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Premessa
La presente Parte Speciale individua i soggetti, le funzioni e i responsabili di funzione, e i
comportamenti che nell’ambito dei processi e delle attività sensibili possono dar luogo alla
commissione delle fattispecie di reato cd. rilevanti.
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Le fattispecie criminose di cui all’ articolo 24 possono configurarsi nello svolgimento di attività
quali richieste di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche e
successivi processi di gestione di tali erogazioni. Possono altresì configurarsi in occasione di
richieste ed utilizzo di contributi pubblici finalizzati al sovvenzionamento delle spese per la
formazione dei dipendenti.
L’area funzionale interessata è l’“Area Amministrazione, Finanza e Controllo” che
ricomprende anche la funzione di gestione delle Risorse Umane.
Tale processo comporta il compimento di attività che seppur poco frequenti e quindi con
scarsa probabilità di commissione di reato, presentano per loro natura profili di rischio
particolarmente elevati.
Infatti, pur essendo in linea di principio possibile per il Consorzio far richiesta di contributi
pubblici, ciò non avviene.
Nel caso però le suddette attività di gestione vengano poste in essere, tutto il processo non
può che essere tenuto sotto controllo. A tal fine una sezione specifica del presente Modello
Organizzativo disciplina i comportamenti dei soggetti che intrattengono e/o abbiano la
possibilità di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Per quanto attiene ai reati previsti dall’art. 25 del Decreto si ravvisano possibilità di
commissione di tali fattispecie nei processi di:
 “Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di adempimenti”
 “Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di verifiche ispettive”
 “Gestione dei contenziosi”.
Nel processo di “Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di adempimenti” l’area
funzionale interessata è quella dell’Amministrazione, Finanza e Controllo, in quanto deputata
alla gestione sia di tutte le procedure di natura fiscale e previdenziale che alla gestione delle
richieste per l'ottenimento di licenze / autorizzazioni per il corretto esercizio della gestione
aziendale e del patrimonio immobiliare. Tale processo prevede diverse attività che, con
cadenza periodica, mettono a contatto i soggetti dell’Area Amministrativa incaricati e/o
collaboratori esterni con la Pubblica Amministrazione.
Tale attività relativamente frequente e rischiosa è presidiata prevedendo specifiche
autorizzazioni per i soggetti che le svolgono, nonché regole di rendicontazione su specifiche
richieste e procedure amministrative nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
La gestione dei rapporti con funzionari di Istituti Previdenziali e Assicurativi, Direzione
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Provinciale del Lavoro e Autorità Garante della Privacy, con i funzionari degli enti pubblici in
relazione all’ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, ASL, ecc..) e in ambito fiscale, in
occasione di verifiche ispettive interessa più funzioni: per ispezioni di natura fiscale e
previdenziale è interessata l’Amministrazione mentre le verifiche per il rispetto delle normative
ambientali, sulla sicurezza e sulla protezione dei dati possono coinvolgere rispettivamente la
logistica, l’RSPP (nonché Rls, ecc.) ed il titolare del trattamento dei dati. Che siano essi
soggetti interni o collaboratori esterni del Consorzio comportamenti di coloro che operano per
conto del Consorzio sono disciplinati da un apposita sezione del presente Modello
Organizzativo dedicata ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Reati Informatici
Il verificarsi di tale tipologia di reati, risulta essere possibile in qualunque area operativa
aziendale in cui operino soggetti autorizzati all’utilizzo dei sistemi informativi.
Tuttavia, a seguito della valutazione effettuata, si evidenzia un sistema di controllo messo in
atto dal Consorzio di efficacia tale, da non consentire la possibilità di utilizzi impropri dei
sistemi informativi.
Detti controlli consentono altresì agevolmente di individuare gli accessi nonché una adeguata
tracciabilità delle operazioni e delle transazioni.
In considerazione di ciò si ritiene che il rischio nella commissione dei reati informatici è
complessivamente di livello medio-basso.
L’Organismo di Vigilanza è comunque chiamato ad effettuare l’attività di monitoraggio
periodico dei rischi derivanti da un uso improprio dei sistemi informativi.
Delitti di Criminalità organizzata
Per i reati previsti dall’Art. 24 ter, ed in particolare per quelli di “associazione per delinquere”,
“associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso” il livello di rischio inerente
risulta molto alto. Seppur non esistano eventi passati e/o presenti che possano portar a
ritenere probabile il verificarsi di tali eventi, il risultato di tale analisi è spiegata dalle seguenti
considerazioni:
 L’elevato numero di organizzazioni/società fornitori del Consorzio
 L’elevata frequenza degli incontri che comportano
 L’alta probabilità di instaurazione di rapporti eccessivamente fiduciari e personali tra i
dipendenti collaboratori del Consorzio ed i soggetti che operano per conto delle
aziende fornitrici.
In particolare l’Area maggiormente interessata è quella Commerciale. “Il processo di
approvvigionamento” è caratterizzato dalle seguenti attività:
 selezione e gestione dei fornitori
 contrattazione di primo livello
 contrattazione di secondo livello
 raccolta ed elaborazione degli ordini di acquisto
 gestione della documentazione commerciale
 archiviazione ed invii all'area amministrativa degli ordini di acquisto per il controllo
"ordine di acquisto/fattura/documento di magazzino"
Le attività maggiormente a rischio nel processo di approvvigionamento sono la
“contrattazione di primo livello” e la “contrattazione di secondo livello”.
Per tali attività il Modello Organizzativo prevede sistemi di controllo specifici ed un
4
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monitoraggio costante da parte dei responsabili dell’Area Commerciale e dell’Organismo di
Vigilanza.
Quanto detto per le fattispecie di reato appena descritte è applicabile anche ai delitti di
“corruzione tra privati” previsto dall’art. 2635 c.c. e di “istigazione alla corruzione tra
privati” ex art. 2635 bis c.c.
Devono quindi essere disciplinati e tenuti sotto controllo le attività dell’Area Commerciale. In
particolare sono stati definiti protocolli specifici nelle attività considerate sensibili quali l’attività
di contrattazione con i fornitori e l’effettuazione degli ordini di acquisto da parte dei Buyer del
Consorzio.
Per tali attività, il Modello Organizzativo prevede un monitoraggio costante da parte dei
responsabili dell’Area Commerciale e dell’Organismo di Vigilanza.
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo
Il rischio di commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di
bollo è stato valutato e analizzato. La possibilità del verificarsi dei reati-presupposto introdotti
dalla L. 409 del 2001 e modificati dalla Legge 99 del 2009 è quindi contemplata nell’analisi
dei rischi.
Il processo interessato è quello della gestione della liquidità e delle risorse finanziarie ed
interessa l’Area “Amministrazione, finanza e controllo”.
Alcuni dei reati hanno un rischio inerente basso, in quanto i pagamenti effettuati per mezzo di
denaro contante (o mezzi liquidi equivalenti) sono sporadici e per poche decine di euro. Per
tali fattispecie di reato sono previsti quindi attività di monitoraggio su segnalazioni ed in sede
di revisione del Modello.
Reati societari
I soggetti coinvolti nei processi che possono dar luogo ad illeciti disciplinati dall’Art. 25-ter del
Decreto sono i singoli membri del Consiglio di Amministrazione, il responsabile della
Funzione Amministrazione, finanza e controllo, i membri del Collegio Sindacale.
A seguito dell’analisi dei rischi è emerso che alcune fattispecie dei reati societari contemplati
dall’Art. 25 ter presentino un livello di rischio inerente moderato. Inoltre grazie al sistema dei
controlli imposti dalla legge nonché quelli posti in essere autonomamente dal Consorzio il
rischio residuo risulta essere basso o irrilevante.
E’ tuttavia evidente che i reati societari sono nella maggior parte tutti potenzialmente possibili
in qualsiasi tipologia di organizzazione e per tale motivo ad essi è dedicata un apposita
sezione speciale.
Reati contro la personalità individuale
Tra tali reati gli unici possibili in linea teorica potrebbero essere quelli di “detenzione di
materiale pornografico” (art. 600-quater c.p.) “pornografia virtuale” (art. 600- quater c.p.). In
linea di principio questi potrebbero essere commessi da chiunque utilizzi i sistemi informativi
aziendali in modo improprio, ma assumerebbero rilevanza ai fini del Decreto solo se realizzati
nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Per tali reati valgono quindi le valutazioni dedicate ai
reati informatici.
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
La gestione degli adempimenti in tema di salute sicurezza nei luoghi di lavoro, affidata per
5
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altro a società esterna, prevede l’assolvimento di particolari compiti in capo a diversi soggetti
individuati la cui attività di controllo non è in alcun modo derogabile.
Le attività di prevenzione e controllo attengono principalmente all’individuazione delle misure
di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, al controllo sanitario dei
lavoratori in funzione dei rischi specifici, alla programmazione della prevenzione, alla
formazione, all’addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei
destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni
connesse alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Tali attività sono svolte con diversi livelli di responsabilità, dal Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (Rspp), dal Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza (Rls), dal
medico competente dai singoli Responsabili di Funzione (cd. preposti).
La valutazione del rischio è il risultato di un’attenta analisi del “Documento di Valutazione dei
Rischi” (DVR) del Consorzio, di una valutazione delle risposte ai quesiti (in tema di sicurezza
e salute) rivolti al Rspp e ai Responsabili di Funzione.
A seguito della valutazione effettuata Il rischio viene valutato di livello medio e quindi l’attività
di gestione degli adempimenti in tema di salute sicurezza nei luoghi di lavoro rimane un
attività da monitorare periodicamente.
E’ pertanto affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di verificare periodicamente la
funzionalità del complessivo sistema preventivo a tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori adottato dal Consorzio.
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio.
L’ipotesi di tali reati si possono ragionevolmente configurare nei processi di acquisti di beni e
materiali nonché nelle attività che prevedono la gestione della liquidità e delle risorse
finanziarie. Anche la gestione dei rapporti commerciali, finanziari con Soggetti Terzi possono
dar luogo a comportamenti tali da provocare la commissione dei suddetti illeciti. Ciò
nonostante l’analisi dei rischi effettuata evidenzia un minimo utilizzo di liquidità la cui
provenienza è assicurata dall’inesistenza di processi di vendita diretta e di incasso.
Da monitorare periodicamente sono quindi le sole modalità l’impiego dell’esigua disponibilità
di denaro.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria.
Reato di possibile anche se a basso livello probabilistico. Da monitorare i singoli casi che
possono dar luogo a fattispecie illecite di questo tipo.
Delitti contro l’industria e il commercio
L’attività di acquisto per conto dei consorziati di alimenti e non alimenti potrebbe configurare
alcune ipotesi di delitti contro l’industria ed il commercio. Il rischio è molto basso, avendo il
Consorzio la possibilità di analizzare esclusivamente la qualità di alcuni prodotti freschi.
Mentre per gli altri prodotti potrebbe astrattamente ipotizzarsi una responsabilità concorsuale
qualora vi sia la consapevolezza dell’attività criminosa.
Il delitto di “Frode nell’esercizio del commercio” (art. 515 c.p.) potrebbe verificarsi ove il
Consorzio concorra nella consegna all’acquirente di aliud pro alio, nell’esercizio dell’attività
commerciale.
Il reato di “Vendita o commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine” (art. 516
6

Approvato con delibera del CdA del 24/09/2019

c.p.) si potrebbe configurare in caso di detenzione di alimenti non genuini considerati come
genuini; quello di “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari” (art. 517 quater c.p.) qualora si mettano in circolazione prodotti
agroalimentari contraffatti o comunque alterati nelle indicazioni geografiche o nelle
denominazioni di origine.
A presidio di tali reati sono previste le procedure introdotte con il sistema di controllo HACCP
Le funzioni coinvolte sono:
1) buyer al momento dell’iscrizione nell’albo fornitore, come da procedura commerciale.
A sua discrezione, può richiedere confezioni da inviare ad un laboratorio di analisi
contrattualizzato;
2) laboratorio di analisi contrattualizzato con Cedigros con controlli periodici. L’addetto
qualità svolge controlli periodici a campione per i soli prodotti ortofrutta. Controllo del
buyer;
3) per i prodotti confezionati arrivano certificati che vengono controllati dal buyer.

Reati ambientali
Il rischio di realizzazione di reati ambientali deve essere preso in considerazione della natura
colposa di alcune delle fattispecie alle quali viene ricollegata la responsabilità ex D.lgs.
231/01.
L’attività di gestione dei rifiuti connessi all’attività di stoccaggio e trasporto è regolata dalle
norme contrattuali con il Centro Agroalimentare Romano e con altri fornitori di tali servizi e da
quanto previsto nel Codice Etico. Residua in capo al Consorzio una minima responsabilità
ove vi sia omessa vigilanza sul corretto smaltimento dei rifiuti prodotti o sulla scelta del
fornitore che si occupa dello smaltimento dei rifiuti.
Sono in fase di definizione e formalizzazione i protocolli.
I reati astrattamente ipotizzabili potrebbero essere:
Art. 110 c.p. e 256 c. 1, 3, 5 D.lgs. 152/06: Concorso nell’attività di gestione di rifiuti non
autorizzata
Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale
Art. 452
quinquies c.p. Delitti colposi contro l’ambiente: Attività di abusiva
compromissione o deterioramento, anche a titolo di colpa e in concorso con altri, delle acque,
dell’aria, del suolo o del sottosuolo
Art. 258 c. 4 D.lgs. 152/06: Concorso nelle false indicazioni sulla natura, composizione e
caratteristico chimico-fisiche dei rifiuti al fine di ottenere un certificato di analisi di rifiuti non
veritieri.
Concorso con chi fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti falso durante il trasporto.
L’area funzionale interessata è l’area logistica.

Esclusioni. Le fattispecie “non rilevanti”
Nella fase di valutazione dei rischi e di
individuate talune aree dove benché
consumazione di reati presupposto ma
dell’elemento costitutivo rilevante ai fini del
Consorzio. In particolare:
7
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delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico;
reati di abuso di mercato;
delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

Non ravvedendosi quindi, la ragionevole possibilità di commissione di tali fattispecie di illeciti
nel caso concreto la Società Consortile ha ritenuto superfluo approfondire analisi e verifiche
in relazione ai reati di seguito elencati, in quanto l’attività sociale svolta rende estremamente
improbabile la commissione degli stessi
Nell’ambito delle ipotesi sopra menzionate, rimane facoltà dell’Organismo di Vigilanza
richiedere in ogni momento informazione e/o svolgere ispezioni e controlli al fine di
confermare la sussistenza della non rilevanza attribuita ai citati reati.
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PARTE SPECIALE A
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati contro la Pubblica
Amministrazione
Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 di Ce.Di.Gros. S.C.ar.L.
(di seguito il “Consorzio”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:
 i componenti del Consiglio di Amministrazione i membri del Collegio sindacale ed il
Responsabile Amministrativo del Consorzio, i Responsabili delle aree funzionali che
possano intervenire, anche in ragione di rapporti occasionali, trattenere rapporti con i
soggetti della Pubblica Amministrazione; (cd. soggetti apicali);
 i dipendenti del Consorzio, che partecipano a parti di processi o attività sensibili ai
“reati contro la Pubblica Amministrazione (cd. soggetti interni sottoposti ad altrui
direzione);
 i collaboratori e i consulenti nella misura in cui essi operino nell’ambito delle attività
sensibili appena specificate, per conto o nell’interesse del Consorzio (cd. Soggetti
esterni).
I Destinatari così come individuati sopra, a qualsiasi titolo coinvolti in rapporti con la Pubblica
Amministrazione, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nella presente sezione, le
disposizioni di legge esistenti, i protocolli nonché i principi di comportamento delineati dal
Modello Organizzativo e dal Codice Etico.
I Responsabili delle aree interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di
comportamento descritti nella presente Parte Speciale.

2. I reati contro la Pubblica Amministrazione
I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal Titolo II, del Libro secondo, del
Codice Penale.
Il Decreto 231 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di
malversazione ai danni dello Stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si
aggiungono la truffa ai danni dello Stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, II
comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p.
Il soggetto a cui nocumento è consumato il reato è quindi la Pubblica Amministrazione, intesa
quale aggregazione di tutti gli Enti che “svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti
pubblici” inclusi, quindi, anche gli Stati esteri, gli Organi Comunitari e le emanazioni estere
dello Stato.
Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi
9
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persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività
legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e
manifestantesi mediante atti autoritativi.
A titolo meramente esemplificativo, avendo riguardo all’operatività del Consorzio, sono
individuati quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione:
 lo Stato;
 le Regioni;
 le Province;
 i Comuni;
 i Ministeri;
 gli Enti Pubblici non economici (INPS, INAIL, ISTAT)
 altri Enti Pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.).
Le fattispecie penali qui considerate nelle varie tipologie presuppongono il coinvolgimento di
una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di “Pubblico Ufficiale”
e/o di “Incaricato di Pubblico Servizio”, nell’accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357
e 358 c.p..
La distinzione tra le due figure è basata sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in
questione.
La qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa. A titolo meramente esemplificativo si possono
menzionare i seguenti soggetti:
 ufficiale giudiziario;
 consulente tecnico del giudice;
 esattore di aziende municipalizzate;
 portalettere.
La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio è attribuita a tutti quei soggetti che svolgono
attività di interesse pubblico. Infatti, l’elemento discriminante è rappresentato non dalla natura
giuridica assunta o posseduta dalla persona (fisica o giuridica), ma dalle funzioni attribuite al
soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di
bisogni di interesse generale.
A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti:
 esattori dell’Enel;
 letturisti dei contatori di gas, energia elettrica;
 dipendente postale;
Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo
ad un determinato soggetto della qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto
di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere
esercitati, in casi particolari, anche da un privato.
Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto
231.
Truffa a danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
Essa si verifica quando, per ottenere ingiusti profitti, si mettono in atto raggiri o artifici tali da
10
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recare un danno allo Stato, ad altri Enti pubblici o all’UE.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
E’ un’ipotesi specifica della Truffa in danno dello Stato o dell’UE e si concretizza quando la
truffa è diretta ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni
pubbliche.
Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi
da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici o dall’Unione Europea, non si proceda
all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste
nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, facendo rilevare che l’attività
programmata si sia comunque svolta.
Il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e
che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano,
senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso
tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall’Unione Europea. In questo
caso, a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi
nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla
fattispecie della truffa ai danni dello Stato (vedi punto 6.1.1), nel senso che si configura solo
nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.
Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter,
comma 1 c.p.)
Si verifica quando viene alterato il funzionamento di un sistema informatico o i dati in esso
contenuti al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
Concussione (art. 317 c.p.)
Nel testo in vigore dal 14 giugno 2015, l’articolo citato punisce con la reclusione da sei a
dodici anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilità.
Corruzione (artt. 318-319 c.p., 319 bis c.p. e art. 321 c.p.)
Si verifica quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle
funzioni accettano una retribuzione o la promessa della stessa che non gli è dovuta (in
denaro o altro genere), anche per compiere, ritardare od omettere un atto del proprio ufficio.
L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio:
velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai
suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire il rilascio di
particolari autorizzazioni).
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste
un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il
privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso
di tributi.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. e art. 321 c.p.)
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Il reato si configura nel caso in cui un soggetto offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad
un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato il Consorzio in caso prendesse parte in
un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma
anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
Il delitto si consuma quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando
delle proprie qualità o dei propri poteri, inducono taluno a dare o promettere indebitamente a
lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche colui che dà o promette il denaro o l’altra
utilità.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico
servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o
conforme ai doveri d’ufficio, qualora la promessa o l’offerta non vengano accettate. Parimenti,
si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un’offerta da parte di
un privato.
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi
delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati
esteri (art. 322-bis c.p.)
Le disposizioni degli articoli del codice penale nn. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e
quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della
Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato
presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o
agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le
Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o
attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte
penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della
Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o
agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater c.p., secondo comma, 321 e 322 c.p., primo e
secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali
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e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni
pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un
indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di
mantenere un'attività economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Infine, a conclusione della ricostruzione delle fattispecie tipiche, si riporta di seguito una
tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contro la Pubblica
Amministrazione del D. Lgs. n. 231/01 a carico del Consorzio qualora, per effetto della
commissione dei reati indicati al precedente paragrafo da parte dei Destinatari, derivi allo
stesso un interesse e/o un vantaggio.
Accanto alle fattispecie di reato vengono indicate il numero delle quote, considerando che
l'importo di una quota va da un minimo di 258.23 euro ad un massimo di 1549.37 euro (Art.
10 D.lgs 231/2001)
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2, n.1 c.p.)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Fino a 500
Fino a 500
Fino a 500
Fino a 500
200-600
Fino a 200
200-600
300-800
Fino a
200/200-600

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

Fino a
200/200-600
300-800
300-800

Concussione (art. 317 c.p.)
Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell’art. 25
d.lgs. n. 231/2001, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati
commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. (Corruzione di persona
incaricata di pubblico servizio) e 322-bis c.p.(Peculato, concussione, induzione
indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee
e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

Alle sanzioni precitate vanno aggiunte le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento ivi comprese le
sanzioni interdittive, la pubblicazione della sentenza nonché la confisca del prezzo o del
profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che
può essere restituita al danneggiato.
Infine, alle sanzioni pecuniarie non possono in nessun caso essere aggiunte ne le sanzioni
interdittive ne le misure cautelari ad esse associate, in quanto non espressamente previste
per nessuna delle fattispecie di reato ivi considerate.
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3. Processi e attività sensibili
Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di reato risultate maggiormente rilevanti, sulla base
della mappatura di dettaglio delle aree aziendali a rischio, sono state individuate le attività da
ritenersi particolarmente “sensibili” e i ruoli / Unità Organizzative coinvolti, come di seguito
riportato. Per ciascuna fattispecie ritenuta rilevante, in relazione alle aree a rischio e alle
attività sensibili, si riportano inoltre, a titolo esemplificativo, le principali modalità di
commissione dei reati astrattamente ipotizzabili.
Con riferimento al rischio di commissione dei reati ricondotti nella tipologia in esame, il
Consorzio valuta come “sensibili” i seguenti processi e attività svolte per mezzo dei
Destinatari della presente Parte Speciale anche in collaborazione con i Soggetti Esterni nella
gestione dei rapporti con Enti Pubblici (Regione Lazio, Provincia, Comuni, ASL, NAS,
Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.):
 gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di adempimenti;
 gestione dei rapporti con Enti Pubblici per il rilascio di licenze e autorizzazioni;
 gestione dei rapporti con Enti Pubblici per la richiesta di finanziamenti o contributi;
 gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di verifiche ispettive.
Attività collegate:
 redazione della relativa documentazione;
 tenuta di dati e documenti sui quali le Autorità o gli Organismi possono esercitare il
controllo.
Accanto ai processi sensibili e alle attività collegate ai reati societari, sono state identificate
quelle attività aziendali, cd “strumentali”, in quanto non costituiscono di per sé attività
potenzialmente generatrice di reati ma si configurano come uno strumento attraverso il quale
i reati previsti dal Decreto 231 possono essere commessi:
 gestione di omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
 assunzione di personale.
Sulla base delle analisi svolte e della struttura aziendale sono risultate maggiormente rilevanti
per le attività aziendali le seguenti fattispecie di reato:
 corruzione;
 truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
 induzione indebita a dare o promettere utilità
 pene per il corruttore
 istigazione alla corruzione
Gli altri reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 non sono allo stato attuale,
valutati come rilevanti in quanto la probabilità di commissione di tali reati è stata ritenuta
remota. La Società si riserva di aggiornare il presente Modello nel caso in cui dovesse
emergere la rilevanza di uno o più dei suddetti reati.
Eventuali integrazioni delle stesse potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione
dall’Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo del Consorzio in caso di evoluzione
dell’attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell’attività svolta dalle
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singole unità organizzative aziendali.
I reati considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica
Amministrazione (intesa in senso lato e comprendente anche la Pubblica Amministrazione di
Stati esteri).
Sono quindi definite a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria
attività intrattengono o possono (intrattenere) rapporti con la Pubblica Amministrazione o
gestiscano risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed
utilità a pubblici ufficiali (c.d. “rischio indiretto”).
Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di adempimenti e per il rilascio di
licenze e autorizzazioni
I processi riguardano la gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali nello
svolgimento di operazioni riguardanti l’assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e
assistenziali (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc).
Tali processi si riferiscono altresì a richieste finalizzate al rilascio di licenze, autorizzazioni,
concessioni, alla rappresentanza della Società presso la Regione Lazio, la Provincia, ecc.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa attività:
 gestione dei rapporti con INAIL, INPS, Agenzia per la riscossione dei tributi in sede di
accertamenti e per la richiesta di informazioni o sgravi.
 trasmissione delle dichiarazioni all’INAIL INPS Agenzia delle Entrate, ecc.)
 trasmissione del MUD (Denuncia annuale rifiuti) alla Camera di Commercio;
 rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco;
 richieste di autorizzazioni al Comune per la realizzazione di nuovi impianti o per la
modifica di quegli attuali;
Tipicamente, queste attività sono direttamente gestite dal Responsabile Amministrativo o da
consulenti esterni.
In relazione a questo processo, tra reati che, in linea di principio potrebbero essere commessi
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01), sono stati
individuati principalmente quelli di:
 corruzione (artt. 318 e 319 c.p.);
 induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater co. 2 c.p.)
 truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 cpv c.p.);
Il reato di corruzione potrebbe essere consumato attraverso il contatto con i rappresentanti
della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore (o
a minor sfavore) per il Consorzio.
Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non
trasparente dei fatti, tramite l’emissione di documenti o la specifica condotta ingannevole nei
confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo Stato.
Fasi del processo
Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste
di autorizzazioni e concessioni, trasmissione di informative ecc. si articola nelle seguenti fasi:
 predisposizione della documentazione;
 raccolta delle firme del legale rappresentante;
 invio della documentazione e archiviazione della pratica;
15

Approvato con delibera del CdA del 24/09/2019

 gestione dei rapporti con gli Enti pubblici.
Strumenti di controllo
Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità
delle attività e sulla valutazione complessiva dell’attività.
Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la
congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto
dell’istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove
opportuno, specifici controlli.
In particolare, laddove l’autorizzazione/adempimento preveda l’elaborazione di dati ai fini
della predisposizione dei documenti richiesti dall’Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla
correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione
delle attività.
Tutti i soggetti che inviano o trasmettono richieste, dati o informazioni, in nome e per conto
del Consorzio ad Enti Pubblici devono essere individuati e autorizzati tramite autorizzazione
formale interna, che deve essere archiviata.
La tracciabilità del processo è garantita tramite l’archiviazione di copia della documentazione
consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, all’Ente pubblico.
Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell’attività svolta, il Consorzio Società
richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione, di
rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.
Verifiche e ispezioni svolte da soggetti esterni
Il processo riguarda l’attività di verifiche ed ispezioni svolte da parte della Pubblica
Amministrazione (es. Guardia di Finanza, ASL, ecc.).
Le attività inerenti il presente processo devono essere sempre gestite dal Responsabile
Amministrativo, o da soggetto appositamente incaricato, anche nel caso in cui l’ispezione
dovesse coinvolgere un area Funzionale diversa. Se necessario, è coinvolto un consulente
esterno.
Fasi del processo
Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche
e ispezioni si articola nelle seguenti fasi:
 gestione dei rapporti con i Rappresentanti Pubblici;
 eventuale predisposizione e consegna della documentazione richiesta;
 eventuale firma del verbale di fine ispezione.
In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere:
 corruzione
 induzione indebita a dare o promettere utilità
 pene per il corruttore
 istigazione alla corruzione
 truffa a danno della Stato.
I reati di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, pene per il corruttore,
istigazione alla corruzione potrebbero essere commessi tramite il contatto con i
rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e
decisioni a favore (o a minor sfavore) per il Consorzio. Alcuni di essi prevedono il concorso da
parte degli incaricati della Pubblica Amministrazione, altri prevedono l’iniziativa di tali soggetti
e la complicità dei dipendenti e/o collaboratori nella commissione del reato.
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Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non
trasparente della realtà, tramite l’emissione di documenti, o la specifica condotta ingannevole
nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo
Stato.
Strumenti di controllo
Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separatezza
delle funzioni, sulla tracciabilità e sulla valutazione complessiva dell’attività.
Tutti i soggetti che entrano in contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in
occasione di visite e ispezioni devono essere individuati e autorizzati tramite autorizzazione
formale interna, che deve essere archiviata.
La separatezza è assicurata tramite la presenza di almeno due soggetti, salvo impedimenti
oggettivi e/o casi straordinari di necessità e urgenza tali da impedire la partecipazione di un
secondo soggetto.
La tracciabilità del processo è garantita tramite la registrazione e l’archiviazione degli atti e
dei documenti (es. verbale di ispezione, copie della documentazione fornita, ecc.) inerenti
ogni specifica verifica o ispezione.
La Società richiede a tutti i soggetti che hanno assistito a visite ed ispezioni da parte della
Pubblica Amministrazione, di rendicontare tempestivamente in merito.
Richiesta finanziamenti e contributi pubblici
Il processo riguarda quelle attività volte ad acquisire e gestire i contributi, le sovvenzioni ed i
finanziamenti concessi da soggetti pubblici (es. formazione finanziata dalla Provincia).
Trattasi di attività marginale per il Consorzio, eventualmente gestita dal Responsabile
Amministrativo.
Fasi del processo
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
 individuazione delle fonti di finanziamento di cui si può beneficiare;
 predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria;
 acquisizione e gestione del finanziamento;
 realizzazione dell’attività oggetto di finanziamento;
 certificazione dell’esecuzione di lavori / prestazioni;
 predisposizione dei rendiconti dei costi;
 archiviazione e conservazione di tutta la documentazione inerente, ivi inclusa quella
trasmessa anche in via telematica o elettronica;
 verifiche ed ispezioni da parte dell’Ente finanziatore;
In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili potrebbero essere la corruzione, l’indebita
percezione di erogazioni, la malversazione e in via subordinata la truffa a danno dello
Stato.
Il reato di corruzione potrebbe essere commesso per rendere più facile l’assegnazione del
finanziamento agevolato a favore del Consorzio.
Il reato di indebita percezione di erogazioni potrebbe essere commesso al momento della
richiesta dello stanziamento del finanziamento concesso e dell’acquisizione del finanziamento
agevolato mediante la presentazione di richieste di finanziamento che contengano
dichiarazioni o documenti falsi che attestino dati o fatti non veri o omettano informazioni
dovute.
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Il reato di malversazione potrebbe essere commesso nel caso in cui i fondi agevolati ottenuti
vengano destinati a scopi diversi da quelli dichiarati.
Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe essere addebitato, in caso non sia possibile
procedere per i reati precedentemente descritti, nelle fasi di presentazione della domanda di
finanziamento agevolato, di attuazione del progetto, e di eventuali controlli, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, attraverso la predisposizione e la diffusione di documenti non
veritieri, con conseguente danno patrimoniale per lo Stato.
Strumenti di controllo
Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla
registrazione dei vari atti e sulla effettuazione di specifiche attività di riscontro.
In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati da livelli
autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. Tutti i
soggetti che intrattengono rapporti con gli Enti finanziatori devono essere individuati e
autorizzati tramite autorizzazione formale interna, che deve essere conservata e archiviata.
I rapporti con eventuali soggetti esterni, che curano per conto della Società lo svolgimento
dell’attività per il rilascio e la rendicontazione dei finanziamenti pubblici, devono essere
regolati da contratto scritto con previsione di clausole risolutive espresse in caso di non
osservanza delle prescrizioni indicate nel presente Modello Organizzativo nel Codice Etico
adottato dal Consorzio.
Il Consorzio richiede ai soggetti che intrattengono rapporti con gli Enti finanziatori (a ciò
espressamente autorizzati) di relazionare periodicamente sull’attività svolta.

4. Regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori e
Dipendenti nonché da Collaboratori esterni, operanti nelle aree e nei processi in cui sono
svolte le attività a rischio.
Ai Destinatari interni, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite
clausole contrattuali, è vietato:
 adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Modello Organizzativo ed al Codice
Etico del Consorzio;
 porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate
(artt. 24 e 25 del Decreto);
 porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica
Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
 effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
 è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o esteri o a loro familiari,
che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi
vantaggio per il Consorzio;
 non possono essere accettati omaggi a favore di Esponenti Aziendali della Società
eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad
acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
 gli omaggi e i regali (offerti o ricevuti) consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità
del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, e devono
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essere documentati in modo adeguato per consentire le necessarie verifiche.
accordare o accettare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.),
a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore
ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione,
a favore del Consorzio;
presentare dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici nazionali o comunitari al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati nonché di
rendicontare l’utilizzo di tali somme;
esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore, a
vantaggio del Consorzio;
destinare somme ricevute da Enti Pubblici nazionali e/o comunitari a titolo di
erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

5. Protocolli
Autorizzazioni formali
Tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto del
Consorzio devono essere in possesso di apposita autorizzazione scritta (delega o procura).
I soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all’esterno del
Consorzio, devono essere appositamente incaricati con delega formale.
Divieto di compiere atti in autonomia
I rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree ritenute a rischio devono essere gestiti
da almeno due soggetti.
Sono fatti salvi impedimenti oggettivi e/o casi straordinari di necessità ed urgenza tali da
impedire la partecipazione di un secondo soggetto.
Tra i due soggetti partecipanti deve essere individuato espressamente un responsabile per
ogni operazione svolta.
Il Responsabile, che sarà il soggetto di riferimento per l’Organismo di Vigilanza, è tenuto a
rendicontare periodicamente l’attività svolta.
Incarichi a collaboratori esterni
E’ vietato affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed
obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire
un’efficace assistenza continuativa. Ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di
corruzione che potrebbe derivare dall’eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate alla
Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare l’instaurazione/sviluppo
di rapporti finalizzati a vantaggio del Consorzio.
Gli incarichi conferiti a collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione
del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute.
Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di
conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto. Deve
inoltre essere inserita apposita clausola risolutoria in caso di inosservanza delle disposizioni
del Modello Organizzativo.
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Turnover
La gestione dei rapporti con membri della Pubblica Amministrazione deve essere gestita,
quando sia possibile, con un adeguato turnover.
Comunicazioni con la Pubblica Amministrazione
Le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione devono avvenire preferibilmente per
iscritto. Qualora si utilizzino supporti informatici, l’identità e l’idoneità dell’operatore che
immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile.
Le dichiarazioni rese ad Organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di
erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri
e deve essere predisposto apposito rendiconto.
Versamenti
Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie
hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di
correttezza contabile.
Nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore a € 999,99) può essere effettuato in
contanti o in natura.
Attività di controllo del responsabile
Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi
all’espletamento delle suddette attività (gestione e destinazione dei contributi e finanziamenti
pubblici, ecc.) devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e
riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
Segnalazione degli illeciti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione
Il personale deve immediatamente segnalare al proprio Responsabile qualunque richiesta di
indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica
Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il
Responsabile a sua volta ha l’obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all’Organismo di
Vigilanza per le valutazioni del caso.
Devono essere immediatamente segnalati all’Autorità Giudiziaria ed all’Organismo di
Vigilanza eventuali comportamenti della controparte sia pubblica che privata volti ad ottenere
o concedere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche quando il beneficio o la
promessa di utilità sia diretta a soggetti terzi al Consorzio.
Devono essere segnalati tempestivamente all’Organismo di Vigilanza situazioni di conflitto di
interesse anche potenziale: in particolare il soggetto che si trovi in tale situazione deve
astenersi dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto
conflitto.
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PARTE SPECIALE B
REATI SOCIETARI
1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati societari
La presente Parte Speciale B – Reati Societari, parte integrante del Modello Organizzativo,
persegue la finalità di indirizzare i comportamenti di tutti coloro che svolgono attività o fasi di
esse al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25-ter del D.lgs. 231/01.
In generale, devono essere rispettati i principi di attribuzione di responsabilità e di
rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e
tracciabilità degli atti.
Nello specifico, essa ha lo scopo di:
 illustrare le fattispecie di reato riconducibili ai reati cd. societari individuati dall’ articolo
25-ter del Decreto 231;
 identificare le attività sensibili, ossia le attività che a seguito dell’analisi e della
valutazione dei rischi svolta sono risultate inerenti e rilevanti, ed il cui compimento
presenta una grado di rischio tale da introdurre misure preventive di controllo;
 ribadire e specificare i principi generali di comportamento del Modello Organizzativo;
 illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dal Consorzio al fine di prevenire i
rischi-reato, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione
della presente Parte Speciale, del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
 riepilogare i riferimenti alle specifiche procedure aziendali finalizzate alla prevenzione
dei rischi-reato;
 fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per adottare e mettere in atto
le opportune attività di controllo, monitoraggio e di verifica.
Sono destinatari della presente Parte Speciale del Modello Organizzativo 231 i seguenti
soggetti:
 i componenti del Consiglio di Amministrazione i membri del Collegio sindacale ed il
Responsabile Amministrativo del Consorzio (cd. soggetti apicali);
 i dipendenti del Consorzio (cd. soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
 i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che
svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle
aree di attività sensibili per conto o nell’interesse del Consorzio (cd. Soggetti esterni).
I Destinatari così come individuati sopra, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nella
presente sezione, le disposizioni di legge esistenti, i protocolli nonché i principi di
comportamento delineati dal Modello Organizzativo (parte generale e parte speciale) e dal
Codice Etico.
I Responsabili delle aree interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di
comportamento descritti nella presente Parte Speciale.

2. I reati societari
L’articolo 25-ter, del D.Lgs. 231/2001, inserito dall’articolo 3 del D.Lgs. 61/2002 e s.m.i.,
individua le seguenti fattispecie di reato:
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False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 bis c.c.)
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co.
1 e 2, c.c.)
 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Di seguito sono illustrate sinteticamente le disposizioni espressamente richiamate dall’art.25ter del D.lgs. 231/01, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie, nonché
un’esposizione delle principali potenziali modalità di attuazione dei suddetti reati.
False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.)
“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente
espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali
rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque
anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.”
Il reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori e al pubblico da parte di amministratori,
direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e
liquidatori, di fatti materiali non rispondenti al vero, relativamente alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società e/o determinazione di poste valutative di bilancio non
conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, come
risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in concorso
con altri soggetti o ancora tramite la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione
è prescritta dalla legge, con modalità idonee a indurre concretamente in errore i destinatari.
Il delitto in argomento ha natura di reato di pericolo.
L’articolo 2621 bis c.c. prevede una ipotesi attenuata qualora i fatti siano di lieve entità, tenuto
22

Approvato con delibera del CdA del 24/09/2019

conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della
condotta.
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i
quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti
materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione
è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o
del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in
errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema
multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (articolo successivamente abrogato)
“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti
ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di
acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i
destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo
ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un
danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del
prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
(articolo successivamente abrogato)
“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di
ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto
sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni
sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno
patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
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Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle
comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.
Impedito controllo (art.2625 c.c.)
“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o
ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329
Euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si
procede a querela della persona offesa.”
Il reato si configura qualora gli amministratori impediscano o ostacolino lo svolgimento delle
attività di controllo attribuite ai soci, ad altri organi sociali.
La condotta può essere integrata mediante l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri
idonei artifici.
Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.)
“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono,
anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti
con la reclusione fino ad un anno.”
Il reato si configura quando si proceda, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, alla restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata, o alla liberazione
dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della
liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art.110 c.p., qualora abbiano svolto
un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.)
“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o
acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio estingue il reato.”
Il reato si realizza attraverso la ripartizione, da parte degli amministratori, di utili o acconti
sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero attraverso la
ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della ripartizione degli utili
o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art.110 c.p., qualora abbiano svolto
un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni
o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non
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distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge,
acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una
lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione
del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il
reato è estinto.”
Il reato si perfeziona quando gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, procedano
all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante,
cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per
legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione
del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il
reato è estinto.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E’ configurabile una responsabilità a titolo di
concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le
operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazione
dei primi.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori,
effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando
danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.
La fattispecie si realizza con l'effettuazione, ad opera degli amministratori ed in violazione
delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con
altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza
ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391,
primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati
danni alla società o a terzi”.
Il reato si configura quando un amministratore o un componente del consiglio di gestione di
una società emittente titoli quotati in mercati regolamentati italiani o dell’Unione Europea o
diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, oppure un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi
del Testo Unico Bancario, violi gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 2391 c.c., omettendo
di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una
determinata operazione della società, oppure, qualora delegato, non si astenga dal compiere
l’operazione.
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Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente
il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente
superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio
della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.
Il reato si configura quando gli amministratori o i soci conferenti formino o aumentino
fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, oppure quando vengano
sottoscritte reciprocamente azioni o quote o ancora quando vengano sopravvalutati in modo
rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso
di trasformazione.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.
Il reato si perfeziona con la ripartizione, da parte dei liquidatori, di beni sociali tra i soci prima
del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a
soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.
Il reato è punibile a querela della persona offesa. Il risarcimento del danno ai creditori prima
del giudizio estingue il reato.
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni”.
Il reato si configura quando, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in
assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto e può essere
commesso anche da soggetti esterni alla società.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari
non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni
in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il
pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena
della reclusione da uno a cinque anni”.
La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere
operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione
del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero ad incidere in modo significativo
sull'affidamento del pubblico, nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Con
riferimento agli strumenti finanziari quotati, trova invece applicazione il reato di cui all’art. 185
del D. Lgs. 58/1998.
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Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per
legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle
comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio
delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto
di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti
che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la
reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.
Il reato si realizza quando gli amministratori, i diretti generali, i dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti,
nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei
sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto
o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, ovvero
quando gli stessi soggetti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle
predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o
enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per latri,
denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un
atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti
con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi
nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da
quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall’art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può
essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Il reato di corruzione tra privati si realizza allorché, gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
anche per interposta persona, sollecitino o ricevano per sé o per altri, denaro o altra utilità
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non dovuti, o ne accettino la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Anche coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti possono
rispondere del medesimo reato. Sono sanzionate anche le persone che hanno dato o
promesso denaro o altra utilità a tali soggetti.
A seguito della riforma operata con il d.lgs n.38/2017, è stata eliminata la relazione causale
tra la condotta di trasgressione degli obblighi d’ufficio o di fedeltà ed il “nocumento alla
società”.
Ne deriva che, ai fini della configurabilità del reato in esame, non è che sussista l’elemento
del danno subito dalla società, che è stato radicalmente espulso dalla fattispecie per effetto
della succitata novella.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con
l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi
inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa
non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o
enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio delle funzioni direttive,
che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di
denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.
Tale nuova fattispecie – introdotta dal co. 1 dell’art. 4 del D.lgs n° 38 del 2017, in attuazione
della legge di delegazione europea 2015, onde recepire la decisione quadro 2003/568/GAI
del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato, che
danneggia economia e concorrenza – punisce con la pena prevista per il reato di cui all’art
2635 c.c., ridotta di un terzo, le ipotesi di sollecitazione e offerta di denaro o altre utilità non
dovute per il compimento o l’omissione di atti in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli
inerenti il proprio ufficio, nel caso in cui l’offerta, la promessa o la sollecitazione non siano
accolte.
Infine, a conclusione della ricostruzione delle fattispecie tipiche, si riporta di seguito una
tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art.25-ter
del D.lgs. n. 231/01
Accanto alle fattispecie di reato vengono indicate il numero delle quote in considerazione che
l'importo di una quota va da un minimo di 258.23 euro ad un massimo di 1549.37 euro (Art.
10 D.lgs. 231/2001).
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
False comunicazioni sociali (art. 2621 bis c.c.)
Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
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Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624
c.c.)
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.
2628 c.c.)

660
200-260/400800
200 - 360
200 - 360
200 - 360

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

300 - 660

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art 2632 c.c.)
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.
2638, co. 1 e 2, c.c.)
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Istigazione alla corruzione tra privati ( art. 265 bis c.c.)

400 - 1000
200 - 360
300 - 660
300 - 660
400 - 1000
400 - 800
200 - 400
200 - 400

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso aggiunte le ulteriori forme di sanzione per gli
illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento quale la
confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna,
salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.
Infine, alle sanzioni pecuniarie non possono in nessun caso essere aggiunte né le sanzioni
interdittive né le misure cautelari ad esse associate, in quanto non espressamente previste
per nessuna delle fattispecie di reato ivi considerate.

3. Processi e attività sensibili
Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di reato risultate maggiormente rilevanti, sulla base
della mappatura di dettaglio delle aree aziendali a rischio, sono state individuate, le attività da
ritenersi particolarmente “sensibili” e i ruoli / unità Organizzative coinvolte, come di seguito
riportato. Per ciascuna fattispecie ritenuta rilevante, in relazione alle aree a rischio e alle
attività sensibili, si riportano inoltre, a titolo esemplificativo, le principali modalità di
commissione dei reati astrattamente ipotizzabili.
Con riferimento al rischio di commissione dei reati ricondotti nella tipologia in esame, il
Consorzio valuta come “sensibili” i seguenti processi e attività svolte per mezzo dei
Destinatari della presente Parte Speciale anche in collaborazione con i soggetti esterni:
 predisposizione del bilancio di esercizio delle relazioni o delle comunicazioni sociali e
altri oneri informativi previsti dalla legge diretti ai Soci Consorziati;
 gestione dei rapporti con i Soci Consorziati e con il Collegio Sindacale;
 convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;
Attività collegate:
 tenuta della contabilità, registrazioni e relativa documentazione;
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 tenuta di dati e documenti sui quali gli organi societari e altre Autorità o Organismi
possono esercitare il controllo.
Accanto ai processi sensibili e alle attività collegate ai reati societari, sono state identificate
quelle attività aziendali, cd “strumentali”, in quanto non costituiscono di per sé attività
potenzialmente generatrice di reati ma si configurano come uno strumento attraverso il quale
i reati previsti dal Decreto 231 possono essere commessi:
 approvvigionamento di beni, merci e servizi;
 gestione di omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
 assunzione di personale.
Sulla base delle analisi svolte sulla struttura aziendale sono risultate maggiormente rilevanti
per le attività aziendali le seguenti fattispecie di reato:
 false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1
e 2, c.c.).
Gli altri reati previsti dall’art. 25-ter del Decreto 231 non sono, allo stato attuale, valutati come
rilevanti in quanto la probabilità di commissione di tali reati è stata ritenuta remota. Il Consiglio
di Amministrazione si riserva di aggiornare il Modello Organizzativo nel caso in cui dovesse
emergere la rilevanza di uno o più dei suddetti reati.
Eventuali integrazioni delle stesse potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione
dall’Organismo di Vigilanza, dagli altri organi di controllo del Consorzio o dai Responsabili
delle aree/funzioni aziendali anche per effetto dell’evoluzione o delle eventuali modifiche
dell’attività svolta dalle singole unità organizzative aziendali e/o della normativa di riferimento.
Gestione della Contabilità Generale e predisposizione del bilancio di esercizio.
Gestione dei rapporti con i Soci e con il Collegio Sindacale.
Tali processi vedono coinvolti gli organi sociali del Consorzio ed in particolare:
 il Consiglio di Amministrazione;
 il Collegio Sindacale;
 il Responsabile Amministrazione, finanza e controllo;
Lo svolgimento delle attività di seguito individuate si presentano sensibili al reato ex art. 2621
c.c. di “False comunicazioni sociali ” e di riflesso possono essere precedute o accompagnate
da attività tali da poter configurare il reato di “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)”.
Nel processo sono individuate come sensibili le seguenti attività nella gestione della
Contabilità Generale:
 nel momento dell’imputazione delle scritture contabili in Contabilità Generale;
 nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema;
 nel momento della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per
la predisposizione della bozza del documento da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione;
 nel momento della predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti
economico/patrimoniali di bilancio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 nel momento delle comunicazioni di informazioni e dati verso l’esterno;
Ipoteticamente, in via strumentale, può dar luogo alle fattispecie di reato considerate la
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modifica o l’alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una
rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Consorzio
difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti, attraverso l’inserimento di valori di
bilancio inesistenti o diversi da quelli reali.
A titolo puramente esemplificativo, il reato di false comunicazioni sociali potrebbe anche
essere commesso mediante:
 la determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio, come risulterebbe dalla corretta
applicazione dei principi contabili di riferimento, in collaborazione con gli
amministratori, anche in concorso con altri soggetti;
 l’esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da
quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione
delle effettive condizioni economiche del Consorzio;
 l’omissione di informazioni previste dalla legge relative alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

4. Principi e norme generali di comportamento nelle aree a rischio reato
In linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso
divieto a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sopra individuate di porre in essere,
collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o
collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di
cui all’art. 25-ter del D.lgs. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione del
Codice Etico e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale del Modello Organizzativo.
Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e
congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato
(valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l’operazione).
Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva
la commissione di errori ed irregolarità.
Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e
formalmente definite e diffuse all’interno dell’organizzazione.
I principi di seguito individuati riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le
norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello.
In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti
Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.
Obbligo di correttezza, trasparenza e collaborazione nei confronti dei Soci e dei terzi
I soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto,
trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei protocolli aziendali, in tutte
le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di
fornire ai Soci Consorziati ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
Tutti i Destinatari della presente parte speciale devono astenersi da:
 rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci,
relazioni e prospetti informativi o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o,
comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del Consorzio;
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 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
Tutela dell’integrità ed effettività del Capitale Sociale
I Destinatari sono tenuti ad osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela
dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e
dei terzi in genere.
In particolare, è fatto divieto di:
 restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei
casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo ai
conferimenti un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale
sociale;
Salvaguardia del regolare funzionamento del Consorzio e degli organi sociali
Devono essere in ogni momento garantite ed agevolate ogni forma di controllo interno sulla
gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà
assembleare.
A tale riguardo, i Destinatari devono astenersi da:
 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante
l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque
ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio
Sindacale;
 determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in
essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di
formazione della volontà assembleare;
 compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di
interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con
quello del Consorzio;
Trasparenza nelle comunicazioni sociali
I soggetti destinatari della presente parte speciale devono effettuare con tempestività,
correttezza, trasparenza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, non
frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate dagli organi di
controllo.
A titolo esemplificativo, è assolutamente vietato:
 esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero,
ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o
finanziarie del Consorzio;
 porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni
di vigilanza anche in sede di ispezione da parte della Pubblica Amministrazione
 porre in essere atti di opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti
ostruzionistici o di mancata collaborazione in caso di accertamenti da parte delle
Autorità di Vigilanza.
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Tracciabilità delle operazioni contabili
Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un’adeguata
documentazione di supporto dell’ attività svolta, in modo da consentire:
 l’agevole registrazione contabile;
 l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori
interpretativi.
Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere opportunamente
documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la
responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri,
controllato l’operazione).
All’interno di ciascun processo aziendale, funzioni/uffici/unità organizzative separate decidono
un’operazione, l’autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano.

5. Protocolli
Ai fini dell’attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente
paragrafo, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello organizzativo, oltre a
rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel
Codice Etico e quelli enunciati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i
seguenti protocolli comportamentali
I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della
presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad
essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.
Organigramma, sistema di deleghe e procure
Il Consorzio è dotato di un organigramma e linee gerarchiche organizzative per mezzo delle
quali sono:
 delimitati i ruoli;
 definiti i compiti di ciascuna funzione;
 definiti i poteri e le responsabilità;
 descritte le linee di riporto.
Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai
fini della prevenzione dei rischi-reato nell’ambito delle attività sensibili identificate.
I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di “procura
funzionale” o “delega” formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le
funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari.
Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo,
l’estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.
Procedure a presidio dei rischi-reato
Il Consorzio definisce, implementa e diffonde specifiche procedure aziendali, contenente gli
ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, che costituiscono il driver per lo svolgimento
delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o
In particolare, le procedure garantiscono:
 l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase
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della stessa;
chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e
responsabilità;
chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui
o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo;
flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza
Ai fini della prevenzione dei Reati Societari, l’Organismo di Vigilanza stesso è tenuto a:
 verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti delle prescrizioni e dei
comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi e nelle Procedure aziendali;
 monitorare l’efficacia delle regole di corporate governance per la prevenzione dei Reati
Societari;
 effettuare le verifiche di corretta applicazione delle deleghe in vigore, raccomandando
eventuali modifiche, qualora le deleghe non siano in linea con le responsabilità
assegnate;
 esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.
Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di
monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli prescindere dagli
obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del
singolo evento che può configurarsi come comportamento a rischio-reato.
Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi
all’indirizzo di posta dell’Organismo di Vigilanza organismodivigilanza@cedigros.it.
Rientrano tra i poteri-doveri dell’Organismo di Vigilanza quelli di svolgere in piena autonomia
le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici
e/o a campione sulle attività connesse ai reati societari al fine di verificare la corretta
implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello organizzativo.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante.
L’Organismo di Vigilanza comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai
Reati Societari al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità
definite dalla Parte Generale del Modello.
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PARTE SPECIALE C
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO
E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO
DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
1 - Art. 25-octies – I reati presupposto
Funzionale alla prevenzione dei reati è la conoscenza degli elementi essenziali delle singole
fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25-octies D.lgs. 231/2001. Il quale dispone che: “In
relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni
o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione
superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
Si riporta, qui di seguito, una sintetica descrizione dei reati richiamati all’art. 25-octies,
nonché una esemplificazione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando
che, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 231/2001, la CE.DI.GROS potrebbe essere considerata
responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.
Ricettazione (art. 648 cod. pen.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad
otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La
pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina
aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo
629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se
il fatto è di particolare tenuità [62 n. 4, 133] (5).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il
denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile [ ovvero quando manchi una
condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l’interesse tutelato è
anche quello della amministrazione della giustizia. Il delitto di ricettazione può essere
integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si
intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un
profitto. La pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a
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10.329 euro. Qualora il fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste sono la
reclusione fino a 6 anni e la multa sino 516 euro.
Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose
provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che
costituisce il presupposto della ricettazione. E’, altresì, necessario che l’autore del reato abbia
come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere
di carattere patrimoniale. Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti
medianti i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose
provenienti da delitto. L’occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose. Sotto
il profilo oggettivo, è pure rilevante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o
nell’occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in
contatto, anche in modo indiretto, le parti.
Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con
dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del
denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia
intromettersi nel favorire queste condotte. Un ulteriore elemento della fattispecie è la
necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l’autore del fatto deve essere consapevole di
raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal reato. L’assenza del dolo tipico
della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto
(art. 712 c.p.).
Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi
altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo 648.
Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma
possono essere diversi, ossia l’amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda
delle fattispecie, anche l’ordine pubblico ed economico. Il delitto di riciclaggio punisce
chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro
provenienza delittuosa. Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da
5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell’esercizio di
una attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono
da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a
5 anni. Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che
il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i
titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo
(ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.
La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa,
consiste nell’‘’occultamento’’ della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità
mediante il rimpiazzo degli stessi. Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o
delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della
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illegittima provenienza. L’ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale
da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare
qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità. Sotto il profilo dell’elemento
soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della
provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate
(sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare
l’identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La
pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma
dell'articolo 648.
Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale,
l’ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all’art 648
(ricettazione) o all’art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche
o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l’autore non abbia
concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso,
ecc.). Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 5.000 a 25.000
euro.
La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell’esercizio di una attività
professionale, mentre è diminuita se il fatto sia qualificato come di particolare tenuità. La
nozione di ‘’impiego’’ può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non
si riferisce al semplice investimento. Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è
riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di
intermediazione, ecc.).
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso
quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione
della condotta tipica sopra descritta.
Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1. cod. pen.)
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro
25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,
impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si
applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro
12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto
non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano
comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono
punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera
utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi
nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena
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e' diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte
siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione
dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma
dell'articolo 648.
Il 3° co. dell'art. 3, L. 15.12.2014, n. 186 ha introdotto nell'ordinamento penale italiano, dopo
un lungo dibattito dottrinale e dopo un travagliato iter parlamentare, il delitto in questione.
Trattasi di reato proprio: soggetto attivo è l'autore del delitto presupposto, nonché i
concorrenti nel delitto presupposto.
La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla
commissione del delitto presupposto.
Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto: 1) le
condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della
provenienza delittuosa del loro oggetto; 2) i beni devono essere tassativamente destinati ad
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
non colposo.
Le pene variano in ragione della gravità del delitto presupposto.
Costituisce una circostanza aggravante ad effetto comune l'aver commesso il fatto
nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale (5° co.);
integra invece una circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena fino alla
metà) l'essersi efficacemente adoperato per evitare che le condotte fossero portate a
conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del
denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (6° co.).
Il rinvio all'ult. co. dell'art. 648 c.p. implica che il concorrente nel reato è punibile anche nel
caso in cui l'autore del reato presupposto non sia imputabile, punibile, ovvero quando faccia
difetto una condizione di procedibilità.
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2 - Processi e attività sensibili
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, autoriciclaggio beni o utilità di provenienza illecita
[articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007, modificato dalla L. n. 186/2014]
Area/Processo sensibile

Attività sensibile

Gestione dei rapporti
con i soggetti
rappresentanti della
PA in occasione di
adempimenti.
Acquisti di beni e
servizi.
Affidamento incarichi
di consulenza a
professionisti esterni.
Tenuta contabilità
analitica e
rendicontazione
Utilizzo di fondi e contributi
periodica
erogati da Enti Pubblici.
relativamente
all'utilizzo dei
contributi.
Predisposizione dei
bilanci e delle
situazioni infrannuali
economichefinanziarie e
patrimoniali.
Selezione professionisti/collaboratori e affidamento
incarichi di consulenza/collaborazione a Soggetti
Terzi.

Funzioni
organizzative

Gestione dei rapporti con
l’Amministrazione
Finanziaria. Gestione della
Fiscalità.

25
OC
TI
ES

RISCHIO
RESIDUO

PRESIDI

medio

basso
basso

accettabi
le

Presidente CdA,
Direzione
Amministrativa.

accettabi
le
Codice Etico + Mog231 PG e PS + Sistema dei Poteri

medio

Assunzione e gestione del personale

medio

Acquisti di beni e servizi.
Gestione omaggi, donazioni, liberalità,
sponsorizzazioni.
Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari e
monetari
Predisposizione delle
Gestione della
situazioni contabili
Contabilità Generale.
economiche, finanziarie e
Impiego delle risorse
patrimoniale della
finanziarie derivanti
CE.DI.GROS.
da contributi pubblici
Predisposizione dei Bilanci
Predisposizione dei
obbligatori. Predisposizione
prospetti contabili,
di comunicati e diffusione di
dei budget annuali e
notizie e dati verso
dei piani pluriennali.
l’esterno.

medio
accettabi
le
basso

accettabi
le

accettabi
le

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 indica, come uno degli elementi essenziali dei
modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle
cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività della CE.DI.GROS nel cui ambito potrebbe
presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto
stesso.
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3 - Sistema dei controlli
Nello svolgimento delle Attività Sensibili la CE.DI.GROS si ispira:
agli standard di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in
considerazione;
ai controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono
individuati.

3.1 Standard di controllo generali
Gli standard generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate
per strutturare i presidi specifici di controllo prevedono:
 l'esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento,
modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di
archiviazione della documentazione rilevante.
 la tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti
documentali/informatici;
 la divisione dei compiti;
 l'esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative
assegnate
 che tutte le operazioni, la formazione e l’attuazione delle decisioni della CE.DI.GROS
rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello
Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
 che sono definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a
fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività
sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

3.2 Criteri di condotta
In linea generale è fatto espresso divieto a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sopra
individuate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti
tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato di cui all’art. 25-octies del Decreto 231, nonché di porre
in essere comportamenti in violazione del Codice Etico e dei principi richiamati nella presente
Parte Speciale del Modello Organizzativo.
Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e
congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato
(valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l’operazione).
Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva
la commissione di errori ed irregolarità.
Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e
formalmente definite e diffuse all’interno dell’organizzazione.
I principi di seguito individuati riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le
norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello.
In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti
Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.
Obbligo di correttezza, trasparenza e collaborazione nei confronti Terzi
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I soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto,
trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei protocolli aziendali, in tutte
le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni Terzi una
informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
CE.DI.GROS.
Tutti i Destinatari della presente parte speciale devono astenersi da:
 rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci,
relazioni e prospetti informativi o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o,
comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della CE.DI.GROS;
 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della CE.DI.GROS;
Tutela dell’integrità ed effettività del Fondo di Gestione
I Destinatari sono tenuti ad osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela
dell'integrità del Patrimonio aziendale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi
in genere.
Salvaguardia del regolare funzionamento dei rapporti tra gli Organi Sociali
Devono essere in ogni momento garantite ed agevolate ogni forma di controllo interno sulla
gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà
assembleare.
A tale riguardo, i Destinatari devono astenersi da:
 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante
l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque
ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio
Sindacale o organo equivalenti deputati al controllo;
 determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in
essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di
formazione della volontà assembleare;
 compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di
interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con
quello degli organo sociale e/o di controllo;
Trasparenza nelle comunicazioni sociali
I soggetti destinatari della presente parte speciale devono effettuare con tempestività,
correttezza, trasparenza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, non
frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate dagli organi di
controllo.
A titolo esemplificativo, è assolutamente vietato:
 esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero,
ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o
finanziarie della CE.DI.GROS;
 porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni
di vigilanza anche in sede di ispezione da parte della Pubblica Amministrazione
 porre in essere atti di opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti
ostruzionistici o di mancata collaborazione in caso di accertamenti da parte delle
Autorità di Vigilanza o similari.
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Tracciabilità delle operazioni contabili
Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un’adeguata
documentazione di supporto dell’ attività svolta, in modo da consentire:
 l’agevole registrazione contabile;
 l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori
interpretativi.
Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere opportunamente
documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la
responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri,
controllato l’operazione).
All’interno di ciascun processo aziendale, funzioni/uffici/unità organizzative separate decidono
un’operazione, l’autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano.

3.3 Standard di controllo specifici
Gli standard di controllo specifici, definiti per le Attività Sensibili individuate, sono di seguito
descritti: Ai fini dell’attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel
precedente paragrafo, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello organizzativo,
oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali
richiamati nel Codice Etico e quelli enunciati nella Parte Generale del presente Modello,
devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali:
I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della
presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad
essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.

Organigramma, sistema di deleghe e poteri
La CE.DI.GROS è dotata di un organigramma e linee gerarchiche organizzative per mezzo
delle quali sono:
 delimitati i ruoli;
 definiti i compiti di ciascuna funzione;
 definiti i poteri e le responsabilità;
 descritte le linee di riporto.
Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai
fini della prevenzione dei rischi-reato nell’ambito delle attività sensibili identificate.
I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di “procura
funzionale” o “delega” formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le
funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari.
Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo,
l’estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

Procedure a presidio dei rischi-reato
La CE.DI.GROS definisce, implementa e diffonde specifiche procedure aziendali, contenente
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gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, che costituiscono il driver per lo
svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o
In particolare, le procedure garantiscono:
 l’individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase
della stessa;
 chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e
 responsabilità;
 chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
 tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
 adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui
o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo;
 flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.
Flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza
Ai fini della prevenzione dei reati di cui all’art. 25 octies, l’Organismo di Vigilanza stesso è
tenuto a:
 verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti
esposti ai precedenti precedente paragrafi e nelle Procedure aziendali;
 monitorare l’efficacia delle regole di prevenzione dei reati in questione;
 effettuare le verifiche di corretta applicazione delle deleghe in vigore, raccomandando
eventuali modifiche, qualora le deleghe non siano in linea con le responsabilità
assegnate;
 esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.
Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di
monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli prescindere dagli
obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del
singolo evento che può configurarsi come comportamento a rischio-reato.
Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi
all’indirizzo di posta dell’Organismo di Vigilanza organismodivigilanza@cedigros.it.
Rientrano tra i poteri-doveri dell’Organismo di Vigilanza quelli di svolgere in piena autonomia
le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici
e/o a campione sulle attività connesse ai reati societari al fine di verificare la corretta
implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello organizzativo.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante.
L’Organismo di Vigilanza comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai
Reati Societari al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e/o Organo di
revisione secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.
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Protocollo
Processo: Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale. Gestione dei rapporti con la
società di revisione contabile. Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza e con
Organismo di Vigilanza.
In occasione di verifiche periodiche del Collegio Sindacale, della società di revisione, delle
Autorità di Vigilanza e dell’Organismo di Vigilanza che preveda, tra l’altro di esibizione dei libri
sociali, è fatto divieto per i Vertici apicali di porre in essere qualsiasi comportamento che
possa configurarsi come impedimento e/o ostacolo allo svolgimento delle funzioni di controllo
dei sopracitati Organi.
In particolare è severamente vietato:
 occultare documenti o porre in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il
controllo;
 omettere informazioni, non esibire la documentazione richiesta dal Collegio Sindacale,
dalla società di revisione, dalle Autorità di Vigilanza e dell’Organismo di Vigilanza.
Le parti coinvolte nel corrente processo devono provvedere a:
 definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei
rapporti con il Collegio Sindacale, con la società di revisione e con le Autorità di
Vigilanza;
 contemplare flussi informativi tra le funzioni coinvolte nello svolgimento dell’Attività
Sensibile nonché la documentazione e la tracciabilità delle varie fasi della medesima, e
ciò in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
 mettere a disposizione del Collegio Sindacale i bilanci di esercizio nonché tutta la
documentazione richiesta e, al contempo, prevedere specifici sistemi di controllo (quali
ad esempio: la compilazione di schede informative di evidenza, l’indizione di apposite
riunioni, la verbalizzazione delle statuizioni adottate etc.) al fine di garantire il rispetto
dei criteri di integrità, correttezza e trasparenza;
 documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali
adempimenti eseguiti dalla funzione nel corso dell’attività di gestione dei rapporti con il
Collegio Sindacale, fornendo periodicamente informazioni - mediante la redazione di
appositi report di evidenza - direttamente all’Organismo di Vigilanza;
 segnalare direttamente all’Organismo di Vigilanza le anomalie riscontrate nel corso
della gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, con la società di revisione e con le
Autorità di Vigilanza

Procedura
Processo: Predisposizione delle situazioni contabili economiche, finanziarie e
patrimoniale della CE.DI.GROS. Predisposizione dei Bilanci obbligatori.
Predisposizione di comunicati e diffusione di notizie e dati verso l’esterno.
Scopo della procedura
La presente procedura ha l’obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di
comportamento e di controllo che la CE.DI.GROS ha implementato con riferimento al
processo di gestione della contabilità generale e di predisposizione del bilancio d’esercizio
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e di situazioni economiche/finanziarie e patrimoniali infrannuali, in conformità con quanto
previsto dal Decreto 231.
Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte di coloro che a
vari livelli sono coinvolti nel processo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza,
competenza, correttezza, veridicità, oggettività e tracciabilità nell’esecuzione delle attività
inerenti alla gestione della contabilità e della formazione del bilancio.
Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nella raccolta ed
elaborazione delle informazioni contabili necessarie per la corretta e completa tenuta della
contabilità, nella predisposizione del Bilancio d’esercizio e delle situazioni infrannuali della
CE.DI.GROS.
Tutti i coloro che operano per conto della CE.DI.GROS nell’ambito del processo di tenuta
della contabilità e predisposizione del Bilancio devono attenersi ai principi di comportamento
ed ai presidi di controllo del presente documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte
illecite ai sensi del Decreto 231.
Descrizione del processo
Il processo si articola nelle seguenti attività:
A. Tenuta della contabilità generale, la quale ricomprende
 gestione e manutenzione del Piano dei Conti;
 tenuta dei libri contabili obbligatori;
 registrazione e archiviazione delle fatture passive;
 emissione e registrazione delle fatture attive;
 gestione della contabilità generale e altri aspetti contabili (gestione delle operazioni
straordinarie sul patrimonio aziendale, gestione della fiscalità, ecc…).
B. Bilancio d'esercizio, e situazioni infrannuali, che a sua volta si suddivide in:
 chiusura del periodo contabile ordinario;
 raccolta ed elaborazione dei dati contabili di chiusura;
 valutazione e stima delle poste del Bilancio;
 predisposizione del progetto di Bilancio;
 approvazione del Progetto di Bilancio annuale e delle situazioni contabili infrannuali;
Le modalità operative per la gestione delle suddette attività, laddove si renderà necessaria,
potranno essere disciplinate nell’ambito di ulteriore apposita normativa interna di dettaglio,
che dovrà essere sviluppata ed aggiornata a cura delle Funzioni competenti.
Il processo di gestione della contabilità e della predisposizione del Bilancio d’esercizio, e
Situazioni economiche/finanziarie e patrimoniali infrannuali, prevede il coinvolgimento
secondo le rispettive competenze, delle seguenti Funzioni aziendali:
 Il CdA approva i Bilanci annuali;
 il Direttore Amministrativo, provvede alla predisposizione del Progetto di Bilancio,
individuando ed applicando i criteri di valutazione nei termini stabiliti dalla Legge;
 il Direttore Amministrativo assicura la corretta applicazione dei Principi Contabili
applicabili e della normativa e regolamentazione nazionale.
 il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e il Direttore Amministrativo, gestisce i
rapporti con il Collegio Sindacale e la società di Revisione presentando agli stessi il
progetto di bilancio d’esercizio, le relative situazioni infrannuali, preventivamente al
momento in cui sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. In
occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione, illustra il Progetto di Bilancio
d’esercizio le situazioni infrannuali della CE.DI.GROS e li sottopone all’approvazione
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del Consiglio di Amministrazione.
 la Direzione amministrativa provvede alla contabilizzazione dei fatti di gestione del
CE.DI.GROS, provvede all’aggiornamento dei registri e dei libri obbligatori di natura
contabile, nonché alla conservazione della documentazione al fine di garantire la
tracciabilità delle operazioni svolte; archivia, controlla e conserva i registri contabili
obbligatori, quali il Libro giornale, il Libro inventari, i Registri IVA, il Registro dei beni
ammortizzabili, ed altri ove necessari per legge, verifica la correttezza di tutti i
movimenti IVA, provvede alla tenuta del Registro IVA e alla liquidazione mensile della
stessa.
Nella tenuta della contabilità nella predisposizione del Bilancio e delle Situazioni
economiche/finanziarie e patrimoniali infrannuali, tali soggetti adegueranno i propri
comportamenti al presente protocollo e, laddove necessario, lo integreranno con ulteriori
apposite normative e procedure interne che tengano conto delle singole specificità.
Soggetti coinvolti
 Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 Consiglio di Amministrazione;
 Direzione Amministrativa.
Attività di controllo
Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa su i seguenti elementi
qualificanti a garanzia dell’oggettività e trasparenza delle scelte effettuate:
 Livelli autorizzativi definiti;
 Separazione delle funzioni;
 Controllo e monitoraggio specifico;
 Tracciabilità delle operazioni e archiviazione.
Il processo di tenuta della contabilità e predisposizione del Bilancio è articolato in varie attività
che prevedono l'intervento di soggetti diversi nelle differenti fasi del processo, a garanzia del
principio secondo cui vige il rispetto dei ruoli e delle singole responsabilità.
Tutti i soggetti coinvolti nel processo di tenuta della contabilità e della predisposizione del
Bilancio di esercizio nonché delle Situazioni infrannuali della CE.DI.GROS sono responsabili
della completezza ed accuratezza delle informazioni fornite.
Il livello di responsabilità è commisurato ai ruoli e ai compiti effettivamente svolti e
presuppongono una chiara formalizzazione dei livelli autorizzativi per la tenuta della
contabilità e la predisposizione del Bilancio coerenti con il sistema dei poteri aziendali, tale
per cui:
 si prevede la possibilità di effettuare registrazioni contabili limitatamente alle sole
risorse della Direzione Amministrativa autorizzate attraverso un sistema di User Id e
Password aggiornate periodicamente secondo le vigenti norme sulla sicurezza, sotto il
controllo ed il monitoraggio del Direttore Amministrativo;
 la gestione del Piano dei conti e i relativi inserimenti/modifiche/eliminazioni di conti
contabili è affidata esclusivamente al Responsabile amministrativo o a personale della
funzione amministrazione, finanza e controllo previa autorizzazione formale. Il
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responsabile amministrativo autorizza le ulteriori registrazioni da effettuare
successivamente alla chiusura della contabilità;
 il Direttore Amministrativo, redige la bozza del Progetto di Bilancio d’esercizio, le
situazioni infrannuali da sottoporre a verifica e approvazione del Presidente e del
Consiglio di Amministrazione;
 il Consiglio di Amministrazione approva i criteri di valutazione ed il Piano dei Conti
della CE.DI.GROS, ed il progetto di Bilancio preventivamente presentato al Collegio
Sindacale e/o società di Revisione;
 Il Bilancio d’esercizio nel suo complesso è approvato dal Consiglio di Amministrazione
supportato dal parere del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di
Revisione.
Controllo e monitoraggio specifico
Il sistema informativo contabile è dotato dei requisiti necessari ad assicurare il rispetto delle
regole di sicurezza, di divisione delle funzioni e di tracciabilità delle operazioni registrate.
Il sistema informativo utilizzato mantiene traccia dell'operatore che ha effettuato la
registrazione contabile e, ad ogni registrazione contabile è abbinato in automatico un numero:
il sistema non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
Nel sistema contabile sono definiti campi obbligatori per le transazioni (data registrazione,
data contabile, importo, ecc.) al fine di assicurare che le transazioni incomplete non vengano
registrate. Inoltre, le regole di validazione del sistema contabile non permettono inoltre di
inserire registrazioni non quadrate.
L’attività di registrazione contabile prevede che ogni operazione sia supportata da
adeguata documentazione al fine di rendere dimostrabili i principi di inerenza e competenza
ed assicurare che ogni operazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile,
legittima, coerente e congrua.
Per quanto concerne la registrazione delle fatture passive, all’arrivo della fattura, i dipendenti
dell’area amministrativa incaricati al controllo, effettuano la verifica della corrispondenza. In
caso di prestazione non conforme, viene richiesta al fornitore l’emissione di una nota credito
parziale o totale.
Tracciabilità delle operazioni e archiviazione
Tutta la documentazione prodotta a supporto dell’alimentazione della contabilità
generale e della predisposizione del Bilancio d’esercizio, e di situazioni infrannuali è
archiviata e conservata ai sensi di legge presso la Direzione Amministrativa.
I dipendenti dell’area amministrativa incaricati all’archiviazione provvedono alla
conservazione della documentazione relativa alla tenuta della contabilità al fine di garantire la
tracciabilità delle operazioni svolte.
Per quanto attiene alla registrazione delle fatture e della contabilità generale, i dipendenti
dell’area amministrazione provvedono alla indicazione delle seguenti informazioni ove
possibili:
 numero di protocollo;
 riferimenti del fornitore;
 conto di addebito;
 conto di accredito;
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 data registrazione;
 numero di registrazione;
Gli originali di tutti i documenti sono conservati negli archivi appositamente e distintamente
predisposti.
I registri contabili obbligatori sono conservati presso gli archivi dell’ l’area amministrazione,
finanza e controllo nei termini previsti dalla legge.
Il Direttore Amministrativo e i soggetti coinvolti nel processo, ciascuno per la parte di propria
competenza, provvedono alla conservazione della documentazione relativa alla chiusura
contabile ordinaria al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni svolte.
Criteri di comportamento
I soggetti che sono coinvolti nella tenuta della contabilità e predisposizione del Bilancio, sono
tenuti ad osservare le previsioni del Modello Organizzativo (parte generale e parti speciali) e
del Codice Etico nonché le modalità esposte nella presente Procedura e le disposizioni di
legge esistenti in materia.
In particolare, nello svolgimento dei compiti assegnati, il personale della Direzione
Amministrativa e gli Uffici/Aree di competenza, come da organigramma, devono attenersi ai
seguenti principi di comportamento:
 assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche
autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
 garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto
all’interno della CE.DI.GROS, assicurando il rispetto delle regole di divisione dei
compiti tra il soggetto che ha effettuato l’operazione con chi registra in contabilità e con
chi effettua il relativo controllo, stante la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel
processo;
 garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di
controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
 osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla
gestione della CE.DI.GROS, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
 procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel
rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella
relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del
bene;
Nella predisposizione del Bilancio di esercizio e delle Situazioni economiche/finanziarie e
patrimoniali infrannuali della CE.DI.GROS i soggetti coinvolti nel processo:
 devono rispettare puntualmente i principi contabili di riferimento;
 nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza
ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione
complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;
 predisporre un Bilancio o una Situazione economico/finanziaria e patrimoniale nel
rispetto del criterio di completezza sotto il profilo dell’informazione societaria contenenti
tutti gli elementi richiesti dalla legge;
 sono tenuti a predisporre la relativa documentazione con la massima diligenza e
professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e
veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di
conflitto d’interesse;
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 devono consentire la tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di
controllo svolte.
 sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell’integrità
ed effettività del Fondo di Gestione al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei
terzi in genere;
 devono fornire informazioni veritiere e complete sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della CE.DI.GROS e sull’evoluzione delle relative attività;
 assicurano il regolare funzionamento della CE.DI.GROS e degli Organi Sociali,
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale
previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti dei
membri del Collegio Sindacale allo scopo di permettere loro l’espletamento delle
attività ad essi attribuite ex lege fornendo in modo tempestivo e completo le richieste di
documentazione avanzate dai Componenti del Collegio Sindacale nel corso delle
attività di verifica;
In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di
comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto
231, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:
 porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero
finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”, anche se per valori
inferiori alle soglie di punibilità di cui all’artt. 2621 c.c.;
 porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti non fornendo una
corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
CE.DI.GROS;
 predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una
descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della CE.DI.GROS;
 alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in
rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
 omettere di comunicare dati e informazioni imposte dalla legge riguardo alla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della CE.DI.GROS;
 ledere l’integrità del Fondo nonché effettuare riduzioni dello stesso in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del Fondo di Gestione;
 occultare documenti ed informazioni richieste dal Collegio Sindacale;
 fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti;
 ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell’attività di controllo da parte degli
organi di controllo e delle Autorità di Vigilanza in genere;
 determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni del CdA, ponendo in essere
atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione
della volontà consiliare.
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione della contabilità e
predisposizione del Bilancio di esercizio e delle Situazioni economiche/finanziarie e
patrimoniali infrannuali della CE.DI.GROS, qualora vengano a conoscenza di fatti,
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comportamenti eccezionali che possano integrare le fattispecie di reato ai sensi del Decreto
231, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo le
modalità previste dalla parte generale del Modello.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i vertici apicali come indicati dallo Statuto,
nell’ambito del presente processo garantiranno - coordinando le strutture di propria
competenza - la costante tracciabilità del processo ed il rispetto della normativa, tenendo a
disposizione dell’Organismo di Vigilanza, in appositi archivi, tutta la documentazione all’uopo
necessaria.
Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all’Organismo
di vigilanza che ne valuterà l’adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto
231.

Procedura
Processo: Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari e monetari
Scopo della procedura
La presente Procedura ha lo scopo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di
comportamento e di controllo per la gestione della tesoreria e dei flussi monetari e finanziari,
al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti strumentali alla commissione delle
fattispecie di reato previste dal Decreto 231.
La presente Procedura integra quanto previsto alle altre sezioni del Modello Organizzativo e
nel Codice etico.
Coloro che svolgono attività nell’ambito della gestione della tesoreria, dei flussi monetari e
finanziari, devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente
documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del Decreto 231.
Descrizione del processo
Il processo di gestione dei flussi monetari e finanziari prevede il coinvolgimento, secondo le
rispettive competenze, delle seguenti funzioni aziendali:
 Il Presidente autorizza l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari, gestisce e
negozia con istituti di credito a fronte di variazioni nelle condizioni o nelle giacenze dei
conti correnti l'apertura di linee di credito con istituti bancari ed operazioni. Lo stesso
compie operazioni di tesoreria, effettuando investimenti temporanei e di breve termine.
 il Direttore Amministrativo, secondo le proprie competenze accetta ricevute, firma
estratti di conti correnti con istituti di credito, documenti, assegni. Gira per l'incasso o
per lo sconto effetti cambiari, assegni di conto corrente, assegni circolari emessi o
girati da Terzi a favore della CE.DI.GROS. Valida ed effettua i pagamenti attraverso
verso i fornitori sula base di obblighi contrattuali e secondo clausole “sconto puntualità
pagamenti”.
 L'ufficio Amministrativo prepara per il pagamento delle forniture di beni o servizi o
prestazioni professionali i relativi bonifici sulla base di uno scadenziario gestito sia in
formato cartaceo che elettronico e archivia, nel dossier dedicato alle banche, l’intera
documentazione prodotta. Predispone gli ordini di bonifico. Verifica che il flusso di
pagamento sia stato accettato dalla banca stampando e archiviando la ricevuta della
distinta.
Al ricevimento delle copie di estratti conto bancari mensile o trimestrale, effettua la
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riconciliazione bancaria dei movimenti in entrata e in uscita presenti nell’estratto conto
con la stampa dei movimenti contabili, allegando ed archiviando la documentazione a
supporto.
Lo stesso gestisce le disponibilità di cassa ed effettua esigui pagamenti attraverso le
disponibilità liquide di cassa. Nella gestione della cassa, rileva periodicamente le
operazioni di cassa in un apposito foglio elettronico di registrazione dei movimenti di
cassa e monitora la giacenza di cassa mantenendola al livello ottimale per la gestione
quotidiana. Provvede alla chiusura e quadratura fisica della cassa, e alle registrazioni
dei movimenti di cassa in contabilità.
Il processo di gestione dei flussi monetari e finanziari disciplinato nell’ambito della presente
Procedura si articola nelle seguenti attività rilevanti:
 gestione della tesoreria;
 gestione dei conti correnti bancari;
 gestione della piccola cassa;
 gestione dei pagamenti;
 gestione della finanza.
Le modalità operative per la gestione delle suddette attività, laddove si renderà necessario,
potranno essere disciplinate nell’ambito di ulteriore apposita normativa interna di dettaglio,
che dovrà essere sviluppata ed aggiornata a cura delle funzioni competenti.
Soggetti coinvolti
 Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 Direzione Amministrativa.
Principi di Controllo
Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa su i seguenti elementi
qualificanti a garanzia dell’oggettività e trasparenza delle scelte effettuate:
 Livelli autorizzativi definiti;
 Separazione delle funzioni;
 Controllo e monitoraggio specifico;
 Tracciabilità delle operazioni e archiviazione.
Livelli autorizzativi definiti e separazione delle funzioni
E’ essenziale effettuare operazioni nel rispetto di livelli autorizzativi in coerenza con il sistema
delle Deleghe, tali per cui:
 gli investimenti temporanei e di breve termine della liquidità disponibile, le aperture di
linee di credito con aziende bancarie e le operazioni di finanziamento devono essere
approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 l’apertura/chiusura dei conti è attuata dal Presidente e dal Direttore Amministrativo
gestisce i rapporti con gli istituti di credito della CE.DI.GROS;
 le operazioni di pagamento sono autorizzate nel rispetto delle deleghe di cui alla parte
generale del presente Modello;
 l'accesso al sistema di home banking in modalità operativa è affidato alle sole persone
dotate di adeguati poteri, cui sono stati assegnati i codici di accesso (User ID e
password);
Il processo di gestione dei flussi monetari e finanziari è articolato in varie attività che
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prevedono l'intervento di soggetti diversi nelle differenti fasi del processo, a garanzia del
principio secondo cui “nessuno può gestire in autonomia un intero processo”, ed in
particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità definiti al punto “Soggetti coinvolti”.
Controllo e monitoraggio specifico
Con riferimento alle attività legate alla gestione della tesoreria sono previsti i seguenti
controlli:
 controllo, da parte del Direttore Amministrativo della documentazione a supporto del
pagamento da effettuare (contratti, fatture, delibere Consiglio di Amministrazione,
ecc.), prima dell’invio alla banca della distinta;
 verifica che i bonifici riportino sempre chiara identificazione della controparte ovvero
che non siano effettuati pagamenti su conti c.d. “cifrati”; verifica che il conto corrente
indicato dal fornitore, non risieda presso uno Stato considerato “a rischio”. Nel caso in
cui il fornitore faccia richiesta di essere pagato su un conto corrente di uno Stato
appartenente a suddette liste, il Direttore amministrativo, prima della disposizione
dell’operazione, ne dà tempestiva informazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
 verifica che il conto corrente utilizzato dal fornitore non sia diverso da quello abituale o
comunque da quello comunicato in sede contrattuale, in caso contrario la Direttore
Amministrativo verifica la “coerenza” tra sede legale/amministrativa del fornitore in cui
opera abitualmente e le coordinate bancarie;
 monitoraggio on line costante, da parte del Direttore Amministrativo del saldo degli
estratti conto nonché delle condizioni applicate ed eventuali errori negli
accrediti/addebiti sui conti correnti;
 riconciliazione bancaria, da parte del Direttore Amministrativo, dei movimenti in entrata
e in uscita presenti nell’estratto conto con la stampa dei movimenti contabili;
 limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore;
 utilizzo della clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario;
 custodia presso l’Amministrazione della cassa e accesso consentito al solo personale
autorizzato.
 quadratura trimestrale della cassa da parte del Direttore Amministrativo;
Tracciabilità del processo e archiviazione
Ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta.
La tracciabilità del processo di gestione dei flussi monetari e finanziari è garantita dalla
documentazione archiviata in apposito archivio dedicato da parte del Responsabile
amministrativo
I poteri e le responsabilità aziendali (sistema dei poteri e deleghe - Parte generale del
Modello) è chiaramente identificata in un appositi documenti.
Ogni pagamento effettuato è supportato da adeguata documentazione giustificativa.
Ogni spesa sostenuta tramite cassa è supportata da adeguata documentazione giustificativa.
Tutte le attività di verifica, controllo e monitoraggio, sono supportate da idonea
documentazione archiviata a cura del personale della Direzione Amministrativa e sotto la
responsabilità del Direttore Amministrativo.
Criteri di comportamento
Tutti coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nel
52

Approvato con delibera del CdA del 24/09/2019

processo di gestione dei flussi monetari e finanziari, sono tenuti ad osservare le modalità
esposte nel Modello Organizzativo (parte generale e parti speciali), nel Codice Etico e nella
presente procedura osservando peraltro le ulteriori disposizioni di legge esistenti in materia.
In particolare, i soggetti che a vario titolo svolgono attività riconducibili al processo di gestione
della tesoreria e dei flussi finanziari e monetari devono:
 operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
 limitare al minimo indispensabile l’utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale
bancario nell’effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da rapporti di
acquisto di merci, beni, servizi e consulenze;
 consentire la tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo
svolte, archiviando tutta la documentazione prodotta nell’ambito del processo di
gestione dei flussi monetari e finanziari;
 effettuare pagamenti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della
stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dei
fornitori della CE.DI.GROS;
In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di
comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto
231, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:
 aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare
conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività
economica/commerciale;
 creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
 accettare assegni emessi da soggetti che non sono i reali debitori nei confronti della
CE.DI.GROS;
 effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
 effettuare pagamenti in contanti, eccetto per le particolari tipologie di acquisto rientranti
nella piccola cassa e comunque per importi limitati;
 effettuare operazioni su strumenti finanziari, anche derivati di natura meramente
speculativa.
 promettere o versare somme di denaro, anche attraverso Soggetti Terzi, a funzionari
della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o
favorire interessi della CE.DI.GROS;
 effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di Soggetti Terzi che operino
per conto del CE.DI.GROS, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al
tipo di incarico svolto;
 inserire nuovamente nel circuito monetario, banconote o monete evidentemente
falsificate, o anche semplicemente sospette di falsità. Tali banconote devono essere
trattenute e consegnate ad un istituto di credito.
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione dei flussi finanziari e monetari sono tenuti a
comunicare
tempestivamente
all'Organismo
di
Vigilanza
qualsiasi
eccezione
comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando
atto del processo autorizzativo seguito.
L’Organismo di Vigilanza potrà richiedere di comunicare periodicamente il rispetto delle
regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati e la predisposizione di
specifici e regolari flussi informativi sulla corretta attuazione dei principi di controllo, sanciti
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nella presente procedura, secondo le modalità che verranno comunicate dallo stesso
Organismo di Vigilanza.
I Destinatari coinvolti nell’ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di
propria competenza, la tracciabilità dell’intero processo comprovante il rispetto della
normativa, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza in un archivio ordinato tutta la
documentazione all’uopo necessaria.

3.4 Le attività strumentali
Sono considerate “strumentali” a quelle sopra esaminate quelle attività che, possono
costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati
sopra indicati
I Soggetti coinvolti nei processi che prevedono lo svolgimento delle seguenti attività
strumentali:
 Gestione omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni (disciplinato dal Codice Etico);
 acquisto di beni e servizi (procedura RDA);
 esternalizzazione presso ditte esterne;
 selezione e assunzione del personale.
sono tenuti a seguire:
 gli standard di controllo generali;
 i principi di comportamento individuati nella presente Parte Speciale e nel Codice
Etico;
 i principi di comportamento e i criteri di condotta stabiliti dal Modello Organizzativo;
 quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
 le disposizioni di legge.
I controlli specifici e le modalità operative per lo svolgimento delle attività strumentali si
rimanda ad allegati specifici del presente Modello Organizzativo.

Procedura
Processo: Selezione e assunzione del personale
Scopo della procedura
La presente procedura ha lo scopo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di
comportamento e di controllo per al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti strumentali
alla commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto 231
Nella selezione, assunzione e gestione del personale, la CE.DI.GROS adotta la presente
procedura che, laddove si ritenesse necessario, sarà integrata con ulteriori procedure interne
che tengano conto delle singole specificità.
Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all’Organismo
di vigilanza che ne valuterà l’adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto
231.
La presente procedura integra quanto previsto nel Modello Organizzativo (parte generale e
parti speciali) e nel Codice etico.
Coloro che svolgono attività nell’ambito della selezione assunzione e gestione del personale,
devono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo del presente
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documento al fine di prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del Decreto 231.
Descrizione del processo
Il processo si articola nelle seguenti attività:
 ricerca;
 selezione;
 assunzione del personale.
La necessità di disporre di nuove risorse da impiegare nello svolgimento dell’attività aziendale
richiesta è rivolta dai Direttori/Responsabili delle aree aziendali coinvolte.
Il Direttore Amministrativo , informato in forma scritta da questi si coordina con il Presidente
del Consiglio di Amministrazione per l'avvio del procedimento di selezione. Qualora la
necessità provenga dalla Direzione Amministrativa la richiesta è rivolta direttamente al
Presidente il quale autorizza l’avvio dell’attività di selezione ed assunzione della nuova
risorsa.
Il Direttore Amministrativo da avvio alle attività di ricerca e selezione, predispone il contratto
di lavoro ed illustra al Presidente del Consiglio di Amministrazione l’iter di selezione seguito.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e la Direzione Amministrativa, in base al
sistema di deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione - di cui alla parte generale del
Modello Organizzativo - provvedono, per quanto di propria competenza all’assunzione e alla
determinazione delle condizioni contrattuali del personale della CE.DI.GROS.
Soggetti coinvolti
 il Consiglio di Amministrazione;
 Direzione Amministrativo e del personale.
Attività di Controllo
Le modalità operative potranno essere disciplinate nell’ambito di ulteriore normativa interna di
dettaglio, che potrà essere sviluppata ed aggiornata a cura della Direzione Amministrativa
con il supporto dell’Organismo di Vigilanza.
Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa sui seguenti elementi
qualificanti a garanzia dell’oggettività e trasparenza delle scelte effettuate:
 Livelli autorizzativi definiti;
 Separazione delle funzioni;
 Controllo e monitoraggio specifico;
 Tracciabilità delle operazioni e archiviazione.
Le richieste di assunzione di personale di qualsiasi livello devono essere approvate dal
soggetto opportunamente delegato così come stabilito dal presente Modello Organizzativo
(parte generale).
Il processo di selezione e assunzione del personale è articolato in varie attività che
prevedono l'intervento di soggetti diversi nelle differenti fasi del processo, a garanzia del
principio secondo cui “nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.
Con riferimento alle attività legate alla selezione ed assunzione del personale sono previsti i
seguenti controlli:
 presenza di differenti e tracciabili canali di origine del processo di reclutamento;
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 verifica da parte delle risorse della Direzione Amministrativa del consenso al
trattamento dei dati personali dato dal candidato nel CV prima della sua archiviazione;
 verifica, da parte del Responsabile della funzione interessata, della completezza della
documentazione necessaria per la partecipazione alle procedure di selezione ed in
fase di assunzione;
 verifica da parte del Direttore Amministrativo del rilascio della firma per quietanza per
l’accettazione del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti.
Ciascuna fase rilevante delle attività di selezione, assunzione e gestione del personale
processo devono risultare da apposita documentazione scritta.
La tracciabilità è garantita dalla documentazione conservata in appositi archivi dedicati. A
titolo esemplificativo, dovranno essere archiviate gli originali e/o le copie di:
 autorizzazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 i Curriculum vitae e gli esiti dei colloqui effettuati;
 la documentazione relativa l’informativa in materia di protezione dei dati personali;
 i contratti di assunzione sottoscritti e documenti allegati;
 la documentazione compilata successivamente alla firma del contratto;
 il documento attestante la presa visione del Codice Etico e Modello Organizzativo;
Criteri di comportamento
I soggetti che svolgono le attività (o fasi di esse) inerenti la selezione e l'assunzione del
personale sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e
la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel Modello
Organizzativo, nel Codice Etico e nella presente Procedura, nonché le ulteriori disposizioni di
legge esistenti in materia.
.
In particolare chiunque partecipa al processo e svolge fasi o attività dello stesso deve:
 effettuare attività di selezione del personale atte a garantire che la scelta dei candidati
sia effettuata sulla base delle necessità aziendali e delle valutazioni di idoneità tecnica
e attitudinale, in modo trasparente e nel rispetto dei criteri di professionalità specifica
rispetto all’incarico o alle mansioni
 rispettare il principio di parità di trattamento;
 prevedere condizioni economiche coerenti con la posizione ricoperta e i ruoli e le
responsabilità assegnati;
 garantire l’esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle
procedure di selezione e assunzione;
 garantire che gli avanzamenti di carriera e le variazioni retributive, concessi sulla base
di criteri meritocratici e/o di anzianità;
 assicurare all’interno della CE.DI.GROS condizioni di lavoro rispettose della dignità
personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;
 provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione del
personale siano predisposti con la massima diligenza e professionalità, in modo da
fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.
In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare alla realizzazione di comportamenti
che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate dal Decreto 231. Più in particolare,
a titolo esemplificativo è vietato:
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 svolgere l’attività di selezione e assunzione secondo logiche di favoritismo;
 assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative
vigenti e/o in violazione degli obblighi di legge in tema di lavoro;
 assumere o promettere l’assunzione a impiegati della Pubblica Amministrazione
(parenti, affini, amici) che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una
trattativa d'affari ovvero che abbiano partecipato, anche individualmente, a processi
autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della
CE.DI.GROS;
 promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse
vicine o gradite a funzionari pubblici al solo fine di influenzare l’indipendenza di giudizio
della Pubblica Amministrazione o indurre la stessa ad assicurare un qualsiasi
vantaggio alla CE.DI.GROS;
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di selezione assunzione del personale
della CE.DI.GROS, qualora vengano a conoscenza di fatti, comportamenti eccezionali che
possano integrare le fattispecie di reato ai sensi del Decreto 231 o comunque qualsiasi altro
evento inusuale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza
secondo le modalità previste dal Modello Organizzativo.
L’Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle funzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare
periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello
svolgimento dei compiti assegnati.
Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all’Organismo
di vigilanza che ne valuterà l’adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto
231.
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PARTE SPECIALE D
REATI AMBIENTALI
1 - Reati Ambientali
Il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione dell’art. 19 della L. 4 giugno 2010 n. 96, ha inserito
nel tessuto del d. lgs. n. 231/01 l’art. 25-undecies che contempla i cc.dd. “Reati Ambientali”.
Trattasi di reati in tema di specie animali e vegetali protette; distruzione di habitat all’interno di
un sito protetto; scarichi idrici; gestione dei rifiuti; bonifica dei siti inquinati; emissioni in
atmosfera; riduzione e cessazione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono; versamento
di idrocarburi e altre sostanze da parte delle navi nonché, i nuovi reati di cui agli articoli 727bis e 733-bis del codice penale.
In quanto reati-presupposto, trovano applicazione i principi generali del Decreto 231, per cui
la persona giuridica è chiamata a rispondere qualora il reato ambientale sia commesso dagli
apicali ovvero da soggetti sottoposti, nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica
medesima.
È opportuno sottolineare che può non essere immediato individuare tale interesse o
vantaggio. A tal riguardo, la circolare Assonime n. 15 del 28 maggio 2012 ha specificato
quanto segue: “..non vi è interesse dell’ente a provocare un disastro ambientale né ciò può
arrecargli vantaggio; tuttavia quando l’imprenditore non organizza l’attività in linea con le
prescrizioni del D. lgs 231/01 accetta implicitamente il rischio di incorrere in un reato
presupposto…mostra di essere negligente o imprudente. Quando poi l’accettazione del
rischio di violare la legge è il risultato di scelte di contenimento di costi e di risparmio di spese,
è ragionevole ritenere sussistente il “vantaggio” dell’Ente..”.
1.1 Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001
L’art. 25-undecies, come modificato dalla legge n. 68/2015, così recita:
“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a
seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a
cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria
da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo
452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
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duecentocinquanta quote;
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente
articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento
a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento
quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto
dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8,
primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal
comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima
legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di
reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di
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commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di
reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati
per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di
reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28
dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di
commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al
comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi
dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

1.2 Le fattispecie di reato
Le fattispecie per cui è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti sono le seguenti:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000
chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando
l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali
o vegetali protette, la pena è aumentata”.
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
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ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro
ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente
onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di
specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene
previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento
ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo
scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal
medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti
previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia
ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se
dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che
esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve,
trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione
o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata
fino alla metà”.
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide,
cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito
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con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato
di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad
una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi
in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ( art. 733-bis)
“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o
comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.
Sanzioni penali (art. 137, d.lgs. n. 152/2006)
“(omissis)
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto
da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies,
comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le
altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma
4, è punito con l'arresto fino a due anni.
…
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate
nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno
scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di
scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i
limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a
norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da
tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni
e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
…
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con
l'arresto sino a tre anni.
….
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque
del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il
divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere
resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente
in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.
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Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. n. 152/2006)
“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque
effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
…
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque
realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena
dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro
cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la
discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi
di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
…
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito
con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a
duecento litri o quantità equivalenti (omissis)”.
Bonifica dei siti (art. 257, d.lgs. n. 152/2006)
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo,
del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in
conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui
agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui
all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da
sostanze pericolose. (omissis)”.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (art. 258, d.lgs. n. 152/2006)
“(omissis)
4. … Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di
un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e
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sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il
trasporto (omissis)”.
Traffico Illecito di rifiuti (art. 259, d. lgs. n. 152/2006)
“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26
del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e
d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta
euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di
spedizione di rifiuti pericolosi (omissis)”.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. n. 152/2006)
“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto
anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del
codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la
concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.
4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che
costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al
reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina
la confisca”.
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, d. lgs. n.
152/2006)
“(omissis)
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità
dei rifiuti. (1145)
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea
della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della
normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei
rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si
applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale
ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi
di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (1143)
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda
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SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad
un terzo nel caso di rifiuti pericolosi (omissis)”.
Sanzioni (art. 279, d.lgs. n. 152/2006 )
“5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il
superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di
qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”
Il comma 2 sanziona il fatto di chi, nell’esercizio di impianto o di attività superi i valori limite di
emissione o violi le prescrizioni dell’autorizzazione fissate nell’allegato al medesimo decreto,
o le prescrizioni imposte dalle autorità competenti.
Il comma 5 dell’articolo, prevede una circostanza aggravante specifica alle contravvenzioni di
cui al comma 2, a carico degli impianti che abbiano violato i valori limite di qualità dell’aria.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (ART. 256, d.lgs. n. 152/2006)
“(omissis)
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei
requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (omissis)”.
Art. 1, legge n. 150/1992
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate
nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni(2):
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il
prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo
11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate
in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento
(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o
certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di
esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro
esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in
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base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o
per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta
documentazione
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di
attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei
mesi ad un massimo di due anni (omissis)”.
Art. 2, legge n. 150/1992
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a
euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B
e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni (8):
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il
prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo
11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate
in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento
(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o
certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di
esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro
esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in
base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o
per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta
documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento (9).
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e
dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia
commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi (omissis)”.
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Art. 3-bis, legge n. 150/1992
“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l),
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di
importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una
licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di
cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (omissis)”.
Art. 6, Legge n. 150/1992
“(omissis)
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila (omissis)”.
La norma in esame, al comma 1, sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di
mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da
riproduzioni in cattività che costituiscano un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
Il D.M. 18 maggio 1992 individua le specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la
salute e l'incolumità pubblica ed il D.M. 19 aprile 1996 contiene l'elenco delle specie animali
pericolose per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione. Nel caso di
giardini zoologici, parchi nazionali, acquari e delfinari, circhi e mostre faunistiche, che abbiano
rispettato le prescrizioni previste per i rispettivi settori, la fattispecie non si realizza.
Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3, legge n. 549/1993)
“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la
commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge
sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di
impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del
programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino
alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge,
per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data
di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione
dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono
altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali
possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui
alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le
sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31
dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le
limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si
applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)] (3).
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto
del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente
legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla
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tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere
appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata
all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due
anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi,
importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca
dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito”.
Inquinamento doloso (art. 8, d.lgs. n. 202/2007)
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in
cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni
dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad
euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000 (omissis).
Inquinamento colposo (art. 9, d.lgs. n. 202/2007)
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in
cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni
dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (3).
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze
risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.
2 - Processi e attività sensibili ai reati ambientali
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 indica, come uno degli elementi essenziali dei
modelli di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette attività
“sensibili”, da intendersi come quelle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi reati.
Il rischio di commissione dell’illecito è astrattamente configurabile in qualunque contesto
aziendale.
In particolare, assume rilievo lo smaltimento di rifiuti classificati come pericolosi o per i quali è
prevista l’adozione di specifiche cautele (a titolo esemplificativo e non esaustivo: toner,
cartucce per stampanti o batterie esauste, tubi al neon, ecc.) che dovrà avvenire contattando
società che offrano servizi ad hoc.
2.1 Principi generali di condotta
Le funzioni competenti alla sottoscrizione/rinnovo dei contratti della suddetta specie devono
verificare la presenza di clausole contrattuali che prevedano la fornitura dei servizi di
recupero/smaltimento rifiuti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
È vietato instaurare o mantenere rapporti con persone o organizzazioni che, anche in modo
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indiretto, commettano reati ambientali ovvero adottino comportamenti tali da violare anche
colpevolmente o aggirare fraudolentemente le disposizioni normative a tutela dell’ambiente e
della salute pubblica.
La Ce.di.gros, quindi, dovrà prestare specifiche cautele, onde evitare ipotesi di responsabilità
concorsuale, con riferimento alle Società con cui intrattiene rapporti qualora queste risultino
particolarmente esposte ai rischi connessi alle fattispecie di reato in trattazione.
Più in generale, tutti i dipendenti, collaboratori ecc., a prescindere dalla loro collocazione,
dalla forma della loro collaborazione, dalle mansioni svolte e dal livello gerarchico sono
obbligati a:
- svolgere le loro attività nel rispetto delle policy aziendali e delle prescrizioni, delle norme di
condotta e dei principi di comportamento indicati nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette regole;
- astenersi dal tenere comportamenti tali integrare le fattispecie previste dai suddetti reati
ambientali ovvero da comportamenti che, sebbene, non costituiscano di per sé fattispecie di
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo.
2.2 Principi specifici
In particolare, tutti i dipendenti, collaboratori ecc., a prescindere dalla loro collocazione, dalla
forma della loro collaborazione, dalle mansioni svolte e dal livello gerarchico, devono seguire i
principi di controllo e comportamento qui di seguito elencati a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo:
• i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all’esterno
della Società, ivi inclusi gli atti concernenti il trasporto dei rifiuti speciali, devono essere
appositamente incaricati; devono essere parimenti incaricati i soggetti cui è demandato il
preventivo assenso in caso di sub-appalto a terzi di attività inerenti il processo in oggetto;
• i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione relativa alle attività in parola
contrattuali devono essere differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;
• devono essere realizzate le opportune attività di controllo; in particolare devono essere
poste in essere le verifiche del caso con riferimento alla gestione dei rifiuti, con riguardo a
quelli speciali e pericolosi, anche da parte dell’eventuale appaltatore nello svolgimento delle
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione immobiliari, nonché sul
corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi di manutenzione/pulizia degli immobili;
• deve essere garantita la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in
termini documentali; in particolare, i soggetti coinvolti, al fine di consentire la ricostruzione
delle responsabilità, sono responsabili, ognuno per quanto di propria competenza,
dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione rilevante prodotta anche
in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti;
• i soggetti devono vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in
materia ambientale, in particolare sull’osservanza delle norme operative sul raggruppamento
e deposito temporaneo dei rifiuti secondo la loro classificazione, sulla consegna ai
trasportatori incaricati e sulla gestione di caldaie e gruppi frigoriferi;
• i soggetti devono altresì astenersi dall’affidare incarichi/appalti a consulenti esterni e/o
fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata,
competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un’efficace assistenza
continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e
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documentabilità dettati dal Codice Etico;
• qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in
materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di
conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto; si deve
altresì considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della
fornitura lo renda possibile e opportuno, il possesso di certificazioni ambientali;
• si devono prevedere, nell’ambito dei contratti di appalto, d’opera e di fornitura di servizi alla
persona, agli edifici, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati
(es.: fornitura toner), specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale. Inoltre,
nell’ambito delle procedure acquisitive di prodotti, macchine e attrezzature che a fine ciclo vita
potrebbero essere classificati come potenzialmente pericolosi per l’ambiente, si devono
preventivamente ottenere, dal potenziale fornitore, la “scheda di sicurezza/pericolosità del
prodotto” ed il codice CER da utilizzare per il corretto smaltimento dello stesso;
• si deve adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al
controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di
accertamenti / procedimenti ispettivi;
• i soggetti interessati devono segnalare immediatamente agli addetti alla gestione delle
emergenze qualsiasi situazione di emergenza ambientale.
È in ogni caso fatto divieto di:
• esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
• tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
• depositare i rifiuti al di fuori dal “Deposito Temporaneo Rifiuti” e consegnare i rifiuti speciali
così come definiti dalla vigente normativa interna a fornitori incaricati del trasporto che non
siano censiti nell’elenco delle Società autorizzate alla gestione dei rifiuti presente sulla
intranet aziendale.

Roma, 24/ 09 / 2019
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Definizioni
Aree (processi) sensibili
Insieme di attività correlate e/o collegate funzionalmente il cui svolgimento può determinare in termini
concreti, il rischio di commissione di uno o più "Reati - presupposto" di cui al D.lgs. 231/2001.
Autorità Pubbliche di Vigilanza
Enti nominativamente individuati per Legge, dotati di particolare autonomia e imparzialità, preposti alla
tutela di interessi di rilievo costituzionale, tra i quali la libertà di Concorrenza, la tutela dei Mercati
Finanziari, la tutela della sfera di Riservatezza professionale e personale, la vigilanza sui Lavori
pubblici, etc..
CCNL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nel CE.Di. GROS .
Codice Etico
Codice di comportamento che riassume gli standard di comportamento e i criteri di svolgimento delle
attività al fine di garantire azioni e decisioni in conformità alle prescrizioni di Legge, ai Regolamenti, ai
principi etici e ai valori morali propri della CE.DI.GROS . Costituisce parte integrante del Modello di
Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla CE.DI.GROS con delibera del Consiglio di
Amministrazione.
Decreto 231
Decreto Legislativo 8 giugno 231, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle CE.DI.GROS e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140
del 19 giugno 231 e successive modifiche ed integrazioni.
Destinatari
Tutti i soggetti destinatari del Modello organizzativo e, in particolare, Amministratori, Dipendenti,
Collaboratori, ed ogni altro soggetto che opera in nome e per conto della CE.DI.GROS, nei limiti di
quanto indicato nell’art. 5 del Decreto 231.
Dipendenti
Tutti i lavoratori subordinati della CE.DI.GROS.
Enti Collettivi (Enti)
Persone giuridiche, CE.DI.GROS o associazioni anche prive di personalità giuridica, rilevanti ai sensi
del Decreto 231.
Area aziendale
Struttura funzionale, inserita nella complessiva struttura organizzativa, che persegue svolge attività
autonome e/o correlate/coordinate con le altre aree funzionali, nell'ambito degli obiettivi generali e
della mission istituzionale della CE.DI.GROS.
Modello Organizzativo
Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231. Rappresenta il sistema
strutturato formato da un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e
connessi compiti e responsabilità idoneo a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi, così come
previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo
vigenti nella CE.DI.GROS .
Organi di Controllo
Sono il Collegio Sindacale, la Società di revisione della CE.DI.GROS ed il Responsabile del Piano di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
Organi Sociali
Sono il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione della
CE.DI.GROS.
Organismo di Vigilanza (OdV)
Organo previsto dall’art. 6 del Decreto 231, avente il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l’aggiornamento.
Pubblica Amministrazione
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Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di Pubblici Ufficiali o
Incaricati di Pubblico Servizio
Per Pubblica Amministrazione si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni
dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le
aziende ed amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e loro consorzi e associazioni,
le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale.
Responsabile (Direttore o Caposettore/area)
Soggetto della CE.DI.GROS a quale viene attribuita la responsabilità, singola o condivisa con altri per
le operazioni nelle Aree (Funzioni) Aziendali.
Soggetti in posizione apicale
Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all’interno delle
CE.DI.GROS o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle CE.DI.GROS medesime.
Soggetti terzi (Stakeholders)
Coloro che agiscono in nome e/o per conto della CE.DI.GROS sulla base di apposito mandato o di
altro vincolo contrattuale.
Sottoposti (soggetti)
Soggetti in posizione subordinata, sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione
apicale.
Violazione (Illecito) disciplinare
Condotta o omissione dal lavoratore dipendente in violazione delle norme di comportamento previste
dal Modello Organizzativo.
Codice dell’Ambiente
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e
integrazioni.
Cer
Catalogo Europeo dei Rifiuti.
Rifiuto
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l'obbligo di disfarsi.
Rifiuto Pericoloso
Rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all’Allegato I della Parte IV del Codice dell’Ambiente.
Produttore di Rifiuti
Il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui attività di
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione dei Rifiuti.
Commerciante di Rifiuti
Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere
Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
Detentore di Rifiuti
Il produttore dei Rifiuti o qualsiasi persona fisica o giuridica che ne sia in possesso.
Intermediario
Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli
intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.
Deposito Temporaneo
Il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel
rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della
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tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

Discarica
Area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la
zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del
produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più
di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere
preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo
stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma
generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di
smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all’art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto
Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti” richiamato dall’art. 182 Cod. Amb.).
Gestione di Rifiuti
Le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni
e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di
Commerciante o Intermediario.
Miscelazione di Rifiuti
Unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione
o differenziazione.
SISTRI
Il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, di cui all’art. 188 bis, comma 2, lett. a) del Cod.
Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
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