  

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO (B), prevista dall’art. 319 c.p. e 
costituita dalla condotta del Pubblico Ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso 
o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. L'atto 
deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini 
legittimamente impartiti, quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di 
fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un 
determinato affare.  

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (C), prevista dall’art. 319 ter e costituita dai fatti di corruzione, 
qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 
amministrativo. Viene quindi criminalizzata come reato autonomo, non più quindi come circostanza 

 
1 introdotto come figura autonoma di reato dall’ dall'art. 1, co. 77, lett. a), n. 2) L. 6 novembre 2012, n. 190 
2 cfr. Cassazione, sent. 7495/2013. 
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aggravante speciale rispetto ai delitti di cui agli artt. 318 e 319, la corruzione passiva del soggetto 
esercente una pubblica funzione, specificatamente di tipo giudiziario (magistrati o collaboratori 
istituzionali). L'indicazione in merito ai processi è tassativa, quindi non vi rientrano quelli disciplinari. 
Rispetto a questi si considera parte, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la persona fisica o 
giuridica che abbia proposto o nei cui confronti sia stata proposta una domanda giudiziale. 
Relativamente al procedimento penale si ricordi che è parte l'imputato, il PM, ma anche la parte 
civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e l'indagato. 

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (D), prevista dall’art. 320 c.p., 
costituita dal fatto di cui all’art. 319 c.p. qualora commesso dall’incaricato di un pubblico servizio; 
quello previsto dall’articolo 318 c.p., qualora l’autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.  

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, prevista dall’art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o 
promette denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico 
servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, 
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. Si tratta, in altre parole, di un tentativo di 
corruzione. La promessa o l’offerta possono riguardare, in via alternativa: - il compimento di un atto 
d’ufficio; - l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio; - il compimento di un atto contrario ai doveri 
d’ufficio. E’ necessario che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico 
Ufficiale poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste 
dagli artt. 318 e 319 c.p. Ai sensi dell’art. 321 c.p., le pene previste da questa serie di reati si 
applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il 
denaro o altra utilità. Il legislatore qui estende le pene previste per il corrotto anche al corruttore, 
disciplinando così la cosiddetta corruzione attiva. Quindi se per necessità il soggetto passivo deve 
essere un esercente una pubblica funzione (p.u. o i.p.s.), quello attivo invece non necessariamente 
deve essere tale, potendo trattarsi infatti anche di un privato. 

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 377-bis c.p.), che sanziona le condotte poste in essere da chiunque, 
facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra 
utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono 
chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 
penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella 
struttura del delitto di cui all’art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente 
delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero 
un’offerta o promessa di denaro o di altra utilità. La disposizione si riferisce sia all'imputato, che 
all'imputato in procedimento connesso (art. 210), nonché al testimone assistito (art. 197 bis), ovvero 
il soggetto, indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione 
sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento. 

In merito alla CONCUSSIONE prevista dall’art. 317 c.p. 3  nel caso del Pubblico Ufficiale o 
dell’Incaricato di un pubblico servizio che, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, costringe 
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità, deve 
specificarsi come presenti profili di rischio meramente residuali ai fini del D.Lgs. 231/01, poiché il 

 
3 Come modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.  
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comportamento concussivo é generalmente realizzato nell’esclusivo interesse del concussore e non 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente, cosi come indicato nelle linee guida Confindustria. Purtuttavia 
è sempre ipotizzabile un concorso nel reato di concussione ad opera di un esponente della Società. 

2.2.2 I processi e le attività a rischio 

Di seguito si riportano gli esiti aggregati dell’attività di risk assessment: 
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CLASSI DI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente 
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica 

B MB B MA MB   

Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione B  B  MB MB M 

Art. 25decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria 

B       

Legenda: A=Alto, MA=Medio Alto, M=Medio, MB=Medio Basso, B=Basso 

 
Costituiscono specifiche attività a rischio di commissione dei reati precedentemente descritti: 

 i rapporti e scambi informativi e documentali con gli esponenti degli Enti pubblici Soci, 
nell’ambito delle comunicazioni prodromiche all’assunzione di decisioni (in seno agli Organi 
sociali) ovvero nelle loro attività di controllo analogo; 

 la produzione di documenti attestanti l’esistenza di condizioni essenziali per atti di disposizione 
patrimoniale della PA in sede di partecipazione a gare di appalto di committenti pubblici non Soci 
ed avvisi per l’ottenimento di contributi/finanziamenti vincolati alla realizzazione di determinate 
attività progettuali; 

 la gestione dei rapporti finalizzati all’acquisizione di una commessa con committenti Soci o altri 
Enti pubblici, in cui l’interesse o vantaggio per Explora (data l’assenza di scopo di lucro e 
comunque l’alta incidenza di commesse verso Soci fatturate al costo) non è tanto da rinvenire in 
una finalità di tipo economico (margine) quanto nel mantenimento o miglioramento del 
posizionamento competitivo della Società all’interno del contesto regionale; 

 la gestione di commesse che prevedano lo sviluppo e manutenzione di sistemi informativi, portali 
web, banche dati protette dei committenti pubblici; 

 le rendicontazioni tecniche e contabili delle attività realizzate nei confronti dei Soci, degli altri 
committenti pubblici nonché degli Enti finanziatori; 

 i rapporti con i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio in relazione alle attività di 
verifica, controllo ed ispezione svolte in loco da Enti, Organismi di Controllo ed Autorità di 
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Vigilanza aventi ad oggetto il rispetto di adempimenti e prescrizioni in materia giuslavoristica, 
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientale, contabile, fiscale, tributaria e previdenziale, di 
appalti etc. (ad esempio, di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ASL 
competente, ARPA regionale, INPS, INAIL, ANAC, Garante privacy...), al fine di indurre i soggetti 
ad omettere la formulazione di rilievi o l’irrogazione di sanzioni conseguenti a controlli; 

 la gestione degli adempimenti/comunicazioni formali verso gli stessi Enti ed Organismi di 
Controllo/Autorità di Vigilanza di cui al punto precedente; 

 la gestione dei rapporti interni (ovvero attraverso i legali incaricati o dell’avvocatura regionale) 
nell’ipotesi in cui fosse avviato un contenzioso che veda coinvolta la Società e uno degli esponenti 
aziendali sia chiamato a rendere dichiarazioni all’Autorità giudiziaria. 

Costituiscono attività strumentali alla commissione dei reati precedentemente descritti: 

 i processi di selezione, assunzione e gestione del percorso di carriera del personale (ma anche le 
ulteriori forme contrattuali quali stage, etc.); 

 l’acquisizione di beni, servizi, lavori ed incarichi professionali. 
 
2.3 I principali presidi di controllo implementati 

 
Tematica Protocolli Rif. doc. gestionali 

PRINCIPI ETICI 
GENERALI 

 Esplicita previsione di norme di 
comportamento orientate alla legalità, lealtà, 
correttezza e trasparenza in tema di: 

- conduzione degli affari e delle attività 
societarie; 

- rapporti con istituzioni, autorità e pubblici 
funzionari; 

- selezione dei partner commerciali, 
dipendenti e collaboratori; 

- gestione dei conflitti di interesse. 
 Attuazione del sistema sanzionatorio in caso di 

violazione dei principi del codice etico e delle 
procedure contenenti i protocolli preventivi. 

 Previsione di un obbligo generalizzato di 
informativa all’OdV: 

- in caso di conflitti/comunanze di interessi 
con esponenti pubblici; 

- in capo a chiunque riceva proposte illecite 
o sospette avanzate da pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio. 

1. Codice Etico 
2. Modello 231 
3. Regolamento per la gestione delle 

segnalazioni e la tutela del whistleblower 

RAPPORTI 
CON 
ESPONENTI 
PUBBLICI 

 Identificazione dei soggetti autorizzati, in 
funzione del ruolo, ad avere rapporti 
istituzionali con esponenti della PPAA; 

 Separazione di funzioni gestionali e di controllo 
in tutte le fasi di partecipazione a procedure di 
affidamento attivo (sia nelle forme in house che 
non) o finanziamento, di gestione dei progetti e 
rendicontazione degli stessi. 

 Protocolli di gestione per le attività a maggior 
rischio 

1. Organigramma, ruoli e funzioni aziendali 
2. Deleghe e procure 
3. Regolamento rimborsi spese in favore di 

soggetti esterni 
4. Protocollo PR_04 Gestione ottenimento 

Finanziamenti e Contributi Pubblici 
5. Protocollo PR_07 Gestione Spese di 

Rappresentanza 
6. Protocollo PR_08 Adozione e gestione delle 

misure di controllo in ambito di rischio di 
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Tematica Protocolli Rif. doc. gestionali 
 Flussi informativi periodici nei confronti 

dell’OdV 
commissione di reati contro la pubblica 
amministrazione 

7. Piano dei flussi informativi all’OdV 

RISORSE 
UMANE 

 Trasparenza e tracciabilità dei processi di 
selezione di dipendenti. 

 Previsione di un sistema di deleghe e procure 
specifiche.  

 Verifiche sulla presenza di eventuali conflitti e 
comunanze di interesse ovvero altre cause 
ostative. 

 Previsione di apposite clausole contrattuali di 
accettazione del Codice etico e del sistema 
sanzionatorio.  

 Attività formativa sul tema. 
 Flussi informativi periodici nei confronti 

dell’OdV . 

1. Codice Etico  
2. Deleghe e procure 
3. Regolamento Selezione e formazione del 

personale interno 
4. Regolamento per il riconoscimento degli 

incrementi economici individuali e per le 
progressioni di carriera 

5. Protocollo PR_03 Ricerca, selezione ed 
assunzione del personale 

6. Piano dei flussi informativi all’OdV 

ACQUISTI 

 Trasparenza e tracciabilità dei processi di 
selezione del contraente (persone fisiche e 
giuridiche) 

 Previsione di un sistema di deleghe e procure 
specifiche 

 Separazione delle funzioni di rilevazione delle 
esigenze, autorizzazione, selezione, controllo 
della fornitura e liquidazione della spesa 

 Ricorso o adesione a convenzioni/contratti 
quadro regionali/nazionali, ove disponibili 

 Previsione di appositi controlli “etici” e della 
presenza di eventuali conflitti e comunanze di 
interesse ovvero altre cause ostative, in fase di 
qualifica/selezione dei fornitori 

 Dichiarazioni rilasciate dagli operatori 
economici ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 

 Previsione di apposite clausole contrattuali di 
accettazione del Codice etico e del sistema 
sanzionatorio 

 Flussi informativi periodici nei confronti 
dell’OdV 

1. Codice Etico 
2. Deleghe e procure 
3. Regolamento Acquisti e Incarichi 

professionali 
4. Protocollo PR_05 Gestione degli 

Approvvigionamenti Lavori Beni Servizi e 
Prestazioni 

5. Piano dei flussi informativi all’OdV 
 

AMM.NE, 
CONTABILITÀ 
E BILANCIO 

 Tracciabilità e documentazione di tutti i flussi 
finanziari 

 Separazione delle funzioni di gestione e 
controllo (ciclo attivo, passivo e bilancio) 

 Impostazione e controllo della gestione 
amministrativa e finanziaria tale da garantire il 
controllo dei flussi finanziari e la conseguente 
impossibilità di costituire riserve di denaro in 
nero  

 Rispetto degli obblighi in materia di 
Fatturazione elettronica attiva e passiva 

 Controllo corrispondenza delle fatturazioni 
(attive e passive) rispetto ai contratti 

 Controlli amministrativi propedeutici al 
pagamento (DURC, DURF, ADER…) 

 Rilascio di attestazione dei crediti solo da parte 
di soggetti abilitati al rilascio 

 Flussi informativi periodici nei confronti 
dell’OdV 

1. Codice Etico  
2. Regolamento Contabilità e bilancio 
3. Protocollo PR_01 Gestione Contabilità e 

Bilancio 
4. Protocollo PR_02 Gestione attività Area 

Finanza 
5. Piano dei flussi informativi all’OdV 
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2.3.1 Protocolli specifici  

Ad integrazione dei Regolamenti e procedure in essere sono definiti i seguenti protocolli operativi. 

Gestione delle ispezioni, contestazioni ed accertamenti da parte di Pubbliche Autorità 

Durante le visite ispettive, i rapporti con i Pubblici ufficiali o Incaricati di pubblico servizio dovranno 
svolgersi alla presenza di uno dei soggetti che ha la legale rappresentanza dell’Ente (ex lege o in forza 
di delega/procura) e, possibilmente, in presenza di almeno un altro dipendente della Società 
(preferibilmente il Responsabile dell’Area/Ufficio coinvolto nell’accertamento). 
In caso di assenza/indisponibilità degli apicali, alla visita dovrà presenziare il Responsabile 
dell’Area/Ufficio coinvolto nella verifica alla presenza di un altro dipendente di Explora. 
E’ necessario sempre acquisire i verbali di controllo/ispezione formalizzati dall’Ente controllante, 
comprese le richieste di documenti formalizzate o consegnati; in assenza di verbali dell’Ente 
controllante, il Responsabile alla fine dell’incontro redigerà una apposita relazione nella quale 
indicherà: 
 la data 
 le generalità del/dei Pubblici ufficiali ispezionanti 
 la motivazione dell'ispezione (contestazione) e le informazioni/documentazioni oggetto di 

acquisizione 
 qualsiasi criticità rilevata (rilievi effettuati, conflitti di interesse ipotizzabili nell’ambito del 

rapporto con i funzionari ispezionanti, etc.).  

Copia della relazione, accompagnata dall'eventuale verbale di constatazione deve essere portata 
all'attenzione: 
 del Legale Rappresentante o soggetto delegato/procurato in materia, ove assente all’ispezione, 

che provvederà a tutte le eventuali successive attività che si dovessero rendere necessarie; 
 dell’OdV di Explora, in osservanza degli specifici obblighi informativi previsti dal Modello 231.  

Di tutto l’iter ispettivo dovrà essere mantenuta evidenza documentale. 

Qualunque comunicazione o documento: 
- in arrivo dalla Pubblica Amministrazione che richieda un comportamento attivo da parte di 

Explora in termini informativi, operativi, oblativi, attestativi che, laddove non messo in atto possa 
avviare un procedimento di “contenzioso”; 

- in uscita che impegna Explora in quanto controparte inadempiente (o presunta tale) a leggi e 
regolamenti e in ogni caso qualunque risposta alle comunicazioni di cui al punto precedente 

deve essere sottoposto a protocollazione secondo i sistemi e strumenti in uso e sottoscritta dal 
Legale Rappresentante/soggetto procurato in materia e conservata agli atti. 

Gestione dei contenziosi 

Tutti i documenti ricevuti o inviati da Explora da cui possa emergere un’ipotesi di contenzioso devono 
essere sottoposti a protocollazione secondo i sistemi e strumenti in uso e conservati agli atti. 

In tutti i casi in cui il contenzioso o presunto tale non sia preso in carico dall’Avvocatura regionale, la 
selezione dei professionisti cui conferire patrocinio legale deve svolgersi applicando le regole definite 
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dal D.Lgs. 50/2016 ovvero quelle definite dal Regolamento “acquisti ed incarichi professionali”, ove 
ritenuto applicabile. 
L’Ufficio di riferimento per la controversia (compliance, RPCT, e Segreteria societaria o HR per il 
contenzioso del lavoro) dovrà provvedere a sottoporre ad idonea registrazione le informazioni 
fondamentali dei contenziosi in atto (anche richiedendo specifiche relazioni dei legali patrocinatori4), 
ovvero: 

 tipologia del contenzioso ed Ufficio giudiziario di riferimento 
 controparte 
 descrizione della controversia e ruolo di Explora 
 nominativo dei legali incaricati 
 stato della controversia 
 potenziale esposizione della Società in ipotesi di soccombenza 

Copia del report deve essere portata periodicamente all'attenzione dell’OdV di Explora, secondo 
quanto definito in merito dal Modello 231. 

Gestione di omaggistica, contribuzioni ed atti di liberalità 

Ad integrazione di quanto previsto nel Codice Etico e nel Protocollo PR_07 Gestione Spese di 
Rappresentanza, si dispone quanto segue: 

In favore di Pubblici ufficiali o Incaricati di un pubblico servizio, dipendenti in genere delle PPAA, loro 
parenti o prossimi congiunti ovvero altri interlocutori da questi segnalati che decidano o 
contribuiscano a definire atti di disposizione patrimoniale ovvero poteri autoritativi o di controllo nei 
confronti di Explora: 
 è fatto divieto di erogare omaggi e regalie di qualsivoglia tipologia, ad esclusione di oggettistica 

(ad es., gadget) di modico valore predisposta nell’ambito della realizzazione delle attività di 
progetto o delle attività promozionali di Explora 

 atti di cortesia e di ospitalità occasionali, come disciplinati dalla procedura citata, sono consentiti 
quando siano di modico e simbolico valore; tale limite è definito in un massimale di € 150,00 
annui cumulativi per singolo destinatario (persona fisica), derogabile solo con esplicito atto di 
autorizzazione del soggetto titolato di delega/procura in materia; qualora le spese di 
rappresentanza siano rivolte a soggetti appartenenti alla PA o dei Soci della Società, è necessario 
specificare il nominativo del destinatario nella nota spese di rendicontazione, ai fini del rimborso 

 la funzione HR predispone in proposito un report riepilogativo esplicitando almeno: Ente di 
appartenenza del destinatario, nominativo del destinatario, importo, n. di riferimento (es., 
protocollo) della nota spese, da inviare all’OdV secondo quanto definito in merito dal Modello 
231. 

L’erogazione di contribuzioni e atti di liberalità quali patrocinii, sponsorizzazioni attive di eventi, 
contributi e donazioni deve essere necessariamente ed espressamente autorizzata dall’Organo 
amministrativo o dal Direttore Generale ove rientri nella delega/procura formalizzata. 

In ogni caso, qualsivoglia spesa sostenuta nell’interesse di Explora e rientrante nelle ipotesi di cui al 
presente protocollo deve essere tracciata mediante documentazione fiscale (fattura, ricevuta) e 

 
4 Ed anche nel caso di assunzione del patrocinio da parte dell’Avvocatura regionale 
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adeguatamente contabilizzata secondo le procedure ordinarie. La documentazione fiscale è 
conservata a norma di legge.  

Clausole contrattuali 

In tutti i contratti passivi (con persone giuridiche e persone fisiche) in qualsiasi forma perfezionati, 
deve essere prevista una clausola che definisca: 
 il richiamo al Codice Etico di Explora (ed al Modello ove applicabile) con specifico impegno del 

contraente al rispetto dei principi e delle regole ivi definite; 
 l’obbligo di segnalazione all’OdV di Explora di qualsivoglia violazione (o presunta tale) delle 

prescrizioni previste dal Codice Etico (e dal Modello ove applicabile) di cui siano direttamente o 
indirettamente venuti a conoscenza e che possano o meno configurare la commissione, o 
ragionevole possibilità di commissione, di reati presupposto e comunque qualsivoglia ulteriore 
circostanza considerata come idonea a ledere i principi di buona e corretta gestione di Explora; 

 la comminazione di penali (ai sensi dell’art. 1382 c.c.) in caso di violazioni, pari ad un ammontare 
minimo espresso in misura percentuale sull’importo contrattualmente previsto e, nei casi più 
gravi, la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi degli artt. 1453 e/o 1456 del cc. 

 
2.3.2 Ulteriori norme comportamentali 

Al fine di ragionevolmente scongiurare o minimizzare il rischio di commissione di uno dei reati che 
precedono, i soggetti che svolgono funzioni/attività a rilevanza esterna per conto di Explora devono 
attenersi ai principi stabiliti nel Codice Etico nonché alle disposizioni di seguito esplicitate: 

 attenersi agli obblighi generali di segnalazione ed agli specifici flussi informativi previsti dal 
modello in favore dell’Organismo di Vigilanza; 

 improntare i rapporti con pubblici funzionari alla massima correttezza e trasparenza; a tal fine, 
i Destinatari del presente documento non devono porre in essere comportamenti e atti che 
possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato in 
precedenza descritte, ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorirne anche 
indirettamente, o per interposta persona, le relative fattispecie criminose; 

 garantire la più corretta tracciabilità, archiviazione e conservazione di tutta la documentazione 
rilevante ai fini dei rapporti con esponenti della PPAA nell’ambito della propria attività. Ogni 
processo deve essere costantemente tracciato e gestito in assoluta trasparenza; 

 preservare il principio generale della segregazione delle funzioni tra coloro che “decidono”, 
coloro che “eseguono” ed i soggetti destinati al “controllo” in itinere ed ex post. 

Per finalità penal-preventive, è vietato: 

 fornire alla PA documenti falsi o artefatti o attestanti l’esistenza di condizioni essenziali in realtà 
inesistenti; 

 rendere o indurre chiunque a dichiarazioni parziali, false o mendaci mediante violenza, minaccia 
o promessa di denaro o altra utilità, ovvero aiutare chiunque a eludere le investigazioni 
dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa; 

 distrarre contributi, agevolazioni, finanziamenti, fondi erogati da parte della PA destinandoli a 
finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi; 
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 alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico intervenendo 
senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in un sistema 
informatico o telematico o ad esso pertinenti al fine di procurare un ingiusto profitto o un altrui 
danno; 

 influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che 
trattano o prendono decisioni per conto della PA, quando è in corso una qualsiasi procedura o 
rapporto con la PA, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con incaricati di pubblico 
servizio; 

 offrire qualsivoglia tipologia di utilità (ad esclusione di quanto previsto dall’apposito protocollo) 
a dirigenti, funzionari o dipendenti della PA o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi  

 offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore - per ottenere 
un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la PA, con 
dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con incaricati di pubblico servizio – quali, a titolo 
esemplificativo: 
- facilitare l’assunzione di parenti/affini/amici, soggetti segnalati, etc.; 
- favorire, nei processi d’acquisto, fornitori, sub-fornitori o consulenti i cui nominativi siano 

stati segnalati dai rappresentanti stessi della PA quale necessaria condizione per lo 
svolgimento successivo delle attività  

 effettuare pagamenti in contanti;  
 effettuare prestazioni in favore dei partner commerciali che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi; 
 affidare a consulenti o soggetti terzi la gestione di rapporti con la P.A. quando si possano creare 

conflitti d’interesse; 
 riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente. 
  



 

17  
  

3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI  
3.1 Introduzione 

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, mediante l’inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'art 24-bis sui 
delitti informatici e trattamento illecito dei dati, ha introdotto nuove fattispecie di reato che possono 
generare una responsabilità in capo alla Società. 

La presente sezione si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili attraverso l’utilizzo di un sistema 
informatico-telematico ovvero mediante l’utilizzo illecito o illegittimo di sistemi, informazioni e dati 
personali, purché la condotta criminosa sia posta in essere nell’interesse o a vantaggio della Società. 
Di seguito, si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate all’art. 24-bis del D. Lgs. 
231/2001 ritenute applicabili. 
 
3.2 Le fattispecie rilevanti ed i processi ed attività a rischio o sensibili  
 

3.2.1 Le fattispecie rilevanti (art. 24 bis del decreto) 

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO, previsto dall’art. 615-ter c.p. e 
costituito dalla condotta di chi 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. Viene sanzionato l'accesso virtuale, che quindi non comporta condotte di 
aggressione fisica al sistema cui si accede a distanza su reti telematiche, nell’assunto che la presenza 
di un sistema di protezione da accessi abusivi implichi un'espressa volontà contraria del soggetto di 
far accedere altri al proprio sistema; la circostanza di disporre di profili di 
autenticazione/autorizzazione ai sistemi di trattamento comporta l’applicabilità dell’aggravante 
dell’abuso della qualità di operatore del Sistema. Il danno si verifica con l’accesso o il mantenimento 
nel sistema contro la volontà del titolare dello stesso (che comporta la possibilità di visualizzare, 
modificare, copiare, cancellare i dati), che pone di per sé in pericolo la riservatezza, integrità e 
disponibilità dei dati altrui. 

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O 
TELEMATICI, prevista dall’art. 615-quater c.p. e costituita dalla condotta di chi, al fine di procurare a 
sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, 
comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico 
o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al 
predetto scopo. L’art. 615-quater c.p., pertanto, punisce le condotte preliminari all’accesso abusivo 
poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità dei mezzi di accesso necessari per 
superare le barriere protettive di un sistema informatico. L’evento coincide quindi con la sola 
detenzione, consegna, comunicazione o diffusione di tali mezzi, non occorrendo che si verifichi 
effettivamente l’accesso abusivo.  

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (art. 635-bis c.p.) e 
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO 
STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (articolo 635-ter c.p.); si 
tratta di reati caratterizzati dalla medesima condotta (distruggere, deteriorare, cancellare, alterare 
o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui) che si caratterizza nel secondo caso 
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per essere realizzata nei confronti dello Stato o di altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o 
comunque verso dati e/o sistemi di pubblica utilità.  

FALSITÀ RIGUARDANTI UN DOCUMENTO INFORMATICO (art. 491 bis), che punisce chiunque 
provveda alla falsificazione, cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti 
su documenti informatici. 

3.2.2 I processi e le attività a rischio 

Di seguito si riportano gli esiti aggregati dell’attività di risk assessment: 

PROCESSI SENSIBILI 
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CLASSI DI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

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

Legenda: A=Alto, MA=Medio Alto, M=Medio, MB=Medio Basso, B=Basso 

 

Costituiscono specifiche attività a rischio di commissione dei reati precedentemente descritti le 
attività di gestione delle commesse, in riferimento:  

 a progetti che prevedano lo sviluppo, gestione e manutenzione di applicazioni, portali web ed 
altri sistemi informativi per i quali referenti aziendali dispongano di credenziali applicative o 
amministrative; 

 ad attività progettuali per le quali i committenti consentano ad esponenti aziendali l’accesso a 
propri sistemi di elaborazione (informatici e telematici) 

Costituiscono attività strumentali alla commissione dei reati in argomento la gestione dei processi di 
supporto interno ed esterno ICT, ed in particolare: 

a) dei profili utente e del processo di autenticazione ed autorizzazione informatica; 
b) del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore 

probatorio;  
c) delle misure di protezione delle postazioni di lavoro e dell’intera infrastruttura informatica; 
d) delle misure di protezione dei sistemi informativi aziendali; 
e) del processo e dei dispositivi di back-up e disaster recovery. 
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3.3 I principali presidi di controllo implementati 

 
Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 

PRINCIPI ETICI 

 Esplicita previsione di norme di 
comportamento orientate alla legalità, lealtà, 
correttezza e trasparenza in tema di: 

- informazioni riservate e tutela della 
privacy 

- tutela del patrimonio e beni aziendali e 
dei committenti 

 Attuazione del sistema sanzionatorio in caso di 
violazione dei principi del codice etico e delle 
procedure contenenti i protocolli preventivi 

 Previsione di un obbligo generalizzato di 
informativa all’OdV in caso di comportamenti 
non conformi alle regole definite 

1. Codice Etico 
2. Modello 231 
3. Regolamento per la gestione delle 

segnalazioni e la tutela del whistleblower 

GESTIONE 
DELLE 
RESPON-
SABILITA’ 

 Modello gestionale improntato alla 
separazione di funzioni gestionali e di controllo 
(Titolare/responsabile del trattamento e Data 
Privacy Officer) conformemente alle specifiche 
del nuovo Regolamento UE 2016/679  

 Aggiornamento periodico dell’analisi dei rischi 
informatici al fine di guidare le decisioni 
strategiche in materia di sicurezza 

 Definizione delle deleghe interne in materia di 
data protection 

 Definizione puntuale dei compiti operativi e di 
monitoraggio dell’infrastruttura informatica  

 Previsione di apposite clausole contrattuali o 
nomine a responsabili esterni per 
l’attribuzione delle relative responsabilità 
(soprattutto in caso di amm.ne dei sistemi)  

1. Codice Etico 
2. Registro dei trattamenti 
 

GESTIONE  
ICT 

 Specifiche istruzioni per la gestione delle 
misure di sicurezza informatiche, telematiche e 
tradizionali  

 Definizione delle istruzioni e compiti degli 
amministratori di sistema Explora 

 Realizzazione del piano formativo in materia di 
privacy e sicurezza 

1. Procedura per la conduzione delle 
Valutazioni di Impatto sui Dati Personali 

2. Procedura per la Data Breach Response Plan 
3. Piano dei flussi informativi all’OdV 

 
3.3.1 Protocolli specifici  

Si rinvia in proposito al framework documentale del sistema di gestione privacy implementato. 

3.3.2 Ulteriori norme comportamentali 

Nell’utilizzo degli strumenti informatici aziendali, è fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori:  

 di adottare comportamenti conformi al corretto espletamento della prestazione lavorativa, 
ispirati ai principi della diligenza e correttezza ed idonei a non causare danni o pericoli ai beni 
mobili ed agli strumenti ad essi affidati, tra cui le attrezzature ICT ed i sistemi informativi messi a 
disposizione dalla Società; 
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 di utilizzare tali risorse esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa, 
mentre l’utilizzo personale è tollerato solo se lecito ed occasionale; 

 di conservare gli strumenti elettronici in modo appropriato e informare tempestivamente la 
Direzione in caso di eventuali furti o danneggiamenti. 

In particolare è vietato: 

 sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze presenti nelle misure di sicurezza dei sistemi 
informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l’accesso a risorse o informazioni 
diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non 
provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi; 

 divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla società le proprie 
credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendali nonché di eventuali committenti di cui si 
abbia la disponibilità in funzione del ruolo svolto; 

 accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati o a parti di 
esse, non possedendo le credenziali d’accesso o mediante l’utilizzo delle credenziali di altri 
colleghi abilitati; 

 ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali od esterni con metodi 
o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società o dai Committenti; 

 acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente 
autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio 
della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente 
per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per 
individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il 
traffico in transito, etc.); 

 modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non 
previsto da specifiche istruzioni ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita 
autorizzazione; 

 manomettere, sottrarre, copiare o distruggere il patrimonio informativo di Explora ovvero di 
Committenti, conservato in sistemi informativi di cui si abbia la disponibilità; 

 mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o 
inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o 
intercettare dati; 

 lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo.  
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4. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
4.1 Le fattispecie rilevanti ed i processi ed attività a rischio o sensibili  

4.1.1 Le fattispecie rilevanti (art. 24 ter del decreto) 

L’unica fattispecie ritenuta applicabile al contesto di Explora è l’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE 
SEMPLICE (art. 416, commi 1-5 c.p.) che si realizza in presenza di un’associazione di tre o più persone 
(in qualità di organizzatori, promotori, partecipanti della stessa) finalizzata a commettere più delitti. 
Il reato si caratterizza per la natura stabile e permanente dell’accordo criminoso tra i soggetti che 
costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l’associazione. E’ un reato di “pericolo”, per 
ciò stesso configurandosi nel momento in cui nasce l’associazione, senza dover sfociare 
necessariamente nella consumazione dei reati programmati. Lo scopo di commettere più delitti 
comporta l'indeterminatezza del programma criminoso, che, unitamente al profilo della stabilità e 
permanenza dell'accordo, permette di distinguere la fattispecie in esame dal concorso di persone (v. 
Libro I, Titolo IV, Capo III del c.p.) nella commissione di uno o più reati eventualmente uniti dal vincolo 
della continuazione, dove invece l'accordo criminoso non è permanente e stabile, ma piuttosto 
meramente occasionale ed accidentale. È infine opportuno al riguardo evidenziare che la punibilità 
dell’ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione all’accordo di soggetti esponenti dell’Ente 
stesso anche: - nell’ipotesi di c.d. concorso esterno, ossia quando la persona fisica, pur non facendo 
effettivamente parte dell’associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che 
essa persegue, fornisca supporto all’organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi 
della medesima; - dalla partecipazione di soggetti esterni che consapevolmente agevolino anche solo 
finanziariamente la medesima condotta (ad es., fornitori, Committenti, etc.). 

E’ attualmente controverso in giurisprudenza se il reato in argomento - in conformità al principio di 
legalità e tassatività del diritto penale – possa essere contestato all’Ente solo se finalizzato alla 
commissione dei reati previsti espressamente dal D.Lgs. 231/01 5 ; diversamente la norma 
incriminatrice di cui all’articolo 416 c.p. fungerebbe da disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, 
potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di 
reato6. 

 
4.1.2 I processi e le attività a rischio 

I processi in cui si è ritenuto più probabile la verificazione della fattispecie descritta sono i seguenti:  

 
 
 
 
 
 
 

 
5 in tal senso ad es., Cassazione, sent. n. 3635 del 24/01/2014; ord. della Corte d’Assise di Taranto del 4/10/2016 
6 In tal senso cfr. Cassazione, sez. III, sent. 20/04/2011, n. 15657; Cassazione, sez.s VI, 10/01/2013, n. 19051; Cassazione, 
sez. III, 23/11/2015, n. 46162 
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CLASSI DI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

Art. 24ter - Delitti di criminalità organizzata  MB M A MA 

Legenda: A=Alto, MA=Medio Alto, M=Medio, MB=Medio Basso, B=Basso 

 
 
4.2 I principali presidi di controllo implementati 

Il reato in argomento non è gestibile mediante specifiche misure di prevenzione, in quanto si 
configura esclusivamente quale forma associativa per la commissione di reati-scopo (previsti dal 
D.Lgs. 231/2001) i cui presidi di controllo sono previsti nei relativi capitoli del presente documento.  
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5. REATI SOCIETARI 
5.1 Introduzione 

Il D. Lgs. n. 61/2002 ha introdotto sanzioni pecuniarie a carico dell’Ente in caso di commissione di 
reati societari previsti dal codice civile (art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001). Le fattispecie di reato 
sono state parzialmente modificate dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 e dal D.Lgs. 38/2017. 

 

5.2 Le fattispecie rilevanti ed i processi ed attività a rischio o sensibili  

5.2.1 Le fattispecie rilevanti (art. 25 ter del decreto) 

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.): nell’attuale formulazione, il reato mira a sanzionare 
il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che espongono consapevolmente fatti materiali 
rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti nei bilanci, nelle relazioni 
o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni 
siano imposte dalla legge. La norma vuole infatti impedire che tali soggetti traggano un ingiusto 
profitto 7  da una falsa (o parziale, e dunque decettiva) descrizione della situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società. Requisiti fondamentali sono: a) che l’agente abbia falsificato 
le comunicazioni sociali (meglio, le informazioni in esse contenute) “consapevolmente” e che tale 
falsa o parziale rappresentazione sia “concretamente” idonea a indurre in errore i destinatari della 
comunicazione falsificata. Inoltre, la falsificazione deve riguardare “fatti materiali rilevanti non 
rispondenti al vero” ovvero l’omissione degli stessi; in proposito è da specificare come, a fronte di un 
primo chiarimento “restrittivo” dell’oggetto delle falsità8 si è più di recente addivenuti ad un vero e 
proprio ribaltamento interpretativo: la stessa Corte nella sentenza n. 890 del 12/01/2016 infatti 
specifica che “nell’art. 2621 c.c., il riferimento ai ‘fatti materiali’ quali possibili oggetti di una falsa 
rappresentazione della realtà non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, 
anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una 
comunicazione sociale. Infatti, quando intervengono in contesti che implicano l’accettazione di 
parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, gli 
enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi”. 
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Resta ferma comunque la punibilità a titolo 
di concorso del soggetto comune (ad esempio, un altro dirigente, quadro o impiegato della società) 
che favorisca o supporti la commissione del reato proprio. E’ infatti possibile che reati di questo 
genere siano commessi da “sottoposti” dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere 
discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia 
consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato 
falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione 

 
7 dalla disposizione è stato eliminato l’inciso “con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico”; prima della riforma del 
2015, infatti, le false comunicazioni punibili ai sensi dell’articolo 2621 assumevano rilevanza in caso di condotte che 
ponessero in pericolo (concreto) il bene giuridico della completezza e correttezza delle comunicazioni sociali d’impresa 
8 la Corte di Cassazione n. 33774/2015 aveva infatti specificato come la nuova previsione avesse comportato una vera e 
propria abrogazione della rilevanza penale delle valutazioni estimative 
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cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati”, non solo tali soggetti non potranno essere 
ritenuti responsabili ma, altresì, il reato in questione non sarà configurabile. Infatti trattandosi di 
reati “propri” è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica 
soggettiva precisata dalla legge. Laddove le falsità commesse dai “subalterni” vengano realizzate 
nell’interesse esclusivo degli stessi (per esempio, allo scopo di coprire un ammanco di cassa) e non 
nell’interesse dell’ente, sarà esclusa ogni responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
Nel caso invece di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, dell’amministratore 
(si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o partecipazioni, realizzate nell’interesse della 
società) la responsabilità dell’ente non potrà escludersi. 

IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.), ipotesi di reato proprio degli amministratori che consiste 
nell’impedire o anche meramente ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei 
artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri 
organi sociali. Ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente una condotta meramente 
omissiva da parte del soggetto agente ma è necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il 
controllo della regolarità della gestione da parte del socio9. 

ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.), reato commesso da chiunque determini la 
maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, 
un ingiusto profitto. La fattispecie prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti 
artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno. Si qualifica 
come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l'effettiva determinazione della 
maggioranza assembleare. 

OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 
c.c.). Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo. La prima 
si realizza (i) attraverso l’esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche 
di Vigilanza (al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non 
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l’occultamento, totale o 
parziale, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti 
la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La seconda ipotesi di reato si realizza 
con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, 
attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle 
Autorità medesime. Soggetti attivi di entrambe le fattispecie di reato descritte sono gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori. Per Autorità di Vigilanza - alla luce dell’interpretazione estensiva 
invalsa nel tempo10 – devono intendersi compresi, ad es.,: Corte dei Conti, Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, ANAC... 

CORRUZIONE TRA PRIVATI (previsto dall’art. 2635 c.c.)11, configura un reato proprio, che può essere 
commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

 
9 Cfr. Cassazione, sent. 47307/2016 
10 Ad es., cfr. Cassazione, sez. VI., sent. n. 44234 del 24/10/2005. 
11 introdotto dall'art. 1, co. 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), poi modificato dal D.Lgs. 
202/2016 e dal D.Lgs. 38/2017 
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contabili societari, sindaci e liquidatori12 (ovvero da chi nell’ambito organizzativo della società o 
dell’ente esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie di tali soggetti) che – anche per 
interposta persona - sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta 
la promessa per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà. E’ prevista inoltre la punibilità di chi, anche per interposta persona, offre, 
promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti di cui sopra. Secondo lo schema di 
imputazione della corruzione propria (319 c.p.), la norma prevede la specifica punibilità sia del 
corrotto (che agisce in violazione degli obblighi d’ufficio o di fedeltà di regola cagionando nocumento 
alla Società, anche se tale circostanza è stata espunta dalla nuova formulazione13) sia del corruttore 
(colui che dà o promette l’utilità per trarne un vantaggio). La responsabilità ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 si concretizza quindi solo in quest’ultima circostanza, ovvero per la promessa o dazione di 
denaro ai fini di un interesse o vantaggio per l’Ente. 

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI, di cui all’art. 2635 bis c.c.14, in cui si prevede la 
punibilità della stessa condotta di cui all’articolo precedente ma in misura ridotta ove l’offerta o la 
promessa non sia accettata. 

 

5.2.2 I processi e le attività a rischio 

Di seguito si riportano gli esiti aggregati dell’attività di risk assessment: 
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CLASSI DI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

Art. 25ter - Reati societari B B MB MB M 

Legenda: A=Alto, MA=Medio Alto, M=Medio, MB=Medio Basso, B=Basso 

 

Costituiscono specifiche attività a rischio di commissione dei reati precedentemente descritti: 

 i rapporti e scambi informativi e documentali con gli esponenti degli Enti pubblici Soci, 
nell’ambito delle comunicazioni prodromiche all’assunzione di decisioni (in seno all’Assemblea) 
ovvero nelle attività di controllo analogo 

 la gestione dei rapporti finalizzati all’acquisizione di una commessa con committenti privati (che 
possono produrre margini in quanto non c’è il vincolo della “vendita al costo” come per i Soci; 
inoltre i progetti vengono affidati senza particolari formalità di ordine pubblicistico) 

 
12 dall’elenco sono stati espunti i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi 
13 Con la conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo 
14 Introdotto dal D.Lgs. 38/2017 



 

26  
  

 le attività connesse alla gestione amministrativa e contabile della Società, ed in particolare la 
gestione dei flussi finanziari (attivi e passivi) e il ciclo di predisposizione del bilancio d’esercizio 

Costituiscono attività strumentali alla commissione dei reati in argomento, in rapporto a controparti 
private: 

 i processi di selezione, assunzione e gestione del percorso di carriera del personale (ma anche le 
ulteriori forme contrattuali quali stage, etc.)  

 l’acquisizione di beni, servizi, lavori ed incarichi professionali  
 
5.3 I principali presidi di controllo implementati 

 
Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 

PRINCIPI ETICI 

 Esplicita previsione di norme di 
comportamento orientate alla legalità, lealtà, 
correttezza e trasparenza in tema di: 

- conduzione degli affari e delle attività 
societarie 

- corretta amministrazione ed informativa 
contabile e gestionale 

- selezione dei partner commerciali, 
dipendenti e collaboratori 

- gestione dei flussi finanziari 
 Attuazione del sistema sanzionatorio in caso di 

violazione dei principi del codice etico e delle 
procedure contenenti i protocolli preventivi 

 Previsione di un obbligo generalizzato di 
informativa all’OdV in capo a chiunque riceva 
proposte illecite o sospette avanzate da 
potenziali o effettivi committenti privati 

1. Codice Etico 
2. Modello 231 
3. Regolamento per la gestione delle 

segnalazioni e la tutela del whistleblower 

RAPPORTI 
CON 
COMMITTENTI 
PRIVATI 

 Identificazione dei soggetti autorizzati, in 
funzione del ruolo, ad avere rapporti 
istituzionali con potenziali committenti e 
partner privati 

 Separazione di funzioni gestionali e di controllo 
in tutte le fasi di partecipazione a procedure di 
affidamento attivo, di gestione dei progetti ed 
eventuale rendicontazione degli stessi  

 Protocolli di gestione per le attività a maggior 
rischio 

 Flussi informativi periodici nei confronti 
dell’OdV 

1. Organigramma, ruoli e funzioni az.li 
2. Deleghe e procure 
3. Regolamento rimborsi spese in favore di 

soggetti esterni 
4. Protocollo PR_07 Gestione Spese di 

Rappresentanza 
5. Piano dei flussi informativi all’OdV 

RISORSE 
UMANE 

 Trasparenza e tracciabilità dei processi di 
selezione di dipendenti  

 Previsione di un sistema di deleghe e procure 
specifiche  

 Verifiche sulla presenza di eventuali conflitti e 
comunanze di interesse ovvero altre cause 
ostative 

 Previsione di apposite clausole contrattuali di 
accettazione del Codice etico e del sistema 
sanzionatorio  

 Attività formativa sul tema 

1. Codice Etico  
2. Deleghe e procure 
3. Regolamento Selezione e formazione del 

personale interno 
4. Regolamento per il riconoscimento degli 

incrementi economici individuali e per le 
progressioni di carriera 

5. Protocollo PR_03 Ricerca, selezione ed 
assunzione del personale 

6. Piano dei flussi informativi all’OdV 
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Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 
 Flussi informativi periodici nei confronti 

dell’OdV  

ACQUISTI 

 Trasparenza e tracciabilità dei processi di 
selezione del contraente (persone fisiche e 
giuridiche) 

 Previsione di un sistema di deleghe e procure 
specifiche 

 Separazione delle funzioni di rilevazione delle 
esigenze, autorizzazione, selezione, controllo 
della fornitura e liquidazione della spesa 

 Ricorso o adesione a convenzioni/contratti 
quadro regionali/nazionali, ove disponibili 

 Previsione di appositi controlli “etici” e della 
presenza di eventuali conflitti e comunanze di 
interesse ovvero altre cause ostative, in fase di 
qualifica/selezione dei fornitori 

 Dichiarazioni rilasciate dagli operatori 
economici ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 

 Previsione di apposite clausole contrattuali di 
accettazione del Codice etico e del sistema 
sanzionatorio 

 Flussi informativi periodici nei confronti 
dell’OdV 

1. Codice Etico 
2. Deleghe e procure 
3. Regolamento Acquisti e Incarichi 

professionali 
4. Protocollo PR_05 Gestione degli 

Approvvigionamenti Lavori Beni Servizi e 
Prestazioni 

5. Piano dei flussi informativi all’OdV 
 

AMM.NE, 
CONTABILITÀ 
E BILANCIO 

 Tracciabilità e documentazione di tutti i flussi 
finanziari 

 Separazione delle funzioni di gestione e 
controllo (ciclo attivo, passivo e bilancio) 

 Impostazione e controllo della gestione 
amministrativa e finanziaria tale da garantire il 
controllo dei flussi finanziari e la conseguente 
impossibilità di costituire riserve di denaro in 
nero  

 Organizzazione di una riunione tra il 
Responsabile Amministrativo, il Collegio 
sindacale e l’Organismo di Vigilanza prima 
della seduta dell’Assemblea indetta per 
l’approvazione del bilancio 

 Rispetto degli obblighi in materia di 
Fatturazione elettronica attiva e passiva 

 Controllo corrispondenza delle fatturazioni 
(attive e passive) rispetto ai contratti 

 Controlli amministrativi propedeutici al 
pagamento (DURC, DURF, ADER…) 

 Rilascio di attestazione dei crediti solo da parte 
di soggetti abilitati al rilascio 

 Flussi informativi periodici nei confronti 
dell’OdV 

1. Codice Etico 
2. Regolamento Contabilità e bilancio 
3. Protocollo PR_01 Gestione Contabilità e 

Bilancio 
4. Protocollo PR_02 Gestione attività Area 

Finanza 
5. Piano dei flussi informativi all’OdV 

 
5.3.1 Protocolli specifici  

Formazione del bilancio 

Il responsabile del processo di redazione del bilancio dovrà allegare al progetto una formale 
attestazione della veridicità, correttezza, precisione, aggiornamento e completezza dei dati e delle 
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informazioni contenute (specificando, ove necessario, i dipendenti/collaboratori/professionisti 
coinvolti nella redazione, con l’indicazione del relativo ruolo e attività effettuate), asseverando ciò 
che obiettivamente e concretamente il soggetto responsabile può documentalmente dimostrare 
(anche a seguito di verifica successiva) sulla base dei dati in suo possesso. 

Dovranno essere verbalizzate le eventuali modifiche apportate ai vari livelli istruttori al progetto 
predisposto, prima della presentazione all’Assemblea, in modo da garantire la tracciabilità dell’intero 
iter decisionale. 

Dovrà essere organizzata almeno una riunione preliminare tra il Direttore Generale, il Responsabile 
della funzione Amministrazione&Finanza, il Collegio sindacale e l’Organismo di Vigilanza avente ad 
oggetto il progetto di bilancio; le risultanze degli incontri dovranno essere tracciate mediante 
specifico processo verbale firmato da tutti i presenti. 

 
5.3.2 Ulteriori norme comportamentali 

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, al personale delegato è fatto 
obbligo di attenersi ai principi di seguito esplicitati: 

 tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di 
legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le 
attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre 
comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione completa, veritiera e appropriata sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività 
del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali interne che su tali 
norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;  

 assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo e 
agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera 
e corretta formazione della volontà assembleare; 

 astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere 
notizie false o non corrette; 

 effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla 
legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo 
alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate. 

In particolare è vietato: 

 nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni 
contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali: 
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una 

descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della Società;  

- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in 
vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; 

 effettuare operazioni in danno degli eventuali creditori;  
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 tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante 
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di 
controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio;  

 porre in essere, in occasione di Assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il 
regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; 

 omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle 
Autorità pubbliche di Vigilanza:  
 tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di 

settore; 
 la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente 

richiesti dalle predette Autorità;  
 esporre nelle comunicazioni e nella documentazione trasmessa alle Autorità pubbliche di 

Vigilanza fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria;  

 porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte 
delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti 
pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle 
comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti); 

 porre in essere qualsiasi pratica corruttiva nei confronti di controparti private; 
 effettuare omaggi o spese di rappresentanza di qualsiasi natura – in violazione di quanto 

disposto par. 2.3.1 - anche nei confronti di controparti private. 
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6. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 
6.1 Introduzione 

L’art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al D.Lgs. 
231/2001 l’articolo 25-quinquies in materia di commissione di delitti contro la personalità 
individuale. L’art. 25-quinquies è stato successivamente integrato a opera dell’art. 10, legge n. 38 del 
6 febbraio 2006, contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei 
bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, che modifica l’ambito di applicazione dei 
delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater 
c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l’utilizzo di materiale 
pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. 
“pedopornografia virtuale”, ai sensi del rinvio al nuovo art. 600-quater.1, c.p.). Infine, la legge 
29/10/2016, n. 199 ha introdotto la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
(art. 603-bis). 

 

6.2 Le fattispecie rilevanti ed i processi ed attività a rischio o sensibili  
 

6.2.1 Le fattispecie rilevanti (art. 25 quinques del decreto) 

L’unica fattispecie ritenuta applicabile al contesto è quella di INTERMEDIAZIONE ILLECITA E 
SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 603-bis), che prevede la punibilità di chi utilizza, assume o 
impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del 
loro stato di bisogno”. Tale condotta si aggiunge, quindi, al comportamento tipico del reclutatore di 
manodopera (c.d. “caporalato”), ampliando la sfera di operatività dell’incriminazione 15 . 
Costituiscono indici di sfruttamento (da interpretare in modo disgiunto, ovvero come indipendenti tra 
di loro): 
 la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi 

nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello 
nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 

 la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

 la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
 la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni 

alloggiative degradanti. 
 
6.2.2 I processi e le attività a rischio 

Di seguito si riportano gli esiti aggregati dell’attività di risk assessment: 

 
 

 
15 E’ stato espunto invece dalla fattispecie il riferimento ai requisiti obiettivi dello stato di necessità del lavoratore ed alla 
violenza, minaccia o intimidazione da esercitarsi verso quest’ultimo, che avevano imbrigliato il delitto in commento in 
maglie troppo strette per consentirne la puntuale applicazione 
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PROCESSI SENSIBILI 

RI
SO

RS
E 

U
M

AN
E 

CLASSI DI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

Art. 25quinquies - Delitti contro la personalità individuale M 

Legenda: A=Alto, MA=Medio Alto, M=Medio, MB=Medio Basso, B=Basso 

 

Costituiscono specifiche attività a rischio di commissione del reato precedentemente descritto la 
gestione amministrativa delle risorse umane, in relazione all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al 
riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie. 

 

6.3 I principali presidi di controllo implementati 

 
Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 

PRINCIPI ETICI 

 Esplicita previsione di norme di 
comportamento orientate alla legalità, lealtà, 
correttezza e trasparenza in tema di gestione 
delle risorse umane 

 Attuazione del sistema sanzionatorio in caso di 
violazione dei principi del codice etico e delle 
procedure contenenti i protocolli preventivi 

 Previsione di un obbligo generalizzato di 
informativa all’OdV in caso di comportamenti 
non conformi alle regole definite 

1. Codice Etico 
2. Modello 231 
3. Regolamento per la gestione delle 

segnalazioni e la tutela del whistleblower 

RISORSE 
UMANE 

 Trasparenza e tracciabilità dei processi di 
selezione ed inquadramento contrattuale dei 
dipendenti  

 Monitoraggio continuo del monte ore 
straordinari, periodi di riposo, ferie 
obbligatorie 

 Flussi informativi periodici nei confronti 
dell’OdV  

4. Codice Etico 
5. Deleghe e procure 
6. Regolamento Selezione e formazione del 

personale interno 
7. Regolamento per il riconoscimento degli 

incrementi economici individuali e per le 
progressioni di carriera 

8. Protocollo PR_03 Ricerca, selezione ed 
assunzione del personale 

9. Piano dei flussi informativi all’OdV 
GESTIONE 
DELLA 
SICUREZZA 
SUL LAVORO 

 Implementazione di un SGSL (sistema di 
gestione della sicurezza dei lavoratori) 
conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (vedi 
cap. 7) 

Cfr. cap. 7 

 

6.3.1 Protocolli specifici  

Il responsabile della funzione competente per la gestione del personale dovrà predisporre e 
mantenere aggiornato (con cadenza mensile) un report che indichi, in maniera progressiva e per 
dipendente il monte ore straordinari, periodi di riposo, ferie obbligatorie etc. fruiti; eventuali 



 

32  
  

scostamenti (anche prevedibili) rispetto al monte ore massimo dei singoli istituti previsti dal CCNL 
dovranno essere gestiti mediante alert o piani di rientro in conformità. 

6.3.2 Ulteriori norme comportamentali 

E’ fatto esplicito obbligo di: 

 verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro, 
ponendo particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi 

 verificare l’effettiva esigenza di ore di straordinario mediante autorizzazione del responsabile 
dell’Area/Ufficio di assegnazione 

 monitorare periodicamente la fruizione di straordinari, periodi di riposo, ferie obbligatorie etc. 
come precedentemente definito 

E’ altresì vietato nell’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali: 

 procurarsi o detenere materiale e dati inerenti lo sfruttamento della persona, soprattutto se 
minori, o accedere a siti internet che presentano tali dati ed immagini illecite o indecorose; 

 distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, 
materiale pornografico, ovvero distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate 
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale. 
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7. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, 
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA 
TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 

7.1 Introduzione 

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha introdotto due 
nuovi reati-presupposto estendendo la punibilità dell’Ente anche per i reati di lesioni colpose gravi 
o gravissime e omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro. Ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela 
della Salute e Sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l’evento dannoso (morte o lesione) e non 
l’elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto 
evento), purchè sia ipotizzabile un interesse o vantaggio anche solo in forma di mancati 
investimenti. 

Anche in questo caso, oltre alla “rilevanza interna” della classe di reati, l’interesse o vantaggio per la 
Società è rinvenibile anche nell’ipotesi di acquisizione di servizi e lavori da parte di soggetti che non 
rispettino la normativa di riferimento, configurandosi in tale ipotesi, una possibile forma di risparmio 
per la Società sui costi di fornitura. 

 
7.2 Le fattispecie rilevanti ed i processi ed attività a rischio o sensibili  

7.2.1 Le fattispecie rilevanti (art. 25 septies del decreto) 

OMICIDIO COLPOSO, previsto dall’art. 589 c.p. Risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte 
di un’altra persona. Ai fini delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 è necessario che la condotta 
criminosa in esame sia colposa, quindi non sostenuta dall’elemento psicologico del dolo (ossia, non 
volontaria) e sia commessa con violazione delle norme in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La 
circostanza è particolarmente rilevante in quanto per la prima volta è prevista la responsabilità 
amministrativa degli enti per reati di natura colposa. I soggetti che possono rispondere del reato 
sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o a far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale 
a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti 
alla materia nonché gli stessi lavoratori. La colpa consiste nella volontaria inosservanza, da parte 
dell’autore del reato, delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed a tutela della Salute 
e della Sicurezza sul lavoro (cd. colpa specifica) che, ai sensi dell’art. 43 del c.p., è riscontrabile quando 
l’evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall’agente, si verifica a causa della 
inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline16. Per misura di sicurezza da adottare 
si intendono quelle legislativamente previste, tecnicamente possibili o concretamente attuabili in 
funzione dell’esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche secondo standard di 
sicurezza della singola attività lavorativa. L'obbligo di adozione delle misure di sicurezza, come più 
sopra individuato, va inteso sia "in senso statico", vale a dire quale obbligo di adottare le misure di 

 
16 Ossia di tutte le disposizioni che impongono la valutazione dei rischi, l'adozione delle misure di sicurezza e prevenzione 
degli infortuni nei luoghi di lavoro nonché la verifica dell’adeguatezza ed efficacia delle misure adottate 
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protezione e sicurezza oggettiva, sia "in senso dinamico", da intendersi come obbligo di formare ed 
informare i Lavoratori circa i rischi propri dell’attività lavorativa nonché sulle misure idonee per 
evitare i rischi o ridurli al minimo. 

La colpa per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere 
ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, ma anche nel caso in cui l’evento (ossia la morte) dipenda dall’omessa adozione di quelle 
misure ed accorgimenti imposti dall’ordinamento all’imprenditore ai fini della tutela dell’integrità 
fisica o della personalità del lavoratore, da differenziare a seconda della tipologia del lavoro o 
tenendo conto della tecnica o dell’esperienza (art. 2087 c.c.). L’ente risponde, ai sensi del D. Lgs. 
231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall’evento dannoso; vantaggio che può consistere, ad 
esempio, in un risparmio di costi o di tempi, per non aver adottato le misure di prevenzione. Resta 
inteso che il Datore di Lavoro che abbia adempiuto gli obblighi generali (di cui all'articolo 2087 c.c.) 
o specifici in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, è responsabile del solo evento 
di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di Lavoro o abbia un nesso causale con lo 
svolgimento dell’attività lavorativa. Viceversa, il Datore di Lavoro non può considerarsi responsabile 
quando la condotta del lavoratore sia da considerarsi "abnorme", ossia imprevedibile e, pertanto, si 
ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle 
misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.  

LESIONI PERSONALI COLPOSE, previsto dall’art. 590 c.p. che punisce la condotta di chi cagiona ad 
altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. La condotta criminosa consiste, per il caso di lesioni colpose gravi: a) nel 
cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme in materia di tutela della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, lesioni personali tali da provocare una malattia che metta in pericolo la vita del 
lavoratore, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di vita per un 
tempo superiore ai 40 giorni; b) nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme a 
tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, una lesione personale consistente nell’indebolimento 
permanente di un senso o di un organo. Si hanno, invece, lesioni colpose gravissime quando 
dall’inosservanza della normativa suindicata deriva un fatto che produce a carico del lavoratore: una 
malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso, la perdita di un arto, o la 
mutilazione che renda l’arto inservibile; la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, 
ovvero una permanente e grave difficoltà nella capacità di parlare; la deformazione, ovvero lo sfregio 
permanente del viso. Si precisa che: 1) anche in queste ipotesi di reato, il fatto lesivo non deve avere 
avuto origine da comportamenti dolosi (ossia, volontari) ma deve essere stato diretta conseguenza 
della inosservanza della normativa in materia di tutela della Sicurezza e della Salute nel Luogo di 
Lavoro; 2) affinché possa rilevare ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la condotta omissiva deve essere stata 
posta in essere nell’interesse o a vantaggio della Società (es. la violazione delle norme 
antinfortunistiche è finalizzata ad un risparmio economico o semplicemente di tempi); 3) i reati 
indicati sono procedibili d’ufficio, ossia anche in mancanza di querela da parte della persona offesa; 
4) oltre alla sanzione pecuniaria, è sempre applicata una delle sanzioni interdittive previste 
dall’articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001. 
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7.2.2 I processi e le attività a rischio 

Di seguito si riportano gli esiti aggregati dell’attività di risk assessment: 

PROCESSI SENSIBILI 

SI
CU

RE
ZZ

A 
D

EI
 L

AV
O

RA
TO

RI
 

CLASSI DI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

Art. 25septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 

B 

Legenda: A=Alto, MA=Medio Alto, M=Medio, MB=Medio Basso, B=Basso 

 
Costituiscono specifiche attività a rischio quelle relative alla gestione degli adempimenti in materia 
di Sicurezza sul lavoro e dei lavoratori, in relazione alle specifiche vulnerabilità evidenziate nel DVR 
aziendale. 

 
7.3 I principali presidi di controllo implementati 

 
Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 

PRINCIPI ETICI 

 Esplicita previsione di norme di 
comportamento orientate alla legalità, lealtà, 
correttezza e trasparenza in tema di: 

- gestione delle risorse umane 
- salute e sicurezza sul lavoro 
- selezione dei partner commerciali e 

relativi rapporti  
 Attuazione del sistema sanzionatorio in caso di 

violazione dei principi del codice etico e delle 
procedure contenenti i protocolli preventivi 

 Previsione di un obbligo generalizzato di 
informativa all’OdV in caso di comportamenti 
non conformi alle regole definite 

1. Codice Etico 
2. Modello 231 
3. Regolamento per la gestione delle 

segnalazioni e la tutela del whistleblower 

GESTIONE 
DELLA 
SICUREZZA 
SUL LAVORO 

 individuazione delle responsabilità gestionali, 
anche attraverso l’implementazione di un 
sistema di deleghe e sub-deleghe 
correttamente formalizzate 

 nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico 
competente 

 designazione ed elezione del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

 designazione dei Preposti alle varie attività con 
delega  

 designazione Addetti alle emergenze (primo 
soccorso e antincendio) previa consultazione 
del RLS 

1. Deleghe sicurezza 
2. Documento di Valutazione dei rischi 
3. Protocollo PR_09 Adozione e gestione dei 

presidi di rischio in ambito di tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro 

4. Piano dei flussi informativi all’OdV 
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Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 
 valutazione di tutti i rischi e redazione e 

adozione formale del documento di 
valutazione dei rischi (DVR) elaborato dal RSPP 
(le cui risultanze sono state utilizzate 
all’interno dell’analisi ai fini della valutazione 
dei rischi di cui all’art. 25septies del D.Lgs. 
231/2001) 

 individuazione delle misure per la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori ed attivazione 
della vigilanza sulle istruzioni impartite 

 attivazione della sorveglianza sanitaria per i 
lavoratori esposti a rischi 

 comunicazione ad INAIL degli infortuni e del 
nominativo dell’RLS  

 formazione generale e specifica ed 
informazione al personale in tema di sicurezza 
sul lavoro 

 riunioni periodiche per il riesame complessivo 
del sistema di gestione della sicurezza 

 presenza e diffusione di un sistema 
sanzionatorio idoneo a sanzionare le condotte 
non conformi al sistema stesso 

 
7.3.1 Ulteriori norme comportamentali 

Nella gestione delle attività aziendali, è fatto obbligo di: 

 rispettare le specifiche regole di comportamento e le procedure predisposte dal Responsabile 
della Prevenzione e Protezione  

 partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Società in materia di 
Salute e Sicurezza sul Lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni ovvero prendere 
visione del materiale informativo rilasciato, segnalando ai propri diretti responsabili eventuali 
contenuti eventualmente poco chiari o necessità informative 

 nell’ambito degli affidamenti di servizi e lavori, applicare opportune clausole contrattuali volte a 
far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di salute e sicurezza 

 segnalare ai diretti responsabili ed all’Organismo di Vigilanza situazioni di pericolo nonché 
inefficienze o inadeguatezze anche infrastrutturali a tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro 
ovvero eventuali azioni poste in essere in violazione di quanto previsto 

E’ inoltre vietato: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti ed azioni anche 
omissive tali che, presi individualmente o collettivamente, possano creare situazioni di pericolo 
per l’incolumità propria e dei propri colleghi di lavoro 

 svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificamente identificate per gli interventi 
richiesti 

 accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati a farlo. 
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8. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI 
PROVENIENZA ILLECITA 

8.1 Le fattispecie rilevanti ed i processi ed attività a rischio o sensibili  

8.1.1 Le fattispecie rilevanti (art. 25 octies del decreto) 

RICETTAZIONE (648 c.p.), si realizza quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, taluno 
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si 
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Ai fini della configurabilità del delitto di 
ricettazione è necessaria la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, 
non essendo indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza 
delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta 
da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da ingenerare in qualsiasi persona di media levatura 
intellettuale e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto 
ricevuto17. Infine, il profitto deve considerarsi non solo dal punto di vista patrimoniale, ma in senso 
ampio come un vantaggio dalla natura anche extrapatrimoniale. 

AUTORICICLAGGIO (648-ter-1 c.p), applicabile 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 le altre utilità provenienti dalla 
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro 
provenienza delittuosa. Il reato in esame si differenzia dal riciclaggio ex art. 648 bis in cui invece la 
condotta è finalizzata all’occultamento di beni od altre utilità provenienti da reato commesso da altri. 
Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, gli effetti dell’introduzione della 
fattispecie sono importanti, in quanto ciò potrebbe comportare la stessa dinamica di applicazione 
prevista per il reato di associazione a delinquere (fattispecie aperta)18 , con particolare ma non 
esclusivo riferimento agli illeciti - di per sé esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 - in 
materia tributaria e fiscale, per i quali il reimpiego dei proventi del reato all'interno dell'impresa è 
pressoché scontato19. 

 

8.1.2 I processi e le attività a rischio 

Di seguito si riportano gli esiti aggregati dell’attività di risk assessment: 

 

 

 
17 In proposito ad es., Tribunale Napoli sent. 16468/2014 
18 Cfr. in proposito, il par. 4.1.1; le indicazioni di Confindustria sul tema - ad integrazione delle linee guida del 2014 - 
ribadiscono, alla luce del richiamo delle garanzie di tutela previste dal Decreto, l’inopportunità e la concreta impossibilità 
pratica di estendere il perimetro del Modello a qualsiasi reato non presupposto (cfr. circolare n. 19.867 del 12 giugno 
2015) 
19 In proposito la Cassazione penale (ex multis, sent. n. 6061 del 15/02/2012) ha precisato che il riciclaggio, e quindi 
anche l’autoriciclaggio, può applicarsi anche per reati - fonte di natura fiscale dato che la formulazione normativa parla 
anche genericamente di ogni “altra utilità” e quindi anche un risparmio. 
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CLASSI DI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

Art. 25octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita M M M 

Legenda: A=Alto, MA=Medio Alto, M=Medio, MB=Medio Basso, B=Basso 

 
Costituiscono attività a rischio: 
 tutte le attività aziendali (amministrazione e contabilità, gestione del personale) connesse alla 

gestione di adempimenti fiscali, tributari e societari 
 l’acquisizione di beni, servizi, lavori ed incarichi professionali  
 
8.2 I principali presidi di controllo implementati 

Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 

PRINCIPI ETICI 

 Esplicita previsione di norme di 
comportamento orientate alla legalità, lealtà, 
correttezza e trasparenza in tema di: 

- conduzione degli affari e delle attività 
societarie 

- corretta amministrazione ed informativa 
contabile e gestionale 

- corretta gestione della normativa fiscale e 
tributaria 

- selezione dei partner commerciali 
 Attuazione del sistema sanzionatorio in caso di 

violazione dei principi del codice etico e delle 
procedure contenenti i protocolli preventivi 

 Previsione di un obbligo generalizzato di 
informativa all’OdV in capo a chiunque riceva 
proposte illecite o sospette avanzate da 
potenziali o effettivi committenti privati 

1. Codice etico e di comportamento 
2. Manuale del Modello 231 
3. Regolamento per la gestione delle 

segnalazioni e la tutela del whistleblower 

RISORSE 
UMANE 

 Trasparenza e tracciabilità dei processi di 
selezione di dipendenti. 

 Previsione di un sistema di deleghe e procure 
specifiche.  

 Verifiche sulla presenza di eventuali conflitti e 
comunanze di interesse ovvero altre cause 
ostative. 

 Previsione di apposite clausole contrattuali di 
accettazione del Codice etico e del sistema 
sanzionatorio.  

 Attività formativa sul tema. 
 Flussi informativi periodici nei confronti 

dell’OdV . 

1. Codice etico e di comportamento 
2. Deleghe e procure 
3. Regolamento Selezione e formazione 

del personale interno 
4. Regolamento per il riconoscimento 

degli incrementi economici individuali e 
per le progressioni di carriera 

5. Procedura PR_03 Ricerca, selezione ed 
assunzione del personale 

6. All. Piano dei flussi informativi all’OdV 
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Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 

ACQUISTI 

 Trasparenza e tracciabilità dei processi di 
selezione del contraente (persone fisiche e 
giuridiche) 

 Previsione di un sistema di deleghe e procure 
specifiche 

 Separazione delle funzioni di rilevazione delle 
esigenze, autorizzazione, selezione, controllo 
della fornitura e liquidazione della spesa 

 Ricorso o adesione a convenzioni/contratti 
quadro regionali/nazionali, ove disponibili 

 Previsione di appositi controlli “etici” e della 
presenza di eventuali conflitti e comunanze di 
interesse ovvero altre cause ostative, in fase di 
qualifica/selezione dei fornitori 

 Dichiarazioni rilasciate dagli operatori 
economici ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 

 Previsione di apposite clausole contrattuali di 
accettazione del Codice etico e del sistema 
sanzionatorio 

 Flussi informativi periodici nei confronti 
dell’OdV 

1. Codice Etico 
2. Deleghe e procure 
3. Regolamento Acquisti e Incarichi 

professionali 
4. Protocollo PR_05 Gestione degli 

Approvvigionamenti Lavori Beni Servizi 
e Prestazioni 

5. Piano dei flussi informativi all’OdV 
 

AMM.NE, 
CONTABILITÀ 
E BILANCIO 

 Tracciabilità e documentazione di tutti i flussi 
finanziari 

 Separazione delle funzioni di gestione e 
controllo (ciclo attivo, passivo e bilancio) 

 Impostazione e controllo della gestione 
amministrativa e finanziaria tale da garantire il 
controllo dei flussi finanziari e la conseguente 
impossibilità di costituire riserve di denaro in 
nero  

 Rispetto degli obblighi in materia di 
Fatturazione elettronica attiva e passiva 

 Controllo corrispondenza delle fatturazioni 
(attive e passive) rispetto ai contratti 

 Controlli amministrativi propedeutici al 
pagamento (DURC, DURF, ADER…) 

 Rilascio di attestazione dei crediti solo da parte 
di soggetti abilitati al rilascio 

 Flussi informativi periodici nei confronti 
dell’OdV 

1. Codice Etico 
2. Regolamento Contabilità e bilancio 
3. Protocollo PR_01 Gestione Contabilità 

e Bilancio 
4. Protocollo PR_02 Gestione attività Area 

Finanza 
5. Piano dei flussi informativi all’OdV 

 
8.2.1 Ulteriori norme comportamentali 

In tutti i casi di avvio di un rapporto di lavoro/professionale/acquisizione di beni, lavori e servizi, è 
fatto obbligo di: 

 fare riferimento a fornitori qualificati (albo/mepa) e/o mediante verifiche specifiche di 
affidabilità;  

 applicare le misure ed i controlli applicabili previsti dal D.Lgs. 231/2007 per prevenire l’utilizzo 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 
della criminalità organizzata (tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabile alle transazioni 
societarie); 
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 effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai 
pagamenti verso terzi 

 garantire il monitoraggio degli adempimenti fiscali e tributari, attivando le funzioni competenti 
anche in ottica di segregazione delle funzioni. 

Inoltre è fatto divieto di:  

 Effettuare operazioni contabili e finanziarie finalizzate alla sostituzione, al trasferimento o 
all’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; 

 Fare investimenti di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; 
 Effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo.  

Si rinvia inoltre, più in generale, a quanto previsto al cap. 5 in tema di reati societari. 
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9. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE  
9.1 Introduzione 

La classe di reati in argomento è stata introdotta nel D.Lgs.231/2001 dalla legge n. 94/2009. Gli illeciti 
richiamati sono tutti previsti dalla La Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore che protegge:  

 le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti 
figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma 
di espressione;  

 i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla 
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con l. 20 giugno 1978, n. 
399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una 
creazione intellettuale dell’autore.  

Nella maggior parte delle fattispecie di reato, per effetto della novella del 2000, la Legge prevede il 
dolo specifico del “profitto”. Il legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso 
ampliare l’ambito di applicazione della norma per ricomprendervi anche quei comportamenti che 
non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico, 
con la conseguenza che si può configurare il reato anche qualora, all’interno di una struttura, 
vengano usati, a scopi lavorativi, programmi od altre opere dell’ingegno non originali, al solo fine di 
risparmiare il costo dei software originali. 

 

9.2 Le fattispecie rilevanti ed i processi ed attività a rischio o sensibili  

9.2.1 Le fattispecie rilevanti (art. 25 novies del decreto) 

Le fattispecie ritenute rilevanti in ambito aziendale sono le seguenti: 

MESSA A DISPOSIZIONE DI OPERE DELL’INGEGNO (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941) 
concretizzantesi nella messa a disposizione del pubblico (ovvero di un numero indiscriminato di 
persone), operata attraverso un sistema di reti telematiche ovvero mediante connessioni di qualsiasi 
genere e senza averne diritto, di: a) un'opera o di parte di un’opera dell'ingegno protetta ovvero b) 
di un’opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità 
dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, 
qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. A titolo esemplificativo, il reato 
potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente si appropri di ricerche/analisi e/o altri documenti 
contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori in modo da utilizzarne i contenuti o 
pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri. 

DUPLICAZIONE ABUSIVA DI SOFTWARE (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941) consistente nell’abusiva 
duplicazione di programmi per elaboratore; nell’importazione, distribuzione, vendita, detenzione a 
scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati dalla SIAE; nella predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la 
rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. 
Il primo comma dell'art. 171 è volto a tutelare penalmente il c.d. software; la condotta può consistere 
anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di 
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duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro. Il riferimento all’abusività della riproduzione 
indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell’agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle 
norme extra -penali che regolano la materia.  

 
9.2.2 I processi e le attività a rischio 

Di seguito si riportano gli esiti aggregati dell’attività di risk assessment: 
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CLASSI DI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

Art. 25novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore  MA M 

Legenda: A=Alto, MA=Medio Alto, M=Medio, MB=Medio Basso, B=Basso 

 

Costituiscono attività a rischio o strumentali alla commissione dei reati in argomento: 

a) l’acquisizione di software e di banche dati per la gestione delle attività istituzionali e delle 
relative licenze; 

b) la gestione delle attività di commessa, ove si preveda la realizzazione di prodotti audiovisivi 
ovvero l’utilizzo di opere o parti di esse di altri autori (a puro titolo esemplificativo, l’utilizzo di 
elementi grafici, simboli, icone, immagini di vario titolo non rilasciate con licenza free). 

Sono inoltre da menzionare le seguenti circostanze “a rischio”, seppur di minimo impatto: 

c) la gestione del sito istituzionale, nell’ipotesi di caricamento di contenuti coperti dal diritto 
d'autore (opere altrui di cui non si dispongano diritti di utilizzazione); 

d) l’organizzazione di manifestazioni ed eventi in cui sia prevista la diffusione di opere (ad es., 
musicali per l’intrattenimento del pubblico) tutelate dal diritto d’autore. 

 
9.3 I principali presidi di controllo implementati 

 
Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 

PRINCIPI ETICI 

 Esplicita previsione di norme di 
comportamento orientate alla legalità, lealtà, 
correttezza e trasparenza in tema di diritto 
d’autore ed utilizzo delle opere dell’ingegno 

 Attuazione del sistema sanzionatorio in caso di 
violazione dei principi del codice etico e delle 
procedure contenenti i protocolli preventivi 

1. Codice Etico  
2. Modello 231 
3. Regolamento per la gestione delle 

segnalazioni e la tutela del whistleblower 
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Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 
 Previsione di un obbligo generalizzato di 

informativa all’OdV in caso di comportamenti 
non conformi alle regole definite 

 
9.3.1 Protocolli specifici  

I responsabili delle relative attività aziendali dovranno provvedere a: 
 Revocare dei privilegi di amministrazione della macchina per tutte le utenze informatiche di 

dominio 
 Istituire un registro delle macchine in cui annotare tutti i sw installati a fini di monitoraggio 

licenze 
 
9.3.2 Ulteriori norme comportamentali 

In tutti i casi di avvio di un rapporto di lavoro/professionale/acquisizione di beni, lavori e servizi, è 
fatto obbligo di: 

 prevedere espressamente nei contratti con soggetti esterni clausole relative alla proprietà 
intellettuale delle opere prodotte ed il divieto di appropriazione/utilizzo di opere o parti di 
essere di cui non si disponga dei relativi diritti; 

In relazione alle fattispecie precedentemente individuate, è vietato: 

 procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza 
d’uso e/o duplicare abusivamente programmi per elaborare; 

 predisporre o utilizzare mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi 
per elaboratori 

 acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore (ad es., banche dati, immagini, 
altro...) in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui 

 utilizzare strumenti informatici aziendali per scaricare, detenere e condividere opere 
dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore (ad es., audio, video e testi) 

 utilizzare opere protette dal diritto d’autore per la diffusione in pubblico in assenza di specifica 
licenza SIAE ovvero senza gestire i relativi adempimenti 

 caricare sul sito internet istituzionale opere dell’ingegno (ad es., materiale fotografico) di cui non 
si dispongano i relativi diritti 

 utilizzare nella gestione dei progetti opere dell’ingegno di cui non si dispone dei relativi diritti di 
utilizzazione 
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10. REATI TRIBUTARI 
10.1 Introduzione e ratio normativa e sistemica 

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, 
ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019; intitolato “Disposizioni urgenti in 
materia fiscale e per esigenze indifferibili". L'art. 39 del d.I. è intervenuto sul testo del d.lgs. 10 marzo 
2000, n. 74, recante “Nuova disciplina dei reati in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, 
a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", a distanza di quasi cinque anni dalla 
riforma compiuta dal d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158. 

In particolare, con questa disposizione:  

 sono state innalzate le cornici edittali delle principali fattispecie penali tributarie; 
 sono state previste alcune circostanze attenuanti; 
 sono state abbassate le soglie di rilevanza penale dell'imposta evasa o degli elementi attivi 

sottratti all'imposizione; 
 è stata estesa la confisca “in casi particolari” prevista dall'art. 240- bis cod. pen. a specifiche figure 

di reati tributari; 
 sono state inserite alcune fattispecie penali tributarie nel catalogo dei reati “presupposto” ex 

d.Igs. n. 231 del 2001. 

L'art. 39, comma 2, d.l. n. 124 del 2019, dunque, ha stabilito che anche alcuni reati tributari, in 
presenza delle condizioni appena indicate, costituiscano presupposto per la responsabilità della 
persona giuridica. In tal modo sono state superate le discussioni dottrinali concernenti le ragioni 
della mancata inclusione di tali reati nel catalogo degli illeciti penali che determinano la 
responsabilità disciplinata dal d.lgs. n. 231 del 2001, per lo più ricondotte all'esigenza di evitare la 
duplicazione delle risposte sanzionatorie agli illeciti tributari. 

La giurisprudenza, invero, non aveva mancato di evidenziare i profili di irrazionalità derivanti dalla 
mancata previsione dei reati tributari fra quelli previsti dal D.Lgs. 231/200120 . Nella Relazione 
illustrativa al d.l. n.124 del 2019, su questo punto della riforma in esame, si legge che «Con 
l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i più gravi reati 
tributari commessi nel loro interesse o a vantaggio delle medesime, si inizia a colmare un vuoto di 
tutela degli interessi erariali che, pur giustificato da ampi settori della dottrina con la necessità di 
evitare duplicazioni sanzionatorie, non può più ritenersi giustificabile sia alla luce della più recente 
normativa eurounitaria, sia in ragione delle distorsioni e delle incertezze che tale lacuna aveva 
contribuito a generare nella pratica giurisprudenziale». 

L'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231 del 2001, rappresenta anche la risposta 
all'Unione Europea, che ha in diverse sedi avanzato la necessità di una più attenta tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione mediante, tra. l'altro, l'inclusione dei reati tributari nella disciplina 
della responsabilità degli enti21. 

 
20 Ad es., Sentenza Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 
21 La legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione 
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", al riguardo, all'art. 3, comma 1, lett. e), ha 
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Un profilo particolarmente rilevante derivante dall'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 
n. 231 del 2001, invero, riguarda l'applicazione della confisca, “diretta” e “per equivalente”, ex art. 
19 del medesimo decreto, del profitto del delitto tributario che confluisce nelle casse dell'ente a 
favore del quale è stato commesso il reato. 

 
10.2 Le fattispecie rilevanti ed i processi ed attività a rischio o sensibili  

10.2.1 Le fattispecie rilevanti (art. 25 quinquiesdecies del decreto) 

Il catalogo dei reati tributari presupposto della responsabilità delle persone giuridiche è tassativo, 
non essendo possibile un’interpretazione estensiva dell'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001 
volta a estenderne il perimetro applicativo. 

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER 
OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2, comma 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000) che punische chiunque, al fine di 
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi 
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI previsto dall’art. 3, d.lgs. 74/2000. Il 
reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo 
operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di 
altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione 
finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un 
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, 
congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 
euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche 
mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare 
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione 
cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in 
diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o 
comunque a euro trentamila. 
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati 
nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione 
finanziaria.  
Ai fini dell’applicazione della disposizione, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione 
degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola 
indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. 

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI previsto dall’art. 8, 
d.lgs. 74/2000, commi 1 e 2-bis, comportamento tenuto al fine di consentire a terzi l'evasione delle 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 

Ai fini dei reati di cui sopra, è necessario rilevare che la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha 
precisato che per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s’intendono le fatture o gli altri 

 
delegato il Governo al recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), concernente la lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. 
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documenti aventi rilevo probatorio analogo (qualunque sia l’ammontare dell’importo delle stesse) 
in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in 
parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, 
ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Assumono rilievo quindi: 

• le fatture (attive e passive) che documentino un’operazione mai realizzata completamente 
(inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale); 

• le fatture (attive e passive) che documentino un’operazione mai realizzata solo in parte, vale a 
dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente 
(inesistenza oggettiva relativa o parziale). 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI previsto dall’art. 10, d.lgs. 74/2000, 
che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di 
consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti 
di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del 
volume di affari 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE22 previsto dall’art. 11, d.lgs. 74/2000 a 
carico di chi aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a 
rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva 

 
10.2.2 I processi e le attività a rischio 

Di seguito si riportano gli esiti aggregati dell’attività di risk assessment: 

PROCESSI SENSIBILI 

G
ES

TI
O

N
E 

CO
M

M
ES

SE
 (I

N
CA

RI
CH

I) 

CO
N

TA
BI

LI
TÀ

 E
D

 A
M

M
.N

E 

AC
Q

U
IS

TI
 

CLASSI DI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

Art. 25quinquiesdecies – Reati tributari MA MB MB 

Legenda: A=Alto, MA=Medio Alto, M=Medio, MB=Medio Basso, B=Basso 

 
Costituiscono specifiche attività a rischio di commissione dei reati precedentemente descritti: 

 le rendicontazioni tecniche e contabili delle attività realizzate nei confronti dei Soci, degli altri 
committenti pubblici/privati nonché degli Enti finanziatori (in caso di indicazione di attività mai 
realizzate o realizzate solo in parte) nonché l’emissione delle relative fatture 

 
22 imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di 
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila 
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 l’acquisizione di beni, servizi, lavori ed incarichi professionali ed in particolare: la verifica delle 
autodichiarazioni rese dagli operatori in fase di qualifica e nel corso delle procedure; la gestione 
del monitoraggio delle attività realizzate (in particolare per prestazioni intellettuali) ai fini del 
pagamento delle relative fatture 

 le attività amministrativo contabili (caricamento ed aggiornamento anagrafiche clienti/fornitori, 
ciclo attivo, ciclo passivo, contabilità e bilancio…) e conseguente compilazione e tenuta dei 
documenti obbligatori; gestione dei flussi finanziari; la predisposizione delle dichiarazioni ai fini 
delle imposte dirette ed IVA e relativa liquidazione delle imposte dirette ed IVA (compresa la 
gestione dei crediti di imposta) 
 

10.3 I principali presidi di controllo implementati 

 
Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 

PRINCIPI ETICI 

 Esplicita previsione di norme di 
comportamento orientate alla legalità, lealtà, 
correttezza e trasparenza in tema di: 

- conduzione degli affari e delle attività 
societarie 

- corretta amministrazione ed informativa 
contabile e gestionale 

- selezione dei partner commerciali, 
dipendenti e collaboratori 

- gestione dei flussi finanziari 
 Attuazione del sistema sanzionatorio in caso di 

violazione dei principi del codice etico e delle 
procedure contenenti i protocolli preventivi 

 Previsione di un obbligo generalizzato di 
informativa all’OdV in capo a chiunque riceva 
proposte illecite o sospette avanzate da 
potenziali o effettivi committenti privati 

1. Codice Etico 
2. Modello 231 
3. Regolamento per la gestione delle 

segnalazioni e la tutela del whistleblower 

ACQUISTI 

 Trasparenza e tracciabilità dei processi di 
selezione del contraente (persone fisiche e 
giuridiche) 

 Previsione di un sistema di deleghe e procure 
specifiche 

 Separazione delle funzioni di rilevazione delle 
esigenze, autorizzazione, selezione, controllo 
della fornitura e liquidazione della spesa 

 Ricorso o adesione a convenzioni/contratti 
quadro regionali/nazionali, ove disponibili 

 Previsione di appositi controlli “etici” e della 
presenza di eventuali conflitti e comunanze di 
interesse ovvero altre cause ostative, in fase di 
qualifica/selezione dei fornitori 

 Dichiarazioni rilasciate dagli operatori 
economici ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 

 Previsione di apposite clausole contrattuali di 
accettazione del Codice etico e del sistema 
sanzionatorio 

 Flussi informativi periodici nei confronti 
dell’OdV 

1. Codice Etico 
2. Deleghe e procure 
3. Regolamento Acquisti e Incarichi 

professionali 
4. Protocollo PR_05 Gestione degli 

Approvvigionamenti Lavori Beni Servizi e 
Prestazioni 

5. Piano dei flussi informativi all’OdV 
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Tematica Protocolli Rif. Doc. Gestionali 

AMM.NE, 
CONTABILITÀ 
E BILANCIO 

 Tracciabilità e documentazione di tutti i flussi 
finanziari 

 Separazione delle funzioni di gestione e 
controllo (ciclo attivo, passivo e bilancio) 

 Impostazione e controllo della gestione 
amministrativa e finanziaria tale da garantire il 
controllo dei flussi finanziari e la conseguente 
impossibilità di costituire riserve di denaro in 
nero  

 Rispetto degli obblighi in materia di 
Fatturazione elettronica attiva e passiva 

 Controllo corrispondenza delle fatturazioni 
(attive e passive) rispetto ai contratti 

 Controlli amministrativi propedeutici al 
pagamento (DURC, DURF, ADER…) 

 Rilascio di attestazione dei crediti solo da parte 
di soggetti abilitati al rilascio 

 Flussi informativi periodici nei confronti 
dell’OdV 

1. Codice Etico 
2. Regolamento Contabilità e bilancio 
3. Protocollo PR_01 Gestione Contabilità e 

Bilancio 
4. Protocollo PR_02 Gestione attività Area 

Finanza 
5. Piano dei flussi informativi all’OdV 

 
10.3.1 Protocolli specifici  

Ai fini del contenimento del rischio di commissione dei reati di cui trattasi: 

a) nel caso delle fatture attive emesse, anche ove non fosse previsto l’obbligo (ex lege e/o di natura 
contrattuale) di rendicontazione analitica di attività e costi relativi alle commesse, è necessario 
accompagnare le fatture attive con un report di dettaglio, le cui informazioni devono essere 
veritiere e fondate su documentazione aziendale verificabile 

b) nel caso dell’evasione delle fatture passive, mentre nulla quaestio sugli acquisti di beni (in cui è 
sempre rinvenibile apposita documentazione di consegna da abbinare alla fattura), è necessario 
impostare i controlli previsti in fase di accettazione per prestazioni di natura intellettuale con il 
seguente protocollo minimo: 

1. nel contratto o ordine d’acquisto deve essere identificato un Responsabile dell’esecuzione 
del contratto, naturalmente diverso: dal RUP e da chi abbia deciso/sottoscritto il 
contratto/ordine stesso (possibilmente il «fruitore» della prestazione) 

2. per prestazioni intellettuali che prevedano un output, il Responsabile di cui al punto 
precedente verifica la congruità e la corrispondenza dell’output rispetto a quanto previsto 
dal contratto/ordine, e lo documenta mediante: compilazione e sottoscrizione di apposita 
scheda di evidenza o, in alternativa, visto su fattura o «conferma» dell’esito positivo del 
controllo anche per email («regolare esecuzione») 

3. per prestazioni intellettuali che NON prevedano un output:  

 nel contratto/ordine deve essere specificato, oltre al nominativo del Responsabile 
dell’esecuzione, che la fattura sarà evasa solo se accompagnata da apposita relazione 
sulle attività realizzate (SAL intermedi e finali) 
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 alla ricezione della relazione, il controllo del Responsabile avverrà nelle stesse modalità 
di cui al punto 2) sulla base dei contenuti della relazione stessa. 


