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GLOSSARIO 

 

Azienda, società, ente o poliambulatorio: KINETIC SPORT CENTER CECCANO SRL 

SEMPLIFICATA; 

D.lgs. 231/01: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità 

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

giuridica”; 

Enti destinatari del D.Lgs. 231/01: trattasi degli enti forniti di personalità giuridica; società anche 

prive di personalità giuridica; associazioni anche prive di personalità giuridica;  

Responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.lgs. 231/01: responsabilità autonoma e 

diretta dell’Ente rispetto a quella contestata alla persona fisica che materialmente commette i reati 

presupposto nel suo interesse o vantaggio. In tali ipotesi, all’ente viene riconosciuta una colpa di 

carattere organizzativo consistente nel non essersi organizzato adeguatamente per la prevenzione di 

di un reato specifico. Tale responsabilità sussiste anche nelle ipotesi in cui gli autori non siano 

identificabili o imputabili, o il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia, nonché 

nell’ipotesi di morte del reo prima della condanna; 

Reati presupposto ex D.lgs. 231/01: trattasi di reati specificamente elencati dal legislatore 

all’interno del Decreto in esame e con la loro commissione o tentativo di commissione si origina la 

responsabilità di cui al punto precedente;  

Persone in posizione apicale o “soggetti apicali”: persone che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata 

di autonomia finanziaria e funzionale, esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente;  

Persone fisiche sottoposte all’altrui direzione o “soggetti sottoposti”: persone sottoposte alla 

direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, come ad esempio, a titolo 

esemplificativo i lavoratori subordinati e i collaboratori esterni, quali consulenti, lavoratori 

autonomi, professionisti, intermediari, ecc.;  

Interesse o vantaggio: l’interesse è l’indole soggettiva, la volontà della persona fisica che non ha 

agito contro l’impresa, valutabile ex ante, mentre il vantaggio si caratterizza come complesso di 

benefici soprattutto di carattere patrimoniale tratti dal reato, valutabile ex post; 

Attività sensibili: trattasi delle specifiche attività aziendali nel cui ambito sussiste il rischio di 

commissione reato; 

Analisi del rischio (c.d. “Risk Assessment”): consiste nell’attività volta all’analisi dei processi e 

dei comportamenti al fine di individuare le singole fattispecie di reato presupposto potenzialmente 

realizzabili nello svolgimento delle diverse attività ed alla valutazione del livello di ciascun rischio 

reato presupposto; 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello 231”): è il 

documento adottato da KINETIC SPORT CENTER CECCANO SRL SEMPLIFICATA, ai sensi del 

D.lgs. 231/01, comprensivo dei suoi allegati, avente lo scopo di prevenire la commissione dei reati 

rientranti nei Reato Presupposto previsti dal Decreto; 

Codice etico: documento, che contiene i principi generali di comportamento dell’ente, rappresenta 

la carta dei diritti e dei doveri morali che KINETIC SPORT CENTER CECCANO SRL 

SEMPLIFICATA intende osservare e far osservare, ai propri portatori di interesse, nell’esercizio 
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della propria attività, con applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali per ogni sua 

violazione; 

Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”): trattasi dell’organismo di controllo preposto 

alla vigilanza sull’idoneità, funzionamento ed osservanza del Modello 231, nonché all’eventuale 

proposizione all’Amministratore Unico della società del relativo aggiornamento; 

Pubblica Amministrazione: per ente della Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona 

giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o 

amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi (es: Regioni, Asl, Province, 

Comuni, Inps, Inail, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, 

Stazioni Appaltanti); 

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell’art. 357, comma 1, c.p., “…. sono Pubblici Ufficiali coloro i quali 

esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.  Agli stessi effetti è 

pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e 

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. La qualifica di 

Pubblico Ufficiale può, inoltre, essere estesa anche nei confronti dei soggetti privati e, quindi, 

attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici 

servizi o di pubbliche funzioni;  

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell’art. 358 c.p. “…sono Incaricati di un pubblico 

servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve 

intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla 

mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni 

di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. Anche la qualifica di Incaricato di un 

pubblico servizio può, inoltre, essere estesa anche nei confronti dei soggetti privati e, quindi, 

attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici 

servizi o di pubbliche funzioni. 

 

*** 
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PARTE GENERALE 

 

 

1. Il Decreto Legislativo 231/2001 - Responsabilità amministrativa degli enti  

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 

300, ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti”, al fine di 

contrastare il fenomeno della criminalità d’impresa, sancendo il principio di autonomia della 

responsabilità dell’ente rispetto a quella contestata alla persona fisica che materialmente commette i 

reati presupposto, previsti e disciplinati dal decreto in esame, anche nelle ipotesi in cui gli autori 

non siano identificabili o imputabili, o il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia, 

nonché nell’ipotesi di morte del reo prima della condanna.  

Il D.lgs. 231/01 ha, di fatto, superato sia il principio costituzionale (art. 27), secondo il quale, la 

responsabilità penale è solo personale, nonché il consolidato principio giuridico “societas 

delinquere non potest”, prevedendo ora l’opposto principio della possibile responsabilità dell’ente 

derivante dalla commissione di illeciti da parte di coloro che agiscono in nome e per suo conto, allo 

scopo di recare profitto all’organizzazione. 

In tali ipotesi, all’ente viene riconosciuta una colpa di carattere organizzativo consistente nel non 

essersi organizzato adeguatamente per la prevenzione di quel reato specifico.  

Trattasi di responsabilità “amministrativa”, con forti analogie con la responsabilità penale, essendo 

l’ente sottoposto all’accertamento ed al giudizio del giudice penale, con conseguenti sanzioni 

economiche e misure interdittive, in concreto afflittive tanto quanto quelle penali. 

 

Al riguardo, le sanzioni previste dall’art. 9 del D.lgs. 231/01, a carico degli enti, in caso di 

commissione o tentata commissione dei reati sono:  

1) pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti;  

2) interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, l’interdizione dall’esercizio 

dell’attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o la revoca da 

agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;  

3) confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;  

4) pubblicazione della sentenza di condanna, in caso di irrogazione di sanzioni interdittive. 

La responsabilità prevista dal D.lgs. 231/01 si configura anche in relazione ai reati commessi 

all’estero dall’ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda 

lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso. 

 

2. Enti destinatari del D.lgs. 231/01 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, i Destinatari del Decreto 231/01 sono “gli enti forniti di personalità 

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

personalità giuridica”.  
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3. Art. 5 D.lgs. 231/01 – “Responsabilità dell’ente”  

L’art. 5 D.lgs. 231/01, comma 1 sancisce la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo 

interesse o a suo vantaggio: 

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

dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da 

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”; 

b) “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”. 

 

Per interesse, si intende, l’indole soggettiva, la volontà della persona fisica che non ha agito contro 

l’impresa, valutabile ex ante.  

Per contro, il vantaggio, si caratterizza come complesso di benefici soprattutto di carattere 

patrimoniale, tratti dal reato, valutabile ex post. 

Tali concetti, valevoli per i delitti dolosi, trovano estensione anche nei c.d. reati colposi, come ad 

esempio in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in alcune fattispecie in materia ambientale, ove 

l’interesse o il vantaggio dell’ente può essere ravvisato nell’inosservanza delle norme cautelari che 

abbiano comportato un risparmio di costi per la sicurezza, oppure il potenziamento della velocità di 

esecuzione delle prestazioni o l’incremento della produttività, sacrificando l’adozione di presidi 

antinfortunistici. 

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, l’ente non risponde del reato quando le persone fisiche (siano esse in 

posizione apicale o meno, collaboratori, ecc.) abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di 

terzi. Nella diversa ipotesi, invece, in cui l’autore del reato commetta il fatto nel prevalente interesse 

proprio o di terzi, anche se l’ente non dovesse ricevere alcun vantaggio o ne ricevesse uno minimo, 

vi sarà comunque la sua responsabilità, salvo l’attenuante prevista dall’art. 12, comma 1, lett. a), 

(sanzione pecuniaria ridotta della metà). 

 

La responsabilità dell’ente, ai sensi dell’art. 26 del Decreto 231/01, si può configurare anche nella 

forma del tentativo, ossia quando l’azione non si compie o l’evento non si verifica. In questa 

ipotesi, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà e l’ente può andare 

esente da responsabilità quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la 

realizzazione dell’evento. 

 

4. Artt. 6 e 7 D. lgs. 231/01. Il Modello di Organizzazione e di Gestione, quale 
strumento di prevenzione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01. Esclusione di 
responsabilità dell’ente 

L’art. 6, comma 1 del Decreto 231/01, prevede che se il reato è stato commesso dalle persone 

indicate nell’art. 5, comma 1, lett. a) (soggetti in posizione apicale), l’ente non ne risponde se prova 

che: 

a) “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
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modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”; 

b) “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro 

aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

di controllo”;  

c) “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 

gestione”; 

d) “non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”. 

 

L’art. 7, comma 2, D.lgs. 231/01 prevede la possibilità di escludere la responsabilità dell’ente, 

anche nell’ipotesi di reati commessi dai soggetti indicati nell’art. 5, comma 1, lett. b) (soggetti 

sottoposti all’altrui direzione), qualora, prima della commissione del reato, l’ente abbia adottato ed 

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi.   

In caso contrario, l’art. 7, comma 1, D.lgs. 231/01, sancisce la responsabilità dell’ente se la 

commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o 

vigilanza.  

 

5. Modello 231: caratteristiche 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.lgs. 231/01, il Modello 231 deve rispondere alle seguenti esigenze: 

a) “individuare le attività nel cui ambito posso essere commessi i reati.” 

Ciò avviene attraverso la mappatura delle aree a rischio reato, identificazione e analisi dei presidi di 

rischio già esistenti, con predisposizione dell’elenco dei rischi potenziali, ripartiti per processo, e 

previsione di interventi correttivi; 

b) “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”;  

In relazione ai protocolli, si deve fare riferimento sia a quelli generici di comportamento, che alle 

procedure operative vere e proprie. La formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in 

relazione ai reati da prevenire avvengono attraverso: 1) l’individuazione del soggetto responsabile 

per ogni singola operazione rientrante nell’area di rischio e le procedure operative di 

comportamento che lo stesso deve seguire; 2) la separazione dei compiti tra coloro che svolgono 

fasi cruciali di un processo a rischio; 3) l’attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con 

le responsabilità organizzative e di gestione; 4) un sistema di monitoraggio volto a segnalare 

situazioni di criticità, con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno, mantenere il rischio ad un livello 

di “accettabilità”, intendendosi, per tale, il rischio che l’ente è disposto a correre quando i controlli 

aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere. 

c) “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di 

reati”; 

Tale obiettivo si persegue, ad es., attraverso la tracciabilità dei flussi monetari e/o finanziari e 

l’indicazione dei motivi che hanno determinato i vari pagamenti; 

d) “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli”;  

e) “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
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nel Modello”.  

Tale sistema disciplinare deve essere applicato sia nei confronti dei soggetti posti in posizione 

apicale che nei confronti di quelli sottoposti all’altrui direzione, sanzionando tutte le condotte, 

comprese quelle non penalmente rilevanti, attraverso specifiche sanzioni inflitte a seguito di 

apposita procedura di accertamento. Relativamente ai collaboratori, consulenti, fornitori, ecc., le 

loro condotte vengono sanzionate dando esecuzione alle apposite clausole risolutive inserite nei 

relativi contratti stipulati con l’azienda.   

 

Il Modello 231, inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. 231/01, deve prevedere, in relazione 

alla natura ed alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a 

garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, individuando ed eliminando, 

tempestivamente, situazioni di rischio. 

 

Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto in esame, per una efficace attuazione del Modello 

231 è necessaria: 

a) una verifica periodica con sua eventuale modifica in caso di accertate significative violazioni 

delle prescrizioni ovvero per intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nell’attività; 

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.    

 

6. Soggetti destinatari del Modello 231 dell’ente 

Il presente Modello 231 è destinato a tutti i portatori di interesse della società che rientrano in quelli 

indicati ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 231/01, ossia: 

- Dipendenti; 

- Amministratori e membri degli organi sociali; 

- Collaboratori e liberi professionisti che intrattengono rapporti non occasionali con l’azienda; 

- Partners, soggetti che partecipano con l’azienda ad accordi di natura imprenditoriale in qualunque 

forma realizzati; 

- Organi di controllo della società; 

- Altri fornitori e consulenti che non rientrino nelle categorie sopra previste, pur se non soggetti ad 

attività di vigilanza da parte dell’azienda, i quali sono comunque tenuti al rispetto delle specifiche 

prescrizioni del Modello 231 e del Codice etico adottati dall’ente. 

 

7. Modello 231 ed onere della prova in sede giudiziale 

L’adozione del Modello 231 è condizione necessaria ma non sufficiente per non incorrere in 

responsabilità amministrativa da reato, essendo necessaria la sua adozione e rispetto nei modi 

prescritti. E’ a carico della società l’onere di provare l’avvenuta adozione delle misure preventive 

nel caso in cui l’autore del reato sia una persona posta in posizione apicale, mentre tale onere spetta 

al Pubblico Ministero qualora il reato venga commesso da chi è sottoposto all’altrui direzione o 

vigilanza. Sarà, infine, compito del Giudicante, a seguito di eventuale contestazione di reato, 

valutare se lo stesso sia conforme e adeguato rispetto allo scopo di prevenzione dei reati perseguito, 
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ossia quello di eliminare, o quantomeno, ridurre ad un rischio accettabile la commissione degli 

stessi. 

 

8. Linee guida di riferimento nell’elaborazione del Modello 231 

KINETIC SPORT CENTER CECCANO SRL SEMPLIFICATA ha proceduto alla predisposizione ed 

all’adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo tenendo conto della 

disciplina prevista dal D.lgs. 231/01 e dei principi espressi dalle “Linee Guida per la costruzione 

dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231” predisposte da Confindustria (ultima versione Giugno 2021), precisamente: 

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile 

la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;  

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi della realizzazione dei 

predetti reati attraverso l’adozione di appositi protocolli.   

 

9. Modello 231 e Codice etico 

I soggetti indicati nel precedente paragrafo 6 sono tenuti ad adottare comportamenti che devono 

conformarsi alle regole di condotta e ai principi previsti nel Modello 231 aziendale, aventi lo scopo 

di impedire il verificarsi dei reati che, a loro volta, debbono integrarsi con le regole previste nel 

Codice etico della società.  

Tali documenti, anche se complementari tra loro, hanno una portata diversa, ed esattamente: 

 

- il Modello 231 risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/01, finalizzate a 

prevenire la commissione di particolari tipologie di reati allo scopo di consentire all’ente di 

usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del richiamato decreto. 

 

- il Codice etico rappresenta uno strumento da rispettare e da applicare in via generale al cui interno 

sono contenuti principi di deontologia aziendale che il poliambulatorio riconosce come propri e sui 

quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti, soci, amministratori, collaboratori, 

consulenti, fornitori, partner, ecc.; 

 

*** 
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A. CRONOLOGIA DEI REATI PRESUPPOSTO INSERITI NEL D.LGS. 
231/01  

1.a Cronologia dei Reati Presupposto inseriti nel D.lgs.231/01 

In principio, all’interno del D.lgs. 231/01, sono stati inseriti i reati presupposto ex artt. 24 (al cui 

interno venivano disciplinati i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno 

dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode 

informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 25 (al cui interno venivano disciplinati i 

reati di concussione e corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D.lgs. n. 

231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati. 

 

Successivamente, la legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del D.L. n. 350/2001 recante 

disposizioni urgenti in vista dell’euro, ha introdotto, all’art. 4, un nuovo articolo al decreto n. 231 

(l’art. 25-bis) relativo alle falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo. 

 

L’ art. 25-ter, in tema di reati societari, è stato introdotto nel D.lgs. 231/01 dal D. lgs. n. 61/2002 

estendendo la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati societari commessi 

nell’interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte 

alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli 

obblighi inerenti la loro carica. L’art. 25-ter disciplina, in particolare, i reati di: falsità in bilancio, 

nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito controllo, formazione 

fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle 

riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in 

pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, indebita 

influenza sull’assemblea, aggiotaggio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche 

di vigilanza.  

 

Successivamente, la legge di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la 

repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”, ha inserito un 

nuovo art. 25-quater al decreto 231, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell’ente anche 

in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 

democratico. La legge trova inoltre applicazione (art. 25-quater, ult. co.) con riferimento alla 

commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati, “che siano comunque stati posti 

in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la 

repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”. 

 

La legge contenente “Misure contro la tratta delle persone” ha introdotto un nuovo articolo al 

decreto, il 25-quinquies, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell’ente anche in 

relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I 

del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.  

 

Successivi interventi diretti a modificare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti 

sono stati attuati con la Legge Comunitaria per il 2004 (art. 9) che, tra l’altro, ha recepito mediante 
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norme di immediata applicazione la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del 

mercato (c.d. abusi di mercato), e con la legge “Disposizioni per la tutela del risparmio e la 

disciplina dei mercati finanziari”, che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari. 

 

La nuova normativa in materia di abusi di mercato ha ampliato l’ambito di applicazione del decreto 

231, facendo rientrare nel novero degli illeciti “presupposto” della responsabilità amministrativa 

degli enti le fattispecie dell’abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading) e della 

manipolazione del mercato.  

 

La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la responsabilità degli enti alla 

nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori, 

riguardante esclusivamente le società quotate, e modificato le norme sulle false comunicazioni 

sociali e sul falso in prospetto.  

 

La legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione, ha poi esteso l’ambito di 

applicazione del D. lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali 

femminili (art. 583-bis c.p.). 

 

La legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l’ambito di applicazione dei delitti di pornografia 

minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-ter e 600-quater c.p.).  

 

La legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine 

organizzato transnazionale, ha stabilito l’applicazione del decreto 231 ai reati di criminalità 

organizzata transnazionale. Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per gli 

illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di 

denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio alla giustizia.  

 

Successivamente, la legge 3 agosto 2007, n. 123, con l’introduzione dell’art. 25-septies 

nell’impianto normativo del D. lgs. n. 231/2001, ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo della 

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

gravissime (rispettivamente artt. 589 e 590 c.p.) che si verifichino in connessione alla violazione 

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro. Tali disposizioni sono state ulteriormente modificate dalla Legge 11 gennaio 

2018, n. 3 la quale ha modificato, rispettivamente i commi 3 e 4 degli articoli in commento.  

 

Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 

2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione 

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio). 

 

Attraverso la legge n. 48 del 18 Marzo 2008, è stata data esecuzione alla Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001. Con l'art. 7 del 
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testo definitivamente approvato dal Parlamento è stato aggiornato il D.lgs. 231/2001 introducendo 

l’art. 24-bis, disciplinante la responsabilità amministrativa degli enti per i Reati informatici posti in 

essere da soggetti che si trovino in posizione apicale o dipendente nell'interesse o a vantaggio 

dell'ente stesso. L’approvazione della legge n. 94 del 15 luglio 2009 (art. 2 co. 29) recante le 

disposizioni in materia di sicurezza pubblica, introduce nel D.lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-ter 

concernente i delitti di criminalità organizzata. Il nuovo articolo pone in primo piano la rilevanza 

dei reati associativi, in particolare, i reati di associazione a delinquere, di tipo mafioso e per traffico 

di stupefacenti, in precedenza rilevanti ai soli fini transazionali, e che amplia le fattispecie di reati 

suscettibili di determinare la responsabilità dell’ente ai reati di scambio elettorale politico-mafioso, 

sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione e i delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico 

di armi da guerra, esplosivi e armi clandestine. 

 

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante le “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione 

delle imprese, nonché in materia di energia” introduce nel D.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-bis.1 

segnando l’ingresso delle fattispecie di reato connesse ai delitti contro l’industria e il commercio, e 

l’art. 25-novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto d’autore. L’approvazione 

della succitata legge ha portato alla nuova formulazione dell’art. 25-bis (Falsità in monete, carte di 

pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) introducendo i reati in 

materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento.  

 

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 introduce nel D.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-novies che applica 

all’ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, in relazione alla commissione dei reati di 

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria 

(art. 377-bis c.p.). 

 

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo che 

modifica il D.lgs 231/2001 ed estende alle aziende la responsabilità amministrativa anche per i reati 

c.d. ambientali. Nel nuovo articolo 25-decies del D.lgs 231/2001 sono stati inseriti i reati, 

provenienti da fonti normative eterogenee: il codice penale (art. 727-bis e 733- bis), la Convenzione 

di Washington del 3 marzo 1973, il D.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), la L. 549/1993 

(misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente) e il D.lgs 202/2007 (Attuazione della 

direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).  

 

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 amplia i reati presupposto per la responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche anche alle fattispecie disciplinate dall’articolo 22, comma 

12 del D.lgs. 286/1998, c.d. Testo unico dell’immigrazione, sanzionando i datori di lavoro che 

impiegano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o lavoratori il cui permesso sia 

scaduto, revocato o annullato; la sanzione si applica nel caso in cui i lavoratori occupati siano più di 

tre, oppure minori in età non lavorativa o ancora esposti a situazioni di grave pericolo in ragione 

alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.  

 

La Legge n.190 del 6 novembre 2012, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. “Legge Anticorruzione”) ha 

ridefinito il reato di “Concussione” (art. 317 c.p.), ora previsto per il solo pubblico ufficiale quando 
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costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità; è stato introdotto il reato di 

“Induzione indebita a dare o promettere utilità” previsto per il pubblico ufficiale e l’incaricato di 

pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità; 

sono stati modificati i reati di “Corruzione per un atto d’ufficio” (art. 318 c.p.) ricorrente quando il 

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva indebitamente dazione di utilità per 

l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e il reato di “Istigazione alla corruzione” (art. 322 

c.p.) quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio solleciti la dazione o promessa 

per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.  

 

Con l’introduzione di tale norma la responsabilità amministrativa per il reato di concussione per 

induzione è estesa alla società privata cui appartiene il soggetto apicale o sottoposto che, 

assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione 

dell’indebito.  

 

L’art. 1 della legge 190/2012 ha poi modificato l’art. 2635 c.c. introducendo il reato di “corruzione 

tra privati”, rientrante tra i “reati societari”, a norma del quale sono puniti con la reclusione da uno a 

tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra 

utilità, per sé o per altri, compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi 

inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (nella qualità 

di c.d. soggetti corrotti). Qualora poi il fatto sia commesso dai soggetti sottoposti alla direzione o 

alla vigilanza dei soggetti sopra indicati, la pena della reclusione è ridotta raggiungendo un 

massimo edittale di un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se l’autore del reato opera presso 

una società i cui titoli siano quotati in mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea oppure 

diffusi tra il pubblico in misura rilevante. 

 

La punibilità è estesa al corruttore, ovvero a colui che dà o promette denaro o altra utilità a uno dei 

soggetti sopra menzionati. 

 

Ai sensi del D.lgs. 231/2001 la punibilità è riconosciuta esclusivamente per la società “corruttrice”, 

ovvero la società ove operi il soggetto apicale o sottoposto a direzione e vigilanza dello stesso, che 

abbia dato o promesso denaro o altra utilità ai soggetti previsti dalla norma al fine di ottenere un 

vantaggio per la conduzione delle proprie attività. L’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.Lgs. 

231/2001, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, limita infatti le ipotesi di 

responsabilità amministrativa dell’ente ai casi di corruzione tra privati previsti dal terzo comma 

dell’articolo 2635 del codice civile. Il D.lgs. 39/2014 del 4 marzo 2014, in attuazione della Direttiva 

2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 

minorile incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di 

illecito dall'art. 602-ter del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-bis 

[Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale 

pornografico], 600-quater.1. [Pornografia virtuale] e 600-quinquies [Iniziative turistiche volte allo 

sfruttamento della prostituzione minorile]. 

 

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto con l’art. 3 della legge 5 dicembre 2014 n.186. 
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apportando modifiche all'art. 25-octies del D.lgs n. 231/2001. Perché si concretizzi una reale 

responsabilità amministrativa dell'ente, fatti salvi tutti i presupposti su cui si basa il D.lgs. 

231/2001, il legislatore ha stabilito che devono sussistere contemporaneamente tre circostanze: sia 

creata o si concorra a creare attraverso un reato presupposto una provvista consistente in denaro, 

beni o altre utilità; si impieghi la provvista di denaro in attività imprenditoriali, economiche e 

finanziarie; si crei un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della 

provvista. 

L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si 

riscontra soprattutto nei casi di particolari reati, come ad esempio l’evasione fiscale, la corruzione e 

l’appropriazione di beni sociali. 

La legge 22 maggio 2015 n. 68, che disciplina i delitti contro l’ambiente, ha modificato e integrato 

l’art. 25-undecies D.lgs.231/01, inserendo tra i reati ambientali l’inquinamento ambientale (art. 452-

bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art.452-

quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.). 

 

La Legge 27 maggio 2015 n. 69, nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni 

sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto anche delle modifiche alle 

disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari. Il reato di 

false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.lgs. 231/01 non è più qualificato 

contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 

del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015; sono stati inoltre introdotti i reati 

presupposti di cui all’articolo 2621 bis del codice civile, fatti di lieve entità, e di cui all’art. 2622 del 

codice civile, false comunicazioni sociali delle società quotate. 

 

Il D. Lgs del 21 giugno 2016, n. 125, relativo all’attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla 

protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione, ha 

apportato delle modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in 

monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamate anche dall’art. 25-bis del D. lgs. 231.  

 

La Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto 

“caporalato”, introducendo il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, di cui 

all’art. 603-bis c.p., in seno all’art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) del D.lgs. 231/01, prevedendo per 

l’ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di “Riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e “Acquisto e alienazione di 

schiavi” (art. 602 c.p.). 

 

La Legge 11 dicembre 2016 n. 236 recante “Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999 n. 

91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, 

in materia di trapianto del rene tra persone viventi” ha inserito nel codice penale l’art. 601-bis 

(“Traffico di organi prelevati da persona vivente”). Il richiamo di tale articolo all’interno dell’art. 

416, comma 6, c.p. (“Associazione per delinquere”), tra le ipotesi di reato in relazione alle quali il 

reato associativo risulta aggravato, ha effetti anche in materia di responsabilità amministrativa degli 

Enti posto che lo stesso art. 416 c.p. è richiamato tra i “Delitti di criminalità organizzata” di cui 

all’art. 24 ter del Decreto. 



 

18 

 

 

Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 3829, recante “Attuazione della decisione quadro 

2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 

privato”, ha determinato novità all’interno dei Reati societari, inerenti l’art. 25-ter. 

Il decreto in commento è intervenuto a modificare il reato di Corruzione tra Privati (di cui 

all’articolo 2635 c.c.), ricomprendendovi tra i soggetti punibili anche quanti all’interno dell’Ente 

svolgono attività lavorativa con funzioni direttive e prevedendo quali condotte sanzionabili la 

dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità, nonchè attraverso 

l’inasprimento della sanzione pecuniaria sancita dal D.Lgs. 231/01, che a seguito della norma 

oscilla tra le 400 e le 600 quote, e ha introdotto il nuovo reato presupposto di Istigazione alla 

Corruzione tra Privati, con sanzione pecuniaria determinata fra le 200 e le 400 quote. 

Per quanto concerne l’art. 2635 c.c., ad essere puniti con la reclusione da uno a tre anni sono le 

stesse figure già richiamate nella previgente formulazione del delitto che “anche per interposta 

persona, sollecitano, ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovute, o ne accettano la 

promessa” per compiere od omettere di compiere un atto contrario agli obblighi d’ufficio o fedeltà. 

La novità di maggiore rilievo dell’intervento legislativo è rappresentata dal riferimento 

all’interposta persona, nonché alla nuova formulazione della condotta che, non limitandosi più alla 

sola ricezione (dazione o promessa), include anche la “sollecitazione”, estendendo oltretutto la pena 

a coloro che, pur non ricoprendo alcuna delle cariche indicate nel primo comma dell’articolo, 

esercitano comunque funzioni direttive “di fatto”. 

Inoltre, a differenza di quanto disposto dalla formulazione antecedente alle modifiche intervenute 

con decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38, ai fini della punibilità non è più richiesto che la 

condotta arrechi “nocumento alla società” trasformando così tale fattispecie da Reato di danno a 

Reato di pericolo.  

 

Quanto al nuovo art. 2635 bis cod. civ. (“Istigazione alla corruzione tra privati”), la fattispecie è 

volta a punire chi mira (senza riuscirvi) a corrompere le figure dirigenziali che operano all’interno 

di società private. In materia di responsabilità amministrativa degli enti, ulteriore incisiva novità 

prevista dalla norma riguarda l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art.9, comma 2.  

 

La rilevanza del Decreto Legislativo n.90 del 15 maggio 2017, con riferimento al D.lgs 231/2001, 

consiste nel fatto che l’Organismo di Vigilanza non è più soggetto ad alcun obbligo di 

comunicazione antiriciclaggio ed alla conseguente sanzione penale (reclusione fino a 1 anno e 

multa da 100 a 1.000 Euro) di cui al precedente art. 55 comma 5 del D.lgs 231/2007. Il novellato 

art. 46 del D.lgs. 231/2007, che va a sostituire il vecchio art. 52, prevede infatti tra i soggetti 

obbligati i soli componenti del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per 

il controllo sulla gestione. 

 

Le modifiche apportate dalla Legge 23 giugno 2017 n. 10331 al D.lgs. 231/2001 sono di natura 

indiretta attraverso la previsione di un aumento di pena per il reato di scambio elettorale politico-

mafioso di cui all'art. 416 ter c.p., reato presupposto di responsabilità amministrativa ai sensi 

dell’art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata) del D.lgs. 231/2001. 

 

La legge 17 ottobre 2017 n. 161, di riforma del Codice Antimafia, introduce nuovi reati presupposto 
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all’art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 (trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e 

favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato) e prevede, 

inoltre, la possibilità per il Tribunale di imporre all’Amministratore Giudiziario, nell’ambito della 

disciplina del controllo giudiziario delle aziende, l’adozione delle misure organizzative disciplinate 

dagli articoli 6, 7 e 24-ter del D. lgs. 231/2001. 

 

L’art. 5 della Legge n. 167/2017, recante le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, amplia il catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 

231/01, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato “razzismo e xenofobia”. 

 

La legge n. 179 del 30 novembre 2017, che disciplina la tutela degli autori di segnalazione di reati o 

d’ irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato, interviene sul D.lgs. 231/01 estendendo l’istituto del “whistleblowing”, ovvero l’eventuale 

denuncia di condotte illecite da parte dei dipendenti di una organizzazione, al settore privato, per 

cui le società dotate di un Modello 231 devono individuare uno o più canali che consentano ai 

dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui vengano a conoscenza di 

condotte illecite, tenuto conto che almeno un canale informatico deve essere idoneo a garantire la 

riservatezza del segnalante.  

 

Con il Decreto Legislativo n. 21 del 1 marzo 2018 sono stati trasposti nel Codice penale anche 

alcuni reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa D.lgs. 231/2001. 

Relativamente ai Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) sono stati soppressi gli 

artt. 1152 e 1153 del Codice della navigazione in materia di tratta delle persone; in relazione ai 

Reati ambientali (art. 25-undecies) è stato soppresso l’art. 260 del D.lgs 152/06, sostituito dal nuovo 

art. 452 quaterdecies del Cp “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”; per effetto di tale 

abrogazione, come precisato nelle disposizioni transitorie di cui al citato D.lgs. 231/2001, il 

richiamo all’art. 260 del D.lgs 152/06 operato dall’art. 25-undecies del D. lgs. 231/2001 deve 

intendersi al nuovo art. 452 quaterdecies. 

 

La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e 

movimenti politici” (cd. Legge Spazzacorrotti), in vigore dal 31 gennaio 2019. La legge in esame ha 

ampliato il catalogo dei Reati presupposto introducendo all’art. 25, comma 1, del D. lgs. 231/2001 il 

reato di “Traffico di influenze illecite” (art. 346-bis c.p.), a sua volta interessato da un’importante 

riforma, ad opera della stessa legge, sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in 

termini di inasprimento della pena, la quale, dalla reclusione da uno a tre anni, aumenta nel limite 

massimo a quattro anni e sei mesi. L’art. 1 comma 5 della Legge Anticorruzione ha abrogato i 

commi, rispettivamente 5 e 3 dei reati di “Corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione tra 

privati”, che prevedevano la querela della persona offesa come condizione di procedibilità, pertanto 

i due reati, ricompresi nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs.231/01, divengono 

perseguibili d’ufficio.  

La legge ha introdotto all’art. 25 del D. lgs. 231/2001 il comma 5-bis mediante il quale si prevede 

un meccanismo premiale volto alla riduzione delle sanzioni interdittive nei termini generali di cui 

all’art. 13 (nello specifico da un minimo di 3 mesi ad un massimo di due anni) del D. lgs. 231/2001 
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qualora l’Ente, prima della sentenza di primo grado abbia adottato condotte collaborative.  

 

La legge 3 maggio 2019, n. 3937, ha introdotto l’art. 25 quaterdecies nel novero dei reati di cui al 

D. lgs. 231/2001; tale ultima modifica ha comportato il richiamo dell’articolo 1 (frode in 

competizioni sportive) e 4 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della L. n. 

401/1989, estendendo a tali fattispecie la responsabilità degli enti.  

 

Il Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2019, n. 

77, ha introdotto la responsabilità degli enti per il reato di cui all’art. 1, primo e secondo periodo, 

del Decreto Legge 28/20003, riguardante la vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni 

sportive. 

 

La Legge 18 novembre 2019, n. 133, legge di conversione del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 

105, ha comportato la modifica dell’art. 24 bis del D. lgs. 231/2001 introducendo la responsabilità 

degli enti per la commissione dei delitti di cui all’art. 1, comma 11, del Decreto Legge 21 settembre 

2019, n. 105, riguardanti il “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”.  

 

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, la quale ha convertito con modificazioni il D. L. 26 ottobre 

2019, n. 124, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 24 quinquiesdecies, il quale dispone la 

responsabilità amministrativa degli enti per alcuni dei reati c.d. “tributari” del D. Lgs. 74/2000 e in 

particolare: - art. 2, rubricato “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti”; - art. 3, rubricato “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”; - 

art. 8, rubricato “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”; - art. 10, 

rubricato “occultamento o distruzione di documenti contabili”; - art. 11, rubricato “sottrazione 

fraudolenta al pagamento di imposte”.  

 

Il D. lgs. 14 luglio 2020, n. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020 e denominato 

“Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi 

finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, ha comportato alcune modifiche del Decreto, del 

Codice Penale e di altra legislazione di rilevanza penalistica. In particolare, tale ultimo intervento 

normativo ha comportato: 

 - modifiche al Codice Penale in relazione agli articoli: 316, peculato mediante profitto dell’errore 

altrui; 316 ter, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; 319 quater, induzione indebita 

a dare o promettere utilità; 322 bis, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 

utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi 

delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni 

internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; 640, truffa; 

 - l’introduzione della punibilità del tentativo nel d. lgs. 74/2000, in caso di fatti transnazionali 

(all’interno dell’Unione) e se commessi al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore ad 

Euro 10 mln, dei reati di cui agli articoli: 2, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti; 3, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; 4 

dichiarazione infedele.  

- modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, T.U. delle disposizioni legislative in materia 

doganale, e alla Legge 23 dicembre 1986, n.898 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
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decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti 

comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti 

comunitari al settore agricolo);  

- l’estensione del perimetro della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto con l’introduzione:  

dell’art. 356 c.p., delitti di frode nelle pubbliche forniture, nell’ambito dell’art. 24 del Decreto;  

dell’art. 2 L. 898/1986, frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale; dell’art. 314, c.1, c.p., peculato, ad esclusione del peculato d’uso, 

nell’ambito dell’art. 25 del Decreto; dell’art. 316 c.p., peculato mediante profitto dell’errore altrui, 

nell’ambito dell’art. 25 del Decreto; dell’art. 323 c.p., abuso d’ufficio, nell’ambito dell’art. 25 del 

Decreto; dell’art. 4 D. lgs. 74/2000, dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA 

transfrontaliere), nell’ambito dell’art. 25 quinquiesdecies del Decreto; dell’art. 5 D. Lgs. 74/2000, 

omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), nell’ambito dell’art. 25 

quinquiesdecies del Decreto; dell’art. 10 quater D.lgs. 74/2000, indebita compensazione (in caso di 

gravi frodi IVA transfrontaliere), nell’ambito dell’art. 25 quinquiesdecies del Decreto; dell’art. 25 

sexiesdecies – contrabbando, il quale il quale introduce la responsabilità degli enti per la 

commissione dei reati di cui al D.P.R. 43/1973, T.U. della Legislazione Doganale; 

 

Il D.lgs. n. 116 del 03 settembre 2020 di modifica dell’art. 258 4° comma 

D.lgs.152/2006 ("Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari") relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della 

direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

Il D. lgs. n. 184 dell’8 Novembre 2021 di Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di 

mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del 

Consiglio ha previsto l’inserimento nel D.lgs. 231/01, dopo l’articolo 25-octies, del nuovo reato 

presupposto art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) 

contemplante i reati ex art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento 

diversi dai contanti), art. 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai 

contanti) ed art. 640-ter c.p. (Frode informatica); 

 

Il D.lgs. n. 195 dell’8 Novembre 2021 di “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 Ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto 

penale”, all’art.1 ha apportato modifiche al codice penale in relazione ai reati di ricettazione (art. 

648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 

648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) presenti all’interno del reato presupposto ex art. 

25-octies del D.lgs.n.231/01; 

 

La L. 23 dicembre 2021, n. 238 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, all’art. 19 (Disposizioni per l'adeguamento alla 

direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli 

attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del 

Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033) ha apportato modifiche agli artt 615-quater c.p. 
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(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti 

all'accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e 

installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o 

interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies c.p. (Detenzione, 

diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). 

 

Infine, il D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da 

fonti rinnovabili” (c.d. Decreto Frodi) volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di 

erogazioni pubbliche, alla luce delle recenti notizie di operazioni illecite aventi ad oggetto le 

agevolazioni fiscali note come “Superbonus”. L’art. 2 del decreto, recante “Misure sanzionatorie 

contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” ha modificato in senso ampliativo la rubrica e il 

testo degli artt. 240 bis, 316 bis e 316 ter e 640 bis c.p..   

 

*** 

 

B. ATTIVITA’ E SISTEMA ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI 
CONTROLLO DI KINETIC SPORT CENTER CECCANO SRL 
SEMPLIFICATA  

 

1.b Premessa 

KINETIC SPORT CENTER CECCANO SRL SEMPLIFICATA (di seguito KINETIC SPORT CENTER 

CECCANO S.r.l.s.), è iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone al n. 02893690608, con sede 

legale in Frosinone, Via Armando Vona n. 8 e sede operativa in Ceccano (FR), Via Gaeta 1 

Traversa n. 9. 

 

Il poliambulatorio nasce nel 2015 con l’obiettivo di eseguire le attività indicate nel proprio Atto 

costitutivo, con prevalenza quella di poliambulatorio per l’esercizio delle attività di recupero e 

riabilitazione funzionale, ortopedia, cardiologia, medicina dello sport, neurologia, 

otorinolaringoiatria e psichiatria. 

L’azienda, per il conseguimento dell’oggetto sociale, può avvalersi di consulenti e professionisti 

esterni; può stipulare convenzioni con enti pubblici, assicurazioni e società pubbliche e private, ai 

quali potrà, altresì, richiedere agevolazioni o contribuzioni previste dalle normative vigenti.  

Essa, inoltre, in via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, può 

compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria, 

finanziaria, non nei confronti del pubblico e di credito, esclusa la raccolta del risparmio, la 

intermediazione mobiliare e finanziaria ed ogni altra attività riservata per legge a particolari 

categorie di operatori e può prestare garanzie sia reali che personali anche per le obbligazioni 
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assunte da terzi.  

 

KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s. ha acquisito il codice Ateco 86.22.09 (“Altri studi 

medici specialistici e poliambulatori”) per la descritta attività prevalente di poliambulatorio giusta 

autorizzazione della Regione Lazio n. G11140 del 03.10.2016 (Tipo: 078 Autorizzazione sanitaria). 

Il poliambulatorio fa parte delle strutture sanitarie distribuite sul territorio nazionale aderenti al 

Medical Group (Gruppo Italiano di Poliambulatori), che nasce dall’idea della Web Agency Service 

srl di far conoscere, attraverso delle vetrine pubblicitarie, i servizi sanitari che espletano diversi 

centri poliambulatoriali in tutta Italia. 

Medica Group è sul territorio italiano attraverso una rete di strutture, collocate strategicamente sulla 

provincia di Frosinone, in particolare a Frosinone, Ceccano, Castelliri, Arce e Sora e nella provincia 

di Perugia ed Assisi ed è impegnato in sanità, ricerca, industria biomedicale e servizi alle imprese 

volte alla realizzazione di strutture sanitarie di alta specializzazione e a misura d’uomo, con 

l’obiettivo di garantire risultati clinici e attenzione per la persona, curando la qualità in ogni 

dettaglio.  

 

Il Poliambulatorio offre, come indicato nella propria Carta dei Servizi, diverse prestazioni relative a 

diverse specialità sanitarie. 

In particolare, la struttura dispone di: 

-Poliambulatorio Specialistico con: Cardiologia, Fisiatria, Neurologia, Ortopedia, 

Otorinolaringoiatria, Medicina dello Sport e Logopedia; 

-Diagnostica per immagini: per Ecografia Cardiologica e Muscoscheletrica; 

-Presidio di Medicina Fisica e Riabilitativa: con box per Fisioterapia (Tecarterapia, Onde d’Urto, 

Laserterapia, Ultrasuoni, Ultrasuoni a freddo, TENS, Elettroterapia, Microcorrenti), Palestra 

attrezzata per Chinesiterapia, Propriocettività, Rieducazione Posturale e Potenziamento muscolare.  

-Osteopatia; 

-Neuropsicomotricità Infantile; 

-Podologia  

 

La società è convenzionata con tutte le principali Compagnie Assicurative, Fondi Sanitari 

Integrativi e Casse Mutua. 

 

2.b Organi di governo e Atto costitutivo    

Il modello di governo di KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s., in base al proprio Atto 

costitutivo, risulta così descritto: 

 

-Punto 4) L’amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori scelti con 

decisione dei soci; 

 

-Punto 6) All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società; 

 

-Punto 7) L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei 
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soci, è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Attualmente la gestione dell’ente è affidata ad un Amministratore unico, rappresentante 

dell’impresa. 

 

-Procuratori: 

La società, attualmente, non ha conferito specifiche procure al di fuori degli oneri previsti ai sensi 

del D.lgs. 81/08 e s.m.i., in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

3.b Organigramma aziendale 

La struttura aziendale dell’ente è rappresentata nell’Organigramma allegato al presente Modello 

231 (all.to b) ove sono specificate le funzioni e le aree aziendali relative all’organizzazione 

dell’ente. 

L’Organigramma aziendale interno dell’ente è così composto: 

- Amministratore Unico (Rappresentante dell’impresa); 

- Direzione Amministrativa e Commerciale; 

- RSPP; 

- RGQ; 

- EQ; 

- Accettazione; 

- Servizio Ausiliari; 

- Direttore Sanitario; 

- Medici Chirurghi Specialisti; 

- Fisioterapisti Terapisti della Riabilitazione. 

 

4.b Mansionario aziendale  

La società ha, altresì, predisposto apposito mansionario ove sono indicate le rispettive aree di 

pertinenza (Amministrazione e Segreteria) del personale ivi indicato. 

 

5.b Regolamenti interni 

Il modello di governo del Poliambulatorio prevede, oltre a quanto previsto dal proprio Atto 

costitutivo, dall’Organigramma e dal Mansionario, anche le indicazioni contenute nella propria 

Carta dei Servizi che hanno l’obiettivo di garantire risultati clinici e attenzione per la propria 

clientela, curando la qualità in ogni dettaglio, nel rispetto dei seguenti principi: 

- “Centralità della Persona”, tramite: un approccio assistenziale improntato sull’umanizzazione, 

ponendo al centro l’uomo con la sua esperienza di malattia, le sue esigenze e le sue fragilità; 

un’informazione chiara e corretta sullo stato di salute e sulle terapie proposte, consentendo 

all’utente di decidere consapevolmente della propria salute e della qualità di vita e la possibilità di 
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esprimere il proprio parere attraverso la compilazione di apposito questionario sulla soddisfazione 

dei servizi offerti dal poliambulatorio, nonché di sporgere reclami su eventuali disservizi; rispetto 

della persona che si concretizza nell’attenzione alle abitudini di vita e alla privacy, nella riduzione 

al minimo dei tempi di attesa e delle formalità, nella valorizzazione delle relazioni interpersonali (in 

particolare quella medico-paziente), nonché nella cura del confort per realizzare un ambiente 

ospitale e familiare; 

- “Eccellenza delle prestazioni” attraverso l’alta specializzazione del personale ed un elevato livello 

professionale garantito e sostenuto attraverso periodici corsi di formazione e aggiornamento, 

nonché grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie diagnostiche e terapeutiche. 

E’ stato, inoltre, rafforzato e completato il sistema disciplinare e sanzionatorio, previsto dal CCNL 

di categoria dell’azienda per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/01 adottato, che ha comportato: 

- l’adozione del Codice etico, documento che enuncia i principi fondamentali a cui si ispira 

KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s. e nel quale si racchiudono gli impegni e le 

responsabilità morali nello svolgimento delle attività dell’ente; 

- la nomina del suindicato Organismo di Vigilanza, istituito per vigilare sull’osservanza del Modello 

231, nonché sulla sua idoneità ed efficacia, con il compito di proporre, altresì, eventuali 

provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che violano le regole di condotta e procedure interne. 

 

6.b Sistema di gestione tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

In tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’azienda è dotata di una struttura 

organizzativa conforme alla normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), nell’ottica di eliminare, 

ridurre e gestire i rischi dei lavoratori.  

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, come specificato dal Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR) in vigore, operano i soggetti di seguito indicati nell’Organigramma del Sistema di 

Prevenzione e Protezione aziendale, che viene allegato al presente Modello 231 (all.to c) ed 

esattamente: 

- Datore di Lavoro; 

- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (“RSPP”);  

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (“RSL”);  

- Preposto; 

- Addetti al Primo Soccorso; 

- Addetti emergenze/incendi 

- Lavoratori. 

 

Nel 2020, al fine di prevenire e contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 anche nei 

luoghi di lavoro, la società ha aggiornato il proprio DVR al connesso rischio biologico, 

prescrivendo le necessarie misure organizzative e sanitarie da intraprendere in linea con quanto 

prescritto dagli specifici protocolli e provvedimenti normativi in materia.       
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7.b Sistema di gestione in materia ambientale. 

Le misure di prevenzione finalizzate al rispetto dell’ambiente consistono nello smaltimento dei 

rifiuti, anche speciali, prodotti in esecuzione delle attività eseguite presso il poliambulatorio il cui 

servizio è stato affidato a ditta esterna specializzata che si occupa della fornitura di materiale e del 

carico e scarico dei rifiuti aziendali, ad eccezione di quelli per i quali, ai sensi di legge, è possibile 

ricorrere al sistema differenziato predisposto dall’amministrazione comunale.  

 

8.b Gestione dei sistemi informatici e sicurezza dei dati oggetto di trattamento. 

L’azienda, in tema di privacy, si è conformata alle regole stabilite dal Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e libera circolazione dei dati 

personali. 

 

 9.b Certificazioni.  

KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s., in ottica di adottare un sistema di qualità standard, 

si è dotata provvisoriamente di procedure interne per il governo e il rispetto delle attuazioni in 

termini in tale ambito. Resta inteso che l’obiettivo primario dell’azienda è quello di aderire al 

Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 entro la fine del corrente anno. 

 

10.b Integrazione del Modello 231 con i sistemi di controllo interni preesistenti e 
nomina dell’Organismo di Vigilanza 

KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s. ha adottato il presente Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs. 231/01 a seguito di attività di valutazione dei rischi circa la 

potenziale possibilità di commissione dei reati presupposto, previsti dal richiamato Decreto, ad 

opera dei propri portatori di interesse, compiuta attraverso un’analisi dei rischi connessi alle diverse 

fasi dei processi aziendali per la verifica ed individuazione delle aree in cui possono essere 

commessi dalle funzioni aziendali in esse operanti e dei presidi di controllo esistenti. Le criticità 

organizzative e di gestione individuate in seno all’azienda relativamente ai profili di rischio 

accertati richiedono azioni di miglioramento da eseguire con individuazione di appositi strumenti e 

figure aziendali da coinvolgere per la gestione del rischio rilevato, con programmazione della 

predisposizione di strumenti di controllo aggiuntivi, rispetto a quelli già presenti all’interno 

dell’organizzazione stessa. 

Nel presente Modello 231 sono raccomandate trasparenza, formalizzazione e separazione dei ruoli 

per quanto riguarda l’attribuzione di responsabilità e attività operative con l’obiettivo di predisporre 

appositi protocolli volti a intensificare l’attuale sistema di controllo interno.  

L’azienda ha nominato un Organismo di Vigilanza in ossequio al dettato normativo del D.lgs. 

231/01.  
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C. MODELLO 231: ADOZIONE, STRUTTURA, FORMAZIONE, 
DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO 

 

1.c Adozione, obiettivi e finalità del Modello 231 

L’adozione del Modello 231, come le successive modifiche ed integrazioni, avvengono con delibera 

dell’Amministratore Unico e sarà poi compito dell’Organismo di Vigilanza procedere al controllo 

della sua adeguatezza, idoneità, attuazione, diffusione e rispetto.  

Gli obiettivi del Modello 231 sono, quindi, quelli di assicurare il rispetto della normativa da parte di 

tutti coloro che operano per conto e nell’interesse dell’azienda, sviluppando in essi la 

consapevolezza che comportamenti contrari alle disposizioni di legge, procedure aziendali, nonché 

ai principi etico-sociali enunciati nel proprio Codice etico, possono determinare illeciti passibili di 

sanzioni, non solo per se stessi, ma anche per l’ente; censurando ogni forma di comportamento 

illecito attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza e la comminatoria di sanzioni 

disciplinari o contrattuali, nei casi di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231 stesso. 

Come già precisato, con l’attuazione del Modello 231 s’intende, quindi, attuare un sistema di 

prevenzione efficace tale da non poter essere raggirato se non fraudolentemente (art. 6 del Decreto 

231/01). 

 

2.c Struttura ed allegati del Modello 231  

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, elaborato attraverso l’esame della 

documentazione fornita e le interviste eseguite, è composto dalla Parte Generale, Parte Speciale 

(divisa in Sezioni) e allegati. 

La Parte Generale comprende una breve descrizione della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, dei 

reati presupposto ivi disciplinati, degli assetti organizzativo, gestionale ed attività svolte 

dall’azienda, del sistema di controlli, dell’Organismo di Vigilanza, delle sanzioni a carico dell’ente 

e del sistema disciplinare e sanzionatorio.   

La Parte Speciale è suddivisa in sezioni per ognuna delle diverse fattispecie di reato presupposto 

previste dalla normativa ritenute riferibili all’azienda, comprensiva dei protocolli di comportamento 

e prevenzione. 

Gli allegati, infine, che costituiscono parte integrante del Modello 231 sono: 

a) Codice etico; 

b) Organigramma aziendale; 

c) Organigramma del Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale; 
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3.c Formazione 

L’attività di formazione sul D.lgs. 231/01 e sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

adottato dall’azienda è finalizzata a diffondere la cultura del rispetto della legalità, delle regole e 

protocolli aziendali per prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano 

(come in precedenza specificato), a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la 

responsabilità amministrativa dell’ente. 

La formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della 

qualifica dei “Destinatari”, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni 

di rappresentanza dell’ente e viene programmata con cadenza periodica previa relativa 

comunicazione al personale aziendale. 
 

4.c Diffusione  

Il presente Modello 231 e il Codice etico verranno diffusi all’interno e all’esterno di KINETIC 

SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s. (in formato cartaceo e/o elettronico) per la consultazione, 

secondo le modalità che verranno considerate più idonee, tra le seguenti: 

- consegna di copia cartacea o elettronica a tutti i soggetti, apicali e subordinati all’interno 

dell’azienda, nonché ai consulenti e fornitori e ad altri terzi Destinatari;  

- messa a disposizione di una copia presso la sede dell’azienda; 

In ogni caso viene tracciata l’avvenuta consegna e la dichiarazione di obbligo di suo rispetto da 

parte dei Destinatari, comprensivo del Codice etico e del sistema disciplinare.  

Per i nuovi dipendenti, al momento della stipula del contratto di lavoro, verrà consegnata copia dei 

predetti documenti, in una delle modalità su indicate specificando che il loro mancato rispetto 

comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari.  

 

5.c Aggiornamento continuo 

Il Modello 231 deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera 

dell’Amministratore Unico, anche su proposta dell’OdV, quando: 1) siano sopravvenuti 

cambiamenti significativi nel quadro normativo, nel settore di business aziendale o 

nell’organizzazione dell’azienda; 2) siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in 

esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati. 

 

*** 
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D. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

1.d Premessa 

L’art. 6 comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/01 indica, tra le condizioni necessarie per l’esonero da 

responsabilità in conseguenza della commissione di un reato presupposto, la nomina di un 

Organismo dell’ente, denominato Organismo di Vigilanza (c.d. “OdV”), dotato di autonomi poteri 

di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sull’idoneità, funzionamento ed osservanza del 

Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento. 

 

2.d Caratteristiche 

L’Organismo di Vigilanza può avere una composizione monocratica o collegiale e deve possedere 

requisiti di: autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, onorabilità e mancanza 

di conflitto di interesse. 

Autonomia, intesa come libera capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione, va esercitata 

soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l’OdV dovrà rimanere estraneo a qualsiasi 

forma di interferenza e/o pressione da parte dei vertici stessi e non dovrà essere in alcun modo 

coinvolto nell’esercizio di attività di gestione dell’ente che ne metterebbero a repentaglio 

l’obiettività di giudizio. L’OdV deve essere, quindi, dotato di poteri effettivi di ispezione e controllo 

e di accesso ai documenti aziendali.    

Indipendenza, intesa come posizione di organismo, gerarchicamente collocato al vertice della linea 

di comando, libera da legami di sudditanza rispetto agli organi dirigenti, capaci di adottare 

provvedimenti ed iniziative insindacabili.  

L’autonomia e l’indipendenza sono maggiormente garantiti in presenza di membri dell’OdV esterni 

all’ente.  

Professionalità, intesa come “bagaglio di strumenti e tecniche” necessari per svolgere efficacemente 

l’attività di OdV, essendo necessario che i suoi componenti abbiano competenze in attività ispettiva, 

consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche. 

Continuità di azione, intesa come effettività dell’attività di vigilanza e controllo, al fine di garantire 

l’efficace e costante attuazione del Modello 231. Il presente requisito è maggiormente garantito in 

caso di presenza di membri che operano internamente all’ente.   

Onorabilità, intesa come presenza nei componenti dell’Organismo di vigilanza, di un profilo etico 

di indiscutibile valore. 

Mancanza di conflitti di interesse e relazioni di parentela con il vertice, intesi come espressi dai 

membri dell’OdV, in una dichiarazione resa al momento dell’incarico, da intendersi negli stessi 

termini previsti, ai sensi di legge, con riferimento ad amministratori e, in caso di futura nomina, ai 

membri del Collegio Sindacale. 

L’Organismo di Vigilanza: 

- riferisce direttamente all’Amministratore Unico, ove non diversamente previsto; 

− nel caso di specie, ha una composizione monocratica esterna non appartenente, quindi, al 
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personale o alle cariche esecutive/dirigenziali della società, in possesso di requisiti di 

professionalità, onorabilità e indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d’azione; 

− può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, indicati nel successivo paragrafo 3.d, 

in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, non differibili, con l’obbligo di darne immediata 

informazione all’Amministratore Unico per le relative determinazioni; 

− è tenuto all’obbligo di riservatezza su tutte le notizie e informazioni delle quali è venuto a 

conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni o attività ad eccezione dei casi in cui la 

comunicazione delle stesse sia necessaria al compimento dei propri doveri. Tale riservatezza viene 

assicurata dall’OdV, con particolare riferimento alle segnalazioni in ordine a presunte violazioni del 

Modello 231 e dei suoi elementi costitutivi, il quale si astiene dal ricercare ed utilizzare 

informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001. In ogni caso, 

ogni informazione in possesso dei componenti dell’OdV deve essere trattata in conformità con la 

legislazione vigente in materia e in particolare, in conformità con la normativa sulla protezione dei 

dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), 

novellato dal D.lgs. 101/2018; 

− svolge le proprie funzioni garantendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le 

funzioni di controllo esistenti nell’azienda; 

 

3.d Nomina e durata    

L’Organismo di Vigilanza viene costituito con delibera dell’Amministratore Unico, 

contestualmente all’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ove viene 

determinato anche il compenso e il budget annuali, nonché la durata e decade, di regola, insieme 

all’Amministratore Unico che lo ha nominato, ferma restando la possibilità di continuare a svolgere 

le proprie funzioni fino alla nomina di quello nuovo. I membri sono rieleggibili. 

L’OdV può essere coadiuvato da un segretario con sole funzioni di assistenza e coordinamento dei 

lavori senza rivestire la qualifica di membro dell’Organismo stesso. 

La nomina dell’OdV, dei suoi componenti e poteri sono oggetto di tempestiva comunicazione 

all’interno dell’azienda e, più in generale, nei confronti di tutti i relativi “Destinatari”. 

 

4.d Requisiti di eleggibilità e cause di decadenza  

La nomina a componente dell’OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi 

dell’onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di incompatibilità e 

inconferibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e 

dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andranno a 

svolgere. 

Non possono essere nominati componenti dell’OdV e, se nominati, decadono: 

− coloro nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale, nelle forme previste dal codice di 

procedura penale, in relazione a uno dei delitti (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti 

del D.lgs. 231/01; a questo fine, sono immediatamente e automaticamente recepite nel presente 

Modello 231 eventuali modificazioni o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 
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231/01; 

− coloro che siano stati destinatari di misure cautelari personali, coercitive o interdittive per uno dei 

delitti (consumati o tentati) previsti dagli artt.24 e seguenti del D.lgs. 231/01; 

− coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, ovvero con sentenza di applicazione della 

pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.lgs. 

231/2001 o delitti a essi assimilabili e per delitti in materia tributaria e per qualunque delitto non 

colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni; 

− coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, a una pena che comporti l’interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente a 

una sentenza di condanna; 

− coloro che siano stati sottoposti, in via definitiva, a una delle misure di prevenzione previste 

dall’art. 10, comma 3, Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’art. 3 della Legge 19 

marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni; 

− coloro che abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV° grado con 

l’Amministratore Unico, soggetti apicali in genere e, laddove presenti, sindaci della società e 

revisori. 

- coloro che si trovino in conflitti di interesse, anche potenziali, con la società tali da pregiudicare 

l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’OdV; 

− coloro che abbiano rivestito funzioni di amministrazione nei tre esercizi precedenti alla nomina 

quale membro dell’OdV, ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo 

stesso Organismo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre 

procedure concorsuali; 

− coloro che risultino aver rivestito la qualifica di componente dell’OdV in seno alla società nei cui 

confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del D.lgs. 231/01; 

− limitatamente ai componenti di provenienza esterna, coloro che siano legati, o siano stati legati in 

passato, da rapporti continuativi di prestazione d’opera con l’ente che ne possano ragionevolmente 

compromettere l’autonomia e l’indipendenza; 

− coloro che siano interdetti, inabilitati, affiancati da un amministratore di sostegno; 

− coloro che siano stati assenti, senza giustificato motivo, ad almeno due o più riunioni dell’OdV, 

anche non consecutive, senza giustificato motivo, nell’arco di dodici mesi consecutivi;   

Il membro dell’OdV che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza deve darne 

immediata comunicazione all’Amministratore Unico. 

 

5.d Revoca e recesso 

La revoca dei poteri propri dell’OdV e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire 

soltanto per giusta causa mediante un’apposita delibera dell’Amministratore Unico. 

 A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico nell’ambito 

dell’OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo: 

− la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in 

sede di nomina; 
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− il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; 

− una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico conferito; 

− l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’OdV secondo quanto previsto dall’art. 6, 

comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2001 risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, 

emessa nei confronti della società ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione 

della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento); 

− l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale 

incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri 

dell’OdV;  

− la mancata partecipazione a due o più riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo 

nell'arco di dodici mesi consecutivi.  

Qualora l’azienda dovesse, in futuro, procedere alla nomina di componenti interni dell'OdV, 

quest’ultimi decadrebbero dalla loro carica in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro 

con KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s. e di licenziamento per giusta causa. 

In caso di dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell’OdV, 

l’Amministratore Unico provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione.  

L’Odv potrà recedere in ogni momento dall’incarico mediante preavviso che avrà effetto 3 (tre) 

mesi dopo la ricezione, da parte dell’azienda, della relativa comunicazione scritta.  

Per tutti gli altri aspetti, l’OdV opera secondo quanto previsto dal proprio Regolamento. 

 

6.d Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza non ha un potere impeditivo, non potendosi sostituire ai vertici aziendali.  

Pertanto, nel caso in cui venga a conoscenza della commissione di operazioni illecite all’interno 

dell’ente, esso deve riferirne all’Amministratore Unico, affinché, lo stesso possa intervenire e 

sanzionare la condotta illecita.     

I principali compiti affidati all’OdV hanno per oggetto:   

- la verifica e vigilanza sul Modello 231, ovvero verificarne l’adeguatezza alla realtà aziendale, la 

sua idoneità a prevenire la commissione dei reati, nonché la sua effettività, ossia la rispondenza tra i 

comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello 231, soprattutto nell’ambito delle 

attività sensibili. A tal scopo esso svolge attività ispettive la cui periodicità viene determinata in 

ragione dei vari settori di intervento con possibilità di accedere a tutte le informazioni e/o 

documentazione inerenti le attività a rischio anche nei confronti di consulenti e rappresentanti 

esterni alla società e, in genere, di tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello 231; 

- il ricevimento periodico di informazioni dai responsabili delle attività a rischio; 

- l’aggiornamento del Modello 231, come già sottolineato, proponendo, se necessario, 

all’Amministratore Unico o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l’adeguamento dello 

stesso per migliorarne l’efficacia, anche in considerazioni di novità normative e/o variazioni della 

struttura organizzativa o dell’attività aziendale o per riscontrate violazioni del Modello 231. A tal 

riguardo è necessaria una verifica periodica della realtà aziendale ed in particolare della mappa delle 

aree a rischio reato con possibilità di rivolgersi a consulenti esterni per problematiche di particolare 

complessità o che richiedono competenze specifiche;   

- l’attivazione di procedure di controllo tenuto conto che resta sempre in capo ai vertici aziendali la 
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responsabilità primaria sul controllo delle attività; 

- il controllo delle deleghe e procure aziendali per verificare la rispondenza tra i poteri conferiti e le 

attività concretamente eseguite;  

- il coordinamento con le varie funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare 

il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio reato ai fini anche di aggiornamenti della 

mappatura delle stesse nei singoli contesti aziendali; 

- il controllo dell’effettiva presenza e regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a 

quanto previsto dai protocolli operativi del Modello 231; 
- la raccolta, l’elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti, nonché l’aggiornamento 

della lista di informazioni che gli devono essere trasmesse obbligatoriamente o tenute a sua 

disposizione; 
- la verifica dell’avvenuta implementazione di clausole standard 231 nei rapporti con i Destinatari 

dell’azienda ed esame della loro adeguatezza e rispondenza alle esigenze previste dal D.lgs. 231/01, 

provvedendo, in caso contrario, all’inserimento o aggiornamento delle stesse; 

- l’informazione e la formazione sul Modello 231, promuovendone e monitorandone la diffusione 

presso tutti i soggetti Destinatari, nel rispetto delle relative previsioni; promuovere e monitorare le 

iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorirne un’adeguata conoscenza da parte 

dei predetti soggetti; riscontrare tempestivamente le richieste di chiarimento e/o consulenza 

provenienti dalle funzioni o risorse aziendali o dagli organi amministrativi e di controllo connesse 

e/o collegate al Modello 231; 

- Gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV per i quali è prevista una conservazione in 

archivi, informatici o cartacei, per la durata di dieci anni. 

                          

7.d Flussi informativi da parte dell’OdV nei confronti degli organi societari e loro 
periodicità 

L’Organismo di Vigilanza: 

- all’inizio di ogni esercizio, rappresenta all’Amministratore Unico il piano delle proprie attività e 

audit che verranno eseguite nel corso dell’anno; 

- riferisce del proprio operato all’Amministratore Unico, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini 

dell’efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati; 

- riferisce immediatamente all’Amministratore Unico qualora accadano eventi che evidenziano 

gravi criticità del Modello 231; 

- presenta all’Amministratore Unico proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello 231 tenuto 

conto di eventuali criticità rilevate, di nuovi rami di business dell’azienda o in caso di nuovi 

interventi legislativi in materia; 

- riporta i risultati della propria attività all’Amministratore Unico e, in caso di futura costituzione, 

anche al Collegio Sindacale, per conoscenza, tramite relazione scritta in cui viene descritta la 

vigilanza effettuata e tutti gli aspetti ad essa connessi fornendo anche una anticipazione sulle linee 

generali di intervento per l’anno successivo. 

Nello specifico, come già indicato, l’attività di reporting, in via esemplificativa e non esaustiva, 

avrà ad oggetto:  

- l’attività, in genere, svolta dall’OdV; 
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- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell’attività di vigilanza; 

- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l’efficacia e l’effettività del 

Modello 231 aziendale; 

- l’accertamento di comportamenti non in linea e/o delle violazioni alle prescrizioni del Modello 

231 e/o Codice etico aziendali riscontrate e dei soggetti responsabili, per l’adozione degli opportuni 

provvedimenti con proposizione della sanzione ritenuta più congrua e l’eventuale richiesta di 

supporto delle strutture aziendali competenti ad impedire la ripetizione di tali condotte; 

- informazione all’Assemblea dei soci in merito alle violazioni compiute dai vertici dell’ente e/o 

dall’Amministratore Unico per consentire gli accertamenti necessari e per assumere i relativi 

provvedimenti opportuni; 

- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre l’ente al pericolo che siano 

commessi reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01; 

- l’eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell’espletamento 

dei propri compiti di verifica e/o d’indagine; 

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione dei protocolli previsti dal 

Modello 231 o adottate in attuazione o in virtù del medesimo e del Codice etico;  

− il resoconto delle eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al 

Modello 231;  

− le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dall’azienda, con riferimento 

esclusivo alle attività di rischio; 

- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti 

da parte degli organi deputati; 

L’Organo di vigilanza deve inoltre fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi, 

ivi inclusi quelli della Pubblica Amministrazione. 

 

8.d Flussi informativi nei confronti dell’OdV  

I flussi informativi nei confronti dell’OdV possono distinguersi in: 

- periodici: trattasi dei flussi informativi che devono essere inviati all’OdV da parte di determinate 

funzioni aziendali; 

- ad evento: flussi informativi che devono essere effettuati al verificarsi di un determinato evento 

che è necessario segnalare immediatamente all’OdV. 

I dipendenti, soci, amministratori e, più in generale, tutti coloro che cooperano per il perseguimento 

dei fini della società, quali relativi portatori di interesse (Destinatari), sono tenuti a fornire 

informazioni all’Organismo di Vigilanza, a seconda dei casi, attraverso i suddetti flussi periodici, 

oppure mediante segnalazioni immediate in merito a eventi che potrebbero ingenerare 

responsabilità dell’azienda, ai sensi del D.lgs. 231/01.  

 

- Flussi periodici 

L’Organismo di Vigilanza stabilisce le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella 

gestione delle attività sensibili devono trasmettere, nonché la periodicità e modalità con le quali tali 

comunicazioni debbano essere inoltrate allo stesso Organismo in relazione ad informazioni, dati, 

notizie, documenti che consentano allo stesso di poter svolgere la propria attività di controllo in 



 

35 

 

modo informato circa il rispetto dei protocolli e delle norme comportamentali prescritte dal Modello 

231 e Codice etico aziendali;    

Le funzioni aziendali che operano nell’ambito delle attività sensibili devono, pertanto, trasmettere 

all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: 

- le risultanze dell’attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello 231, anche su 

richiesta (report riepilogativi dell’attività svolta, ecc.); 

- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili; 

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo: 

- le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231 comprese le 

operazioni che ricadono nelle attività sensibili (attraverso prospetti periodici riepilogativi), nonché 

del rispetto del Codice etico; 

- i rapporti e le operazioni eseguite con la Pubblica Amministrazione, in relazione alla gestione 

delle verifiche ed ispezioni presso la sede aziendale, nonché degli accessi, da parte dei portatori di 

interesse della società, presso gli uffici della P.A.; 

- gli aspetti attinenti al processo relativo al mantenimento dell’Autorizzazione sanitaria presso la 

Regione Lazio per l’erogazione dei servizi poliambulatoriali; 

- i rapporti con i soggetti pubblici per l’ottenimento, modifica o rinnovo di autorizzazioni, 

certificazioni, ecc; 

- la gestione e acquisizione di finanziamenti e contributi pubblici, compresi quelli per fronteggiare 

l’emergenza del virus Covid-19; 

- la gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali del personale aziendale; 

- la gestione dei servizi poliambulatoriali erogati; 

- le informazioni relative a nuove selezioni e assunzioni di personale e al conferimento di incarichi 

consulenziali; 

- la gestione degli acquisti di beni o servizi; 

- le informazioni relative alla selezione e gestione dei fornitori e partners commerciali; 

- le informazioni relative alla stipula e gestione di accordi commerciali; 

- la gestione della cassa e della tesoreria; 

- la fatturazione attiva e passiva, la contabilità e, in generale, le informazioni inerenti il bilancio di 

esercizio aziendale; 

- gli aggiornamenti sul sistema dei poteri, deleghe o procure aziendali; 

- la gestione di eventuali accordi transattivi; 

- le notizie relative ad eventuali cambiamenti organizzativi, di business o delle procedure aziendali 

vigenti; 

- le informazioni relative ad eventuali contenziosi giudiziali o stragiudiziali e procedimenti arbitrali 

con soggetti pubblici; 

- la gestione e accesso al sistema informatico aziendale, alle banche dati, alle reti informatiche, 

all’utilizzo della posta elettronica e connessione alla rete internet, anche mediante la collaborazione 

di fornitori e/o consulenti IT esterni, con indicazione di eventuali anomalie e/o criticità; 

- le informazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (es. infortuni, 

relative prognosi ed eventuali ripetitività; comunicazioni di situazioni di pericolo o di rischio per la 

salute o integrità fisica del personale aziendale, così come individuate dal DVR aziendale, ecc.); 
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- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i 

provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali 

procedimenti con le relative motivazioni; 

- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti rilevante ai 

fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello 231. 

In ogni caso l’OdV definisce e comunica uno schema dettagliato di flussi informativi allo stesso 

destinati. 

I flussi informativi vanno inviati all’OdV mediante trasmissione della documentazione alla casella 

di posta elettronica dedicata o per posta.  

 

- Segnalazioni (Whistleblowing)  

I portatori di interesse dell’azienda (“Destinatari”) hanno l’obbligo di fornire ogni informazione su 

eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello 231 e/o nel Codice etico 

aziendale. Tale dovere spetta ai dipendenti nell’ambito del loro dovere di diligenza e obbligo di 

fedeltà di prestatori di lavoro, ai soci, ai consulenti, fornitori esterni, ai partners aziendali, ecc., per i 

quali è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui 

gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della società una 

richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione dei predetti documenti. 

In particolare, la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 

lavoro pubblico o privato” (sistema noto come “Whistleblowing”) ha introdotto un sistema di 

tutela del dipendente o del collaboratore (“whistlerblower”) che segnala illeciti nel settore privato, 

attraverso l’introduzione, all’art. 6 del D.lgs. 231/01, dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. 

A tal fine, ogni ente deve impegnarsi a predisporre uno o più canali informativi a tutela della 

propria integrità (di cui almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con 

modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante), che consentano ai soggetti  

apicali, nonché a quelli sottoposti all’altrui direzione o vigilanza (ex art. 5, comma 1, lettere a) e b) 

D.lgs.231/01) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del 

D.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di 

organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni 

svolte. 

Al contempo, è necessario che ogni ente predisponga idonee misure per garantire il rispetto 

dell’anonimato del whistleblower, nonché il divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori diretti o 

indiretti (compresi il licenziamento discriminatorio e il mutamento delle mansioni, ai sensi dell’art. 

2103 c.c.) nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla 

segnalazione, nonché l’obbligo per le imprese di prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi 

viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni 

che si rivelino infondate.   

Per il perseguimento dei suddetti fini, il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti, 

utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. 

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali: 

- è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se 

conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;  
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- il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo 

aziendale) che consentano un’agevole identificazione del presunto autore del comportamento 

illecito. Inoltre, il segnalante potrà indicare le proprie generalità, nel caso in cui non intenda 

avvalersi della facoltà di mantenere riservata la sua identità; indicare eventuali altri soggetti che 

possono riferire sui fatti narrati, nonché indicare eventuali documenti che possono confermare la 

fondatezza di tali fatti. 

Le segnalazioni, anche quando anonime, devono sempre avere un contenuto rilevante ai sensi del 

D.lgs. 231/01. L’anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a 

dissapori o contrasti tra dipendenti. 

È parimenti vietato: il ricorso a espressioni ingiuriose o l’inoltro di segnalazioni con finalità 

puramente diffamatorie o calunniose; l’inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad 

aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale. Tali 

segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, 

religiosi, politici e filosofici. 

Ogni segnalazione deve avere, pertanto, come unico fine la tutela dell’integrità dell’azienda o la 

prevenzione e/o la repressione delle condotte illecite come definite nel Modello 231. 

I canali di comunicazione con l’Organismo di Vigilanza che seguono, in ossequio alla normativa in 

tema di Whistleblowing, garantiscono la riservatezza e la tutela del segnalante anche da eventuali 

ritorsioni. Inoltre, l’azienda monitora che gli sviluppi di carriera di eventuali segnalanti non 

subiscano trattamenti di tipo discriminatorio e sanziona a livello disciplinare, in base alla gravità dei 

fatti, i segnalanti che con dolo o colpa grave riportano fatti poi rivelatisi infondati. 

Tra i casi di segnalazioni vi sono, ad es.: 

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, 

dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati 

dal D.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere l’ente; 

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario 

nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al D.lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell’autorità 

giudiziaria; 

- i consulenti e i fornitori della società eventualmente indagati per reati sanzionati dal D.lgs. 231/01; 

Ai fini di cui sopra l’Organismo di Vigilanza raccoglie e conserva le segnalazioni ricevute in un 

apposito archivio (informatico e/o cartaceo) il cui accesso è ad esso riservato.  

L’Organismo di Vigilanza, a seguito del ricevimento delle segnalazioni, deve attivarsi prontamente 

per la verifica dei fatti ivi descritti e, qualora non dovesse ritenere necessario procedere ad alcun 

accertamento, deve darne immediata motivazione scritta, sotto la propria responsabilità, 

all’Amministratore Unico circa la necessità di procedere in tal senso. 

 

9.d Garanzie inerenti il sistema di segnalazione 

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una 

violazione del Modello 231 e viene sanzionata ai sensi del relativo sistema sanzionatorio e 

disciplinare presente al suo interno. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-quater del D.lgs. 231/01 il licenziamento ritorsivo o discriminatorio 

del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 
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2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei 

confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione 

di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del 

segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 

lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su 

ragioni estranee alla segnalazione stessa. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter del D.lgs. 231/01, l’adozione di misure discriminatorie nei 

confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato nazionale 

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

dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 

Come già specificato, viene, altresì, sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa 

grave segnalazioni che si rivelano infondate essendo, tale comportamento, ritenuto alla stregua di 

una grave violazione del Modello 231 e del Codice etico. 

 

10.d Modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni  

KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s. ha previsto i seguenti canali di comunicazione per 

la trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza: 

 − per posta, all’indirizzo della sede operativa aziendale: KINETIC SPORT CENTER CECCANO 

S.r.l.s., Via Gaeta 1 Traversa n. 9, 03023 Ceccano (FR), con la seguente specificazione “alla cortese 

attenzione dell’Organismo di Vigilanza di KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s.”;  

− via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dedicata all’Organismo di Vigilanza di KINETIC 

SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s.: odv@kineticeccano@libero.it. 

 

*** 

  

E. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 

 

1.e Principi generali 

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio (di seguito anche “sistema”), è parte integrante del 

Modello 231 aziendale ed è stato introdotto, da KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s., su 

espressa previsione legislativa ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e), nonché dell’art. 7, comma 4, 

lett. b) del D.lgs. 231/01.  

Tale sistema, infatti, è considerato strumento necessario per una valida, efficace ed effettiva 

applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’azienda, nonché di 

tutto il sistema normativo di cui al D.lgs. 231/01, consentendo, da un lato, la punizione, ex post 

(successiva) delle violazioni del Codice etico, dei principi comportamentali e dei protocolli 

operativi del Modello 231 che verranno implementati e, dall’altro, la prevenzione di condotte 

contrarie a quanto previsto nella predetta documentazione, dalla normativa vigente e dagli obiettivi 
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prefissati dall’ente. 

Il sistema è costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme del CCNL del settore 

“Terziario, Commercio e Servizi”. 

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

procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono 

vincolanti per i Destinatari, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato quale 

conseguenza del comportamento commesso.   

 

I principi su cui si basa il presente sistema sono: 

1) Pubblicità: deve essere adeguatamente diffuso, attraverso la pubblicazione in un luogo 

accessibile a tutti i lavoratori (come previsto dall’art. 7, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori), oltre 

che con la consegna di copia del Modello 231 aziendale e, in generale, deve essere divulgato a tutti 

gli altri Destinatari dell’azienda nei modi ritenuti più opportuni, come ad es., mediante affissione in 

bacheca o sua comunicazione via e-mail;  

2) Complementarietà: è complementare e non alternativo al sistema disciplinare previsto dal CCNL 

di categoria, in quanto riprende le sanzioni in esso previste al fine di condannare e sanzionare le 

violazioni alle disposizioni previste dal Modello 231; 

3) Specificità: deve sanzionare la violazione di ogni precetto presente nel Modello 231 e Codice 

etico, a prescindere dalla commissione di un reato presupposto ai sensi del D.lgs. 231/01; 

4) Autonomia: le sanzioni saranno applicate a prescindere dall’instaurazione di un giudizio penale, 

anche nel caso in cui sia stato commesso uno dei reato-presupposto ai sensi del D.lgs. 231/01;  

5) Tipicità: la condotta contestata deve essere espressamente prevista da norme di legge o 

contrattuali che regolano il rapporto tra il trasgressore e l’azienda e dovrà esserci corrispondenza tra 

l’addebito contestato e l’addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare. Pertanto, 

qualsiasi provvedimento disciplinare dovrà in ogni caso rispettare l’art. 7 dello Statuto dei 

Lavoratori, nonché le procedure e le garanzie previste dalle norme di legge e dai contratti regolanti 

il rapporto di lavoro stesso; 

6) Proporzionalità: le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione commessa, 

alla sua eventuale recidiva ed alla tipologia del rapporto intercorrente tra il suo autore e l’azienda 

(es. soggetto apicale o persona sottoposta alla direzione o vigilanza del primo, ecc.). In relazione a 

quest’ultimo aspetto, si deve tener conto: a) della posizione rivestita dal soggetto agente;  b) 

dell’eventuale concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o 

dell’illecito; c) dell’eventuale sussistenza di circostanze attenuanti e/o aggravanti in relazione al 

comportamento tenuto dall’autore della violazione (es. precedenti disciplinari); d) della possibilità 

di prevedere l’evento, relativamente alla violazione commessa; e) della gravità delle eventuali 

conseguenze della violazione.  

 

2.e Tipologie di violazioni sottoposte al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio. 

Ai fini del presente sistema disciplinare e sanzionatorio, costituiscono violazioni del Modello 231 e 

del Codice etico aziendali tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano 

idonee a ledere l’efficacia degli stessi quali strumenti di prevenzione del rischio di commissione dei 

reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01.  
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In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono sottoposte al sistema le seguenti 

violazioni: 

- mancato rispetto dei principi comportamentali previsti nel Modello 231 e nel Codice etico 

aziendale; 

- redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera; 

- agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione 

non veritiera; 

- sottrazione, distruzione o alterazione di documentazione per sottrarsi ai controlli previsti dal 

Modello 231 aziendale; 

- impedimento all’accesso di informazioni e di documentazione richiesta dai soggetti preposti ai 

controlli del rispetto dei protocolli e procedure aziendali; 

- realizzazione di altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello 231. 

- inosservanza del sistema delle deleghe e/o procure; 

- omessa vigilanza da parte delle funzioni aziendali apicali sui loro sottoposti; 

- inosservanza degli obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza previsti nel Modello 

231; 

- inosservanza da parte dell’OdV dei propri doveri, indicati nel Modello 231, nonché nel proprio 

Regolamento, compreso il rispetto degli obblighi di informazione. 

    

3.e Disciplina delle segnalazioni 

Le segnalazioni seguiranno la via gerarchica, avendo come riferimento il superiore diretto, ad 

eccezione dell’ipotesi in cui quest’ultimo sia l’autore della violazione, in quanto, in tal caso, si 

salterà un livello gerarchico. Colui che riceve la segnalazione provvederà ad informare prontamente 

l’Amministratore Unico e l’Organismo di Vigilanza. 

E’ tuttavia facoltà dei dipendenti, qualora sorgano motivi di conflitto o nel caso in cui il superiore 

gerarchico non si attivi tempestivamente, richiedere chiarimenti interpretativi o effettuare la 

segnalazione delle violazioni, direttamente all’OdV. 

Viceversa, per coloro che non sono legati all’azienda da un rapporto di lavoro subordinato (es.  

consulenti, fornitori, ecc.) i chiarimenti e le segnalazioni devono essere presentati direttamente 

all’Organismo di Vigilanza.  

Come già specificato nel precedente paragrafo 10.d, le segnalazioni dovranno essere effettuate 

presso l’indirizzo di posta elettronica dedicato all’Organismo di Vigilanza in carica e precisamente: 

odv@kineticeccano@libero.it, oppure per posta al seguente indirizzo: KINETIC SPORT CENTER 

CECCANO S.r.l.s., Via Gaeta 1 Traversa n. 9, 03023 Ceccano (FR), con la seguente specificazione 

“alla cortese attenzione dell’Organismo di Vigilanza di KINETIC SPORT CENTER CECCANO 

S.r.l.s.”. 

Il mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione delle violazioni costituisce grave inadempimento 

del sistema disciplinare e sanzionatorio, così come il mancato rispetto dell’ordine gerarchico di 

segnalazione, ne comporterà, di per se, l’applicazione. 
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4.e Soggetti destinatari 

Sono soggetti al sistema disciplinare e sanzionatorio tutti gli amministratori, soci, dipendenti, 

collaboratori, consulenti, fornitori e partners dell’azienda, componenti dell’OdV e, più in generale, 

tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali, comunque denominati, con KINETIC SPORT 

CENTER CECCANO S.r.l.s.. 

L’Organismo di vigilanza ha il compito di verificare che vengano adottate tutte le misure affinché i 

soggetti, su indicati, siano adeguatamente informati del presente sistema disciplinare e 

sanzionatorio, sin dal sorgere del rapporto di lavoro con la società. 

 

5.e Sanzioni nei confronti dei lavoratori subordinati.  

Sono considerati illeciti disciplinari tutti i comportamenti posti in essere dai lavoratori dipendenti, 

siano o meno soci dell’azienda, contrari ed in violazione delle regole comportamentali disposte dal 

Modello 231 e dal Codice etico. 

Tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 

Ogni lavoratore della società è soggetto alle iniziative di controllo svolte dall’Organismo di 

Vigilanza, sulla base dei poteri e compiti allo stesso conferiti dal Modello 231. 

Costituisce illecito disciplinare, altresì, qualsiasi attività volta ad ostacolare l’attività 

dell’Organismo di Vigilanza.  

Il relativo procedimento disciplinare può essere avviato in caso di violazioni dei lavoratori accertate 

da altre funzioni aziendali o, su segnalazione dell’OdV, per le violazioni ad esso segnalate o dallo 

stesso accertate nel corso della sua attività di controllo e vigilanza. 

Nel primo caso, le funzioni competenti devono comunque informare l’Organismo di Vigilanza in 

ordine alle motivazioni che hanno determinato l’apertura del procedimento. 

I procedimenti disciplinari possono coinvolgere anche le figure dei consulenti del lavoro e legali 

dell’azienda per il rilascio di pareri sulla corretta sanzione da irrogare caso per caso e, l’eventuale 

irrogazione di una sanzione, richiede sempre la preventiva comunicazione all’OdV, salvo il caso in 

cui la proposta per l’applicazione della sanzione provenga dallo stesso Organismo di Vigilanza. 

L’OdV dovrà essere informato circa ogni provvedimento di archiviazione del procedimento 

disciplinare avviato.  

Gli artt. 191, 192, 193, 194 e 195 del CCNL di riferimento dell’azienda descrivono i doveri dei 

lavoratori, mentre l’art. 196, in tema di “Sanzioni Disciplinari”, 

prevede che il lavoratore che non osservi i propri doveri contrattuali potrà essere sottoposto agli ivi 

previsti provvedimenti disciplinari, che saranno adottati dal datore di lavoro in relazione all’entità 

delle mancanze, precisamente: 

1. ammonizione verbale per le mancanze lievi; 

2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 

3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, per i casi ivi indicati 

in via esemplificativa e non esaustiva; 

4. sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10, per i casi ivi indicati in 

via esemplificativa e non esaustiva; 

5. licenziamento disciplinare senza preavviso, per i casi ivi indicati in via esemplificativa e non 
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esaustiva; 

L’art. 197 indica come il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare può impugnarlo 

avvalendosi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7 L. 300/1970, mentre l’art. 198 

stabilisce che l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al 

lavoratore per iscritto al domicilio dello stesso indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio 

formalmente e successivamente comunicato o, in alternativa, a mezzo posta certificata o consegna 

al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Il lavoratore, entro 5 giorni potrà presentare al 

datore di lavoro le proprie giustificazioni scritte e chiedere allo stesso di essere ascoltato. Entro 15 

giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le proprie controdeduzioni, 

il datore di lavoro dovrà irrogare la sanzione disciplinare. L’art. 198 conclude che per esigenze 

dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il 

suddetto termine può essere prorogato di 30 giorni, purché il datore di lavoro ne dia preventiva 

comunicazione scritta al lavoratore interessato.  

 

a) Ammonizione verbale per le mancanze lievi: 

Tale sanzione trova applicazione in caso di lieve inosservanza delle norme di comportamento 

previste dal Codice etico e dalle disposizioni contenute nel Modello 231 e relativi protocolli interni, 

che non abbiano avuto rilevanza all’esterno dell’azienda; 

 

b) Ammonizione scritta, multe e sospensioni: 

L’ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, mentre la multa e la 

sospensione per quelle di maggior rilievo. 

Ai fini del sistema disciplinare del presente Modello 231, la sanzione dell’ammonizione scritta 

inflitta nei casi di recidiva trova applicazione nei casi di inosservanza reiterata delle mancanze 

punibili con l’ammonizione verbale o nei casi di infrazioni di entità non grave, ma comunque 

superiori a quelle sanzionali con l’ammonizione verbale, oppure nei casi di negligente violazione 

degli obblighi di comunicazione all’OdV previsti dal Modello 231; 

La sanzione della multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione trova, 

invece, applicazione nelle ipotesi in cui il lavoratore, nell’espletamento di attività nelle aree a 

rischio reato, violi i protocolli interni previsti dal Modello 231 (nonché le regole previste dal Codice 

etico) assumendo comportamenti in cui sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti 

obblighi di servizio, oppure un’abituale negligenza o abituale inosservanza di legge, regolamenti o 

obblighi di servizio nell’adempimento della prestazione di lavoro, oppure nel caso di inosservanza 

dei provvedimenti adottati dall’OdV, ecc.); 

La sanzione della sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 trova 

applicazione nelle ipotesi in cui il lavoratore, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio reato 

adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello 231 (nonché alle 

regole del Codice etico), nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile un’irregolarità, 

trascuratezza o negligenza, oppure inosservanza di leggi, regolamenti od obblighi di servizio da cui 

sia derivato un pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all’igiene ed alla morale dell’azienda. 

 

c) Licenziamento disciplinare senza preavviso:  

Ai fini del sistema disciplinare del presente Modello 231, la sanzione del licenziamento disciplinare 

senza preavviso trova applicazione nell’ipotesi in cui, nell’espletamento della propria attività nelle 
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aree a rischio reato, il lavoratore adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute 

nel Modello 231 (e nel Codice etico) e diretto in modo univoco alla commissione di un reato 

presupposto, nonché nei casi in cui adotti un comportamento che si ponga in evidente contrasto con 

le prescrizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice etico, tale da determinare la concreta 

applicazione, a carico dell’ente, delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01, dovendosi ravvisare, in 

tale comportamento, un atto che provoca all’azienda un grave danno che non consente la 

prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea. Trattasi, infatti, di un’infrazione alla 

disciplina e alla diligenza nel lavoro molto grave e tale da far venir meno la fiducia dell’azienda nei 

confronti del lavoratore.  

 

6.e Misure nei confronti degli amministratori e di altre figure apicali  

Nel caso in cui le violazioni alle prescrizioni del Modello 231 e del Codice etico aziendali siano 

commesse da parte di soggetti dotati di responsabilità organizzative e gestionali, l’OdV informerà 

tempestivamente l’Amministratore Unico, per consentire a tale organo di convocare con urgenza 

una seduta a cui partecipa l’OdV stesso, per assumere le iniziative più opportune e adeguate, in 

relazione alla gravità della violazione ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, 

nonché dall’Atto costitutivo e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.  

Nel caso in cui le violazioni alle prescrizioni del Modello 231 e del Codice etico aziendali siano 

commesse dall’Amministratore Unico, dovrà essere convocata l’Assemblea dei soci, che valuterà se 

provvedere o meno alla revoca dell’Amministratore e/o deliberare l’azione di responsabilità nei suoi 

confronti. 

Inoltre, costituiscono illecito disciplinare da parte dei soggetti apicali anche la violazione degli 

obblighi di informazione nei confronti dell’OdV in ordine alla commissione dei reati rilevanti, 

ancorché tentata; il mancato monitoraggio degli adempimenti a carico dei sottoposti in merito alle 

disposizioni ad essi assegnate; l’assunzione, nell’espletamento del proprio incarico, di 

comportamenti non consoni al ruolo ricoperto, ecc.   

  

7.e Misure nei confronti dei soci 

In caso di violazione del Modello 231 e del Codice etico da parte dei soci dell’azienda, l’OdV 

provvederà ad informare tempestivamente L’Amministratore Unico e l’Assemblea dei soci che, 

dopo adeguata valutazione ed in relazione alla gravità della violazione commessa, assumeranno le 

opportune iniziative, previste dalla normativa vigente, nonché dall’Atto costitutivo aziendale, ivi 

compresa l’esclusione del socio.  

 

8.e Misure nei confronti dei soggetti esterni (es: collaboratori, consulenti, 
fornitori e partners) 

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partners o, in più in 

generale, da qualsiasi soggetto che abbia rapporti contrattuali non di lavoro dipendente con 
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l’azienda, in contrasto ed in violazione del Modello 231 e del Codice etico aziendali, tali da 

comportare il rischio di commissione di uno dei reati di cui al D.lgs. 231/01, potrà determinare, 

mediante l’attivazione di specifiche clausole contrattuali, inserite nelle lettere di incarico, negli 

accordi e nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la possibilità di richiedere 

il risarcimento qualora, da tali comportamenti, derivino danni all’ente, come nel caso, ad es., di 

applicazione da parte del Giudicante delle misure pecuniarie o interdittive previste dal D. 

lgs.231/01.  

I predetti comportamenti compiuti dai soggetti terzi, verranno accertati dall’OdV che, sentito il 

parere della figura aziendale che ha richiesto l’intervento del soggetto terzo e previa diffida 

dell’interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto all’Amministratore Unico.  

 

9.e Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing. 

Come già specificato nei paragrafi 8.d e 9.d della parte del presente Modello 231 dedicata 

all’Organismo di Vigilanza, l’art. 2-bis, comma 1, lett. d) del D.lgs. 231/01 prevede la disposizione 

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

dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. In dettaglio, il compimento di atti ritorsivi 

nei confronti dell’autore della segnalazione in buona fede costituisce grave violazione disciplinare 

che verrà sanzionata secondo le modalità previste nei paragrafi precedenti. L’adozione di misure 

discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata 

all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal 

segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o 

discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni, ai sensi 

dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del 

segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni 

disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad 

altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, 

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

estranee alla segnalazione stessa. È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione. 

La tutela dell’identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare 

manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l’obiettivo di danneggiare il segnalato 

o l’azienda. Anche in questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è 

sanzionato secondo le modalità di cui sopra. 

 

10.e Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza 

Nel caso in cui la violazione dei precetti del Modello 231 e del Codice etico aziendali sia opera del/i 

componente/i dell’OdV, per inosservanza degli obblighi di diligenza nell’adempimento delle 

proprie funzioni e degli obblighi di legge ad essi imposti per l’espletamento dell’incarico, 

l’Amministratore Unico provvede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la 

facoltà per l’azienda di proporre le opportune azioni ai sensi di legge 
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*** 

  

F. LE SANZIONI A CARICO DELL’ENTE AI SENSI DEL D. LGS. n. 
231/2001  

 

Il sistema sanzionatorio delineato dal D.lgs. n. 231/2001 (artt. 9-23) prevede quattro tipi di sanzioni 

volte a reprimere gli illeciti amministrativi commessi dall’ente, ossia: 

1) Le sanzioni pecuniarie, che si applicano a tutti gli illeciti; 

2) Le sanzioni interdittive, che si applicano soltanto nei casi di particolare gravità; 

3) La confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, che non soffre limitazioni; 

4) La pubblicazione della sentenza di condanna, che si applica congiuntamente alle sanzioni 

interdittive, ossia soltanto nei casi più gravi. 

-La sanzione pecuniaria, costituisce sanzione fondamentale applicabile a tutti gli illeciti dipendenti 

da reato, del cui pagamento, l’ente, risponde soltanto con il suo patrimonio o con il fondo comune.   

L’ammontare della sanzione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 D.lgs. 231/01, è determinato per quote 

stabilite dal giudice sia in relazione al numero che al loro valore. 

Il numero delle quote, che non può essere inferiore a cento, né superiore a mille, viene determinato 

considerando la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente, le attività svolte per eliminare 

o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, 

comma 1, D.lgs. 231/01).  

Il valore di ciascuna quota, viene determinata sempre dal giudice, entro i valori minimi e massimi 

previsti in relazione agli illeciti sanzionati, ossia da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 

1.549, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare 

l’efficacia della sanzione.  

L’art. 11, ultimo comma, D.lgs. 231/01 prevede che l’importo della quota è sempre pari ad euro 103 

nei casi di particolare tenuità del fatto e di particolare tenuità del danno patrimoniale previsti 

dall’art. 12 comma 1, lett. a) e b), il quale stabilisce che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e 

non può comunque essere superiore ad euro 103.291 se: a) l’autore del reato ha commesso il fatto 

nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un 

vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 

L’art. 12, comma 2, D.lgs. 231/01, prevede la riduzione della sanzione pecuniaria, da un terzo alla 

metà, in caso di condotte riparatorie poste in essere dall’ente se, prima della dichiarazione di 

apertura del dibattimento di primo grado, è dimostrato che: a) l’ente ha risarcito integralmente il 

danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque 

efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo 

idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.   

L’art. 12, comma 3, D.lgs. 231/01, prevede, infine, la riduzione della sanzione, dalla metà ai due 

terzi, se concorrono il compimento delle attività risarcitorie e riparatorie e l'adozione dei modelli di 

prevenzione dei reati, previsti dal precedente comma.  

In ogni caso la riduzione della sanzione non potrà comunque scendere al di sotto di € 10.329.  

-Le sanzioni interdittive che, si ribadisce, si applicano solo nei casi di particolare gravità, sono (art. 

9, comma 2, D.Lgs. 231/01):   
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a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;  

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

dell’illecito; 

c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio; 

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l’eventuale revoca di quelli già 

concessi;  

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.lgs. 231/01, le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai 

reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:  

a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in 

posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la 

commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;  

b) in caso di reiterazione degli illeciti. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non 

inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e non si applicano nei casi, precedentemente 

esaminati, di particolare tenuità del fatto e tenuità del danno patrimoniale conseguenti al reato, 

previsti dall’art. 12, comma 1, D.lgs. 231/01 (art. 13, comma 2 e 3, D.lgs. 231/01). 

Le sanzioni interdittive non si applicano, altresì, nelle ipotesi previste dall’art. 17 D.lgs. 231/01, 

ossia quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le 

seguenti condizioni: 

a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del 

reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 

b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e 

l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

L’art. 17 non può trovare applicazione nei casi in cui l’ente è stato costituito allo scopo unico o 

prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati, in quanto, in questi casi, è sempre 

disposta la sua interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.  

Ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 231/01, le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla 

quale si riferisce l’illecito commesso dall’ente ed il giudice, ne determina il tipo e la durata sulla 

base dei criteri stabiliti dall’art. 11 D.lgs. 231/01, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni 

a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Il divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate 

amministrazioni. L’interdizione dall’esercizio di un’attività comporta la sospensione ovvero la 

revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività.  

Inoltre, se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente e, 

l’interdizione dall’esercizio dell’attività, si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni 

interdittive risulta inadeguata. 

Le sanzioni interdittive, ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 231/01, possono anche essere applicate in via 

definitiva.  

Infatti: 

- può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, se l’ente ha tratto dal reato 

un profitto di rilevante entità ed è stato già condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla 
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interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività; 

- il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la 

Pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è stato già 

condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.      

Ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 231/01 si ha, invece, reiterazione, quando l’ente, già condannato in via 

definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque 

anni successivi alla condanna definitiva. 

L’art. 21 D.lgs. 231/01 disciplina l’ipotesi della responsabilità dell’ente in relazione ai casi di 

pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento 

di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non 

definitiva, prevedendo l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave 

aumentata fino al triplo e, nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione delle sanzioni 

interdittive, si applica quella prevista per l’illecito più grave. 

L’art. 23 D.lgs. 231/01, infine, disciplina le conseguenze connesse alle eventuali trasgressioni agli 

obblighi o ai divieti, commesse a seguito dell’applicazione, all’ente, di una sanzione o misura 

interdittiva, prevedendo nei confronti dei loro autori la reclusione da sei mesi a tre anni. In questi 

casi, nei confronti dell’ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento 

quote e la confisca del profitto, a norma dell’art. 19. Inoltre, se dal reato l’ente ha tratto un profitto 

rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle precedentemente irrogate.   

Il sistema sanzionatorio è, infine, corredato dalle sanzioni della confisca e della pubblicazione della 

sentenza. 

- La confisca, a norma dell’art. 19 D.lgs. 231/01, consegue sempre alla sentenza di condanna nei 

confronti dell’ente ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte che può 

essere restituita al danneggiato e, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. La 

confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, qualora 

non sia possibile procedere alla confisca del prezzo o del profitto del reato.  

-La pubblicazione della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 231/01, può essere 

disposta quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva e la pubblicazione 

avviene una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella 

sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. 

 

      

*** 
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Premessa 

Nella presente Parte Speciale del Modello 231 vengono presi in esami i singoli reati presupposto 

disciplinati dal D.lgs. 231/01 riferibili all’azienda e le attività che i Destinatari (es. soggetti apicali, 

dipendenti, consulenti, partners e fornitori), come già definiti nella Parte Generale, devono porre in 

essere nel rispetto delle regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel D.lgs. 231/2001 

al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati. 

Come già specificato nella parte generale, l’art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/01 prevede come 

il Modello 231 deve individuare le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati 

nelle relative aree a rischio, dei processi coinvolti e dei controlli aggiuntivi che devono essere 

previsti e/o programmati rispetto a quelli già implementati dall’azienda.  

Al riguardo il sistema dei controlli attuato da KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s. prevede 

l’adozione di protocolli generali ove sono indicati i principi generali di comportamento da osservare 

nelle attività sensibili individuate. 

I suddetti protocolli di comportamento prevedono il rispetto di regole generali da rispettare 

nell’ambito di ogni attività sensibile individuata: 

- Segregazione delle funzioni: è necessario individuare la funzione aziendale responsabile per ogni 

singola operazione rientrante nell’area di rischio e garantire una separazione dei compiti tra coloro 

che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio, prevedendo adeguati livelli autorizzativi atti ad 

impedire la commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di 

responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. Ciò al fine di garantire la separazione delle attività 

e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività 

sensibili;  

- Deleghe e procure: in tema di responsabilità amministrativa da reato, l’azienda è impegnata ad 

assumere, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo chiaro e 

completo l’attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo interne, il 

sistema di deleghe aziendali e procure. 

Per delega, s’intende l’atto interno di attribuzione di funzione e compiti, riflesso nel sistema di 

comunicazione organizzativa. 

Per procura, invece, s’intende il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un 

singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi. 

Il sistema delle deleghe e delle procure, con i relativi poteri, devono rispettare i seguenti requisiti: 

1) la delega deve essere formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili; 

2) devono essere indicati con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari 

della delega e i poteri rispettivamente assegnati; 

3) devono essere previste limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti; 

4) devono essere contemplate soluzioni dirette a consentire un controllo sull’esercizio dei poteri 

delegati; 

5) deve essere prevista l’applicazione di sanzioni in caso di violazione dei poteri delegati; 

6) la delega deve essere formata rispettando il principio di segregazione delle funzioni e dei ruoli; 

7) deve essere coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicate 

dall’ente.  

Tale sistema di deleghe e procure deve essere periodicamente aggiornato e documentato al fine di 

rendere agevole la sua eventuale ricostruzione a posteriori e, al contempo, deve essere portato a 
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conoscenza dell’Organismo di Vigilanza al fine di consentire la verifica di coerenza dello stesso con 

l’organizzazione della struttura aziendale. 

- Poteri autorizzativi e di firma: strettamente correlata ai predetti aspetti inerenti le deleghe e 

procure è la necessaria individuare chiari poteri autorizzativi e di firma coerentemente alle 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate, con soglie di approvazione delle spese, da 

rendere noti all’interno dell’azienda;  

- Tracciabilità delle operazioni aziendali: ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere, 

ove possibile, adeguatamente registrata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento 

dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; 

in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le 

registrazioni effettuate; 

E’ necessario fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali che 

cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e 

verifica necessarie. 

 

Con specifico riferimento al tipo di attività svolta da KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s., le 

aree nel cui ambito possono, astrattamente, essere commessi i reati, riguardano essenzialmente 

quelle attività che comportano operazioni e, in generale, contatti diretti e/o indiretti con la Pubblica 

Amministrazione, ex art. 24 e 25 D.lgs. 231/01; delitti informatici e trattamento illecito dei dati ex 

art.24 bis D.lgs.231/01; reati relativi ai delitti di criminalità organizzata, ex art. 24 ter D.lgs. 231/01; 

reati societari, ex art. 25 ter D.lgs.231/01 e i reati tributari, ex art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/01.    

Anche in tale ipotesi è rilevante il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, il quale avrà il compito di 

individuare, volta per volta, le attività che, a seconda dei mutamenti legislativi, organizzativi o del 

settore di business dell’azienda, possano rientrare nelle ipotesi da tutelare, attivandosi affinché 

vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi, compreso il suggerimento al vertice aziendale 

di aggiornamento del Modello 231 e Codice etico. 

 

* 

 

Infine, a seguito dell’analisi dei rischi aziendali e tenuto conto delle attività svolte dall’azienda, non 

appaiono, invece, realizzabili le condotte criminose indicate dagli altri reati presupposto previsti dal 

D.lgs. 231/01, che non presentano, difatti, in relazione alla predetta, profili di rischio tali da rendere 

ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della 

medesima per le quali  si ritiene  esaustivo il richiamo ai principi ed agli obblighi comportamentali 

contenuti nel Modello 231 e nel Codice etico aziendali, che tutti coloro che, direttamente o 

indirettamente, prestano, per qualsiasi titolo o ragione, attività in favore dell’ente, devono conoscere 

e rispettare (ossia le funzioni aziendali apicali, i dipendenti, i soci, i collaboratori, consulenti, 

fornitori, partners, ecc.).  

   

*** 
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PARTE SPECIALE N. 1 

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

ART. 24 E 25 D.LGS. 231/2001 

 

Premessa 

Trattasi di figure di reato che coinvolgono tutte quelle aree di attività aziendali che comportano 

contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici. 

Destinatari della presente parte speciale sono, pertanto, i soggetti apicali, dipendenti, soci, partners 

di KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s.., nonché, consulenti e fornitori coinvolti nei processi 

sensibili, tenuti a mantenere, nei rapporti con la P.A., condotte conformi a quanto previsto dal D.lgs. 

231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati. 

 

Nozione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio 

Per Ente della Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi persona giuridica che abbia in cura 

interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme 

di diritto pubblico e di atti autoritativi (Regioni, Asl, Province, Comuni, Inps, Inail, Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Stazioni Appaltanti, ecc.). 

Agli effetti della legge penale, art. 357, comma 1, c.p. , “…. sono Pubblici ufficiali coloro i quali 

esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.  Agli stessi effetti è 

pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e 

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”, Sono, ad 

esempio, Pubblici Ufficiali: i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle 

amministrazioni sovranazionali – quali l’Unione Europea - i funzionari del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, dell’Inps, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze 

dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di 

enti pubblici, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell’amministrazione della 

giustizia – quali i curatori fallimentari. 

La qualifica di Pubblico Ufficiale può, inoltre, essere estesa anche nei confronti dei soggetti privati 

e, quindi, attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento 

di pubblici servizi o di pubbliche funzioni. 

Ai sensi dell’art. 358 c.p. “ …sono Incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque 

titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata 

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di 

questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione 

di opera meramente materiale”. Sono, ad esempio, Incaricati di un pubblico servizio; i dipendenti 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del SSN, dell’Inail, dell’Inps, i dipendenti di 

aziende energetiche municipali, uffici postali, uffici doganali. 

Anche la qualifica di Incaricato di un pubblico servizio può, inoltre, essere estesa anche nei 
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confronti dei soggetti privati e, quindi, attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, 

investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni. 
 

 

Le fattispecie di reato previste, ai sensi dell’art. 24 D.lgs., sono: 

 

- Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche.  

Trattasi di reato che si consuma non nel momento dell’erogazione del finanziamento, ma in quello 

in cui l’agente, non avendo realizzato compiutamente l’opera o l’attività prevista nell’atto di 

erogazione, destina le somme erogate, tutte o in parte, ad altra finalità, come nei casi in cui le 

somme finanziate in favore dell’ente vengono destinate per finalità diverse da quelle indicate nella 

richiesta di finanziamento, oppure l’ente omette di utilizzare le somme erogate in proprio favore 

depositandole su un fondo fruttifero che ne prova il fine di lucro. 

 

- Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche. 

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dal precedente art. 316 bis c.p., non assume alcun 

rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento 

dell’indebito ottenimento, come nel caso, ad es. di omissione di informazioni che, ai sensi di legge, 

sono dovute dall’ente alla Pubblica Amministrazione per ottenere un finanziamento.   

 

- Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture. 

La norma punisce chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o 

nell’adempimento degli obblighi contrattuali che derivino da un contratto di fornitura concluso con 

lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica 

necessità. Per l’integrazione del reato di frode è sufficiente la malafede nell’esecuzione del contratto 

attraverso la modifica dolosa dell’esecuzione dello stesso in danno alla controparte.  
 

- Art. 640 comma 2 n.1 c.p. - Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o 

dell’Unione Europea. 

Il momento consumativo del reato coincide con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della 

fattispecie tipica, e quindi, quando si profilano nel caso concreto, il danno ed il profitto ingiusto. 

Ciò si verifica nei casi in cui la società, nella stipula e/o esecuzione di contratti con lo Stato, 

Regioni, Comuni, Asl, ecc., dovesse nascondere circostanze che se conosciute dagli enti pubblici 

avrebbero condotto alla mancata sottoscrizione o alla risoluzione di contratti. 

Di seguito alcuni esempi: ottenimento di una autorizzazione amministrativa sulla base di un accordo 

di programma che, all’atto della stipula, è consapevole di non poter attuare, cagionando un danno 

alla Pubblica Amministrazione; predisposizione di documenti o dati contenenti informazioni non 

veritiere per ottenere le Autorizzazioni sanitarie o il loro rinnovo in favore dell’azienda; omessa 

comunicazione all’Ente Pubblico della perdita delle condizioni legittimanti un 

atto/permesso/autorizzazione/accreditamento della Pubblica Amministrazione; Presentazione per il 

rimborso di note di spese non dovute; Rappresentare false situazioni di bilancio, fiscali o tributarie 

mediante artifizi o raggiri; Alterazione di registri e documenti che l’ente periodicamente deve 

trasmettere agli Istituti assicurativi e previdenziali; in caso di partecipazione a procedure di gara, 

predisposizione di documenti o dati contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere 
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l’aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all’aggiudicazione 

della gara in favore della società;  
 

- Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 

L’articolo in esame sanzione in maniera specifica le frodi commesse dai privati nella fase 

propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche. L’elemento specializzante (dolo 

specifico) è, infatti, il solo oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica 

agevolata erogata da enti pubblici, comunque denominata. Ciò può avvenire nelle seguenti ipotesi: 

predisposizione di documenti o dati per la partecipazione, dell’ente, a bandi di erogazione di 

finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; 

presentazione di fatturazioni false o “gonfiate” per ottenere il rimborso delle somme dall’ente 

pubblico e poi utilizzarli eventualmente anche per ottenere un finanziamento; presentazione di 

attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per 

l’ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; 

 

- Art. 640 ter c.p. - Frode informatica  

L’articolo in esame è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso 

l’impiego fraudolento di un sistema informatico, come, ad es., nei seguenti casi: phishing, ossia 

truffa informatica effettuata inviando una e-mail con il logo contraffatto di un Istituto di Credito o 

di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati 

(numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc.), motivando tale 

richiesta con ragioni di ordine tecnico; nella comunicazione dei flussi informativi obbligatori verso 

la Pubblica Amministrazione, come le dichiarazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate (ad es.: 

Modello Unico, F24, comunicazioni IVA); nell’invio di denunce e dati previdenziali al INAIL ed 

INPS; inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico 

superiore a quello ottenuto legittimamente, nell’ipotesi di partecipazione dell’ente a procedure ad 

evidenza pubblica, o nell’esecuzione di contratti con soggetti pubblici; alterazione dei registri 

informatici della P.A. per fare risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare 

ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti. 

 

- Art. 2 L. 898/1986 – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale   

La norma punisce, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’art. 640-bis del codice 

penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se o 

per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 
 

Le fattispecie di reato previste dall’art. 25 D.lgs. 231/01, sono: 

 

- Art 317 c.p. – Concussione  

Il reato si configura allorquando il Pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio, 

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno (c.d. abuso costrittivo), mediante 

violenza o minaccia di un danno contra ius, a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, 

denaro o altra utilità. Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa, in quanto è 
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posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la 

promessa dell'indebito. Si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta 

la promessa, come nel caso di richiesta di erogazione di somma di denaro o altre utilità avanzate dal 

Pubblico Ufficiale in cambio dell’espletamento di compiti del suo ufficio. 

   

- Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 

Tale fattispecie criminosa, si realizza nell’ipotesi in cui il Pubblico ufficiale o incaricato di un 

pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno (c.d. abuso induttivo), 

con persuasione, suggestione o pressione morale a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, 

denaro o altra utilità. In tale ipotesi colui che subisce la induzione non è più persona offesa ma 

coautore del reato, in quanto, pur disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare, 

comunque, acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva 

di conseguire un indebito tornaconto personale. 

L’induzione indebita può essere sia attiva (ossia, l’ente subisce la condotta del Pubblico ufficiale o 

incaricato di un pubblico servizio), che passiva (ossia è l’esponente dell’ente che operando quale 

pubblico ufficiale o incaricato ad un pubblico servizio induce alla prestazione indebita). 

 

- Art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione 

L’articolo in esame disciplina la c.d. corruzione impropria. 

Relativamente all’ambito dei reati corruttivi è stata introdotta tale figura di reato in luogo della 

precedente ipotesi di corruzione per atto d’ufficio. Esso si configura, allorquando, a differenza del 

reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all’art. 319 c.p., si ha una violazione 

del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l’attività della P.A., senza, 

però, che la parzialità si trasferisca nell’atto, che resta atto d’ufficio conforme ai doveri funzionali 

del pubblico ufficiale. Si verifica, ad es., nei casi di dazione di denaro, o altra utilità, tra esponenti 

aziendali ed un soggetto pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri. 

 

- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio 

L’articolo in esame disciplina la c.d. corruzione propria. 

Il reato si configura allorquando l’attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto contrario ai 

suoi doveri, con violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione 

pubblica, in quanto trattasi di ipotesi in cui il corruttore non ha il diritto/requisiti ad ottenere quanto 

richiesto. Si verifica, ad es., nel caso in cui un Pubblico ufficiale accetti denaro per garantire 

l’aggiudicazione di una gara. 

   

- Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari 

E’ dunque ipotizzabile nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di 

ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un magistrato, cancelliere o altro 

funzionario pubblico. 

 

-  Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui 

agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o 

vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 
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servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente faccia dare o promettere, 

a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico 

ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, 

ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 

 

- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. 

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.  

 

- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore 

L’articolo in esame si limita ad estendere al corruttore le pene già previste dagli articoli 318 comma 

1, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico 

servizio. 

 

- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 

La condotta di reato è quella prevista negli art. 318 e 319 c.p., ma la specificità è rappresentata dalla 

non accettazione della promessa/offerta del privato. 

 

- Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o 

degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 

esteri 

L’articolo in questione è stato introdotto dall’art. 3, comma 1, L. 29 settembre 2000 n. 300, ed 

estende le disposizioni degli articoli richiamati ai membri ed esponenti di organi comunitari. 

 

- Art. 314 c.p. - Peculato  

La norma punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per 

ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa 

mobile altrui, se ne appropria; 

 

- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui  

La norma punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio 

delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o 

per un terzo, denaro od altra utilità; 

 

-  Art. 323 c.p. - Abuso d’ufficio  
La norma punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione 

di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse 

proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. 

 

 

Le attività sensibili e processi strumentali   
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L’azienda ha individuato le attività sensibili ed i processi strumentali nel cui ambito potrebbero 

essere commessi i suddetti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 

e 25 del D.lgs. 231/01. I processi strumentali sono quelli mediante i quali possono essere creati i 

mezzi o le modalità per la commissione dei reati attraverso condotte non necessariamente dotate di 

immediata rilevanza penale, ma propedeutiche alla realizzazione dei predetti reati previsti dal D.lgs. 

231/01.  

Di seguito vengono indicate le attività sensibili e i processi strumentali inerenti la società, 

precisamente; 

-Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio;  

-Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (Regione Lazio, Asl, ecc.) per l’ottenimento delle 

autorizzazioni sanitarie e/o certificazioni finalizzate all’esercizio dell’attività aziendale e loro 

rinnovo tramite trasmissione di specifica documentazione; 

-Gestione dei rapporti con istituzioni, enti, autorità pubbliche in occasione di verifiche, controlli, 

ispezioni ed accertamenti (giudiziari, tributari, amministrativi, previdenziali, ambientali, sicurezza 

sul lavoro, ecc.); 

-Gestione degli adempimenti previdenziali ed assistenziali del personale; 

-Gestione acquisizione di finanziamenti e contributi pubblici;   

-Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie;  

-Gestione dei processi di selezione e assunzione del personale; 

-Gestione dell’affidamento degli incarichi professionali; 

-Gestione degli acquisti di beni o servizi e dei rapporti con i fornitori; 

-Gestione delle sponsorizzazioni;  

-Gestione di accordi transattivi; 

-Gestione conteziosi giudiziali o stragiudiziali e procedimenti arbitrali con soggetti pubblici;   

 

Attualmente l’azienda: 

- non partecipa a procedure di gara indette da enti pubblici per l’affidamento di commesse;  

- non esegue, ne riceve donazioni; 

- non effettua omaggi, regalie e non sostiene spese di rappresentanza.  

 

 

Principi generali di comportamento da osservare nelle descritte attività sensibili 

Ogni operazione rientrante nelle aree sensibili individuate nella presente parte speciale deve essere 

gestita in maniera organica e di esse occorre dare debita evidenza. 

Le funzioni aziendali indicate in premessa ed in generale ogni portatore di interesse dell’azienda 

sono chiamate a conoscere e rispettare, nella gestione dei rapporti con la P.A., le disposizioni di 

legge esistenti in materia, la normativa interna, le previsioni del Modello 231, del sistema 

disciplinare, nonché del Codice etico adottati da KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s. e, 

in particolare, devono rispettare i seguenti principi generali di comportamento: 

- adottare un comportamento improntato a principi di integrità, onestà, trasparenza e buona 

fede nell’esecuzione di ogni attività aziendale e di gestione dei rapporti instaurati con 

Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;  

- segnalare al proprio responsabile di funzione e all’OdV qualunque richiesta di indebiti 

vantaggi o tentativi di concussione, anche per induzione, di cui si dovesse essere destinatari, 
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o semplicemente venire a conoscenza. Il responsabile di funzione, a sua volta, ha l’obbligo 

di trasmettere la segnalazione ricevuta all’Amministratore Unico e all’OdV, per le dovute 

valutazioni del caso. Tale obbligo spetta al Responsabile di funzione anche nell’ipotesi in 

cui sia esso stesso il diretto destinatario delle richieste indebite o delle condotte illeciti 

suindicate. 

- Qualora l’azienda dovesse stipulare contratti con soggetti terzi coinvolti nella stipula di 

rapporti contrattuali con la P.A. (es. in caso di Ati o Rti), prevedere apposita dichiarazione 

di conoscenza del D.lgs. 231/01, del Modello 231 e Codice etico adottati dall’azienda ed 

obbligo al loro rispetto;  

- assicurare trasparenza e correttezza delle informazioni societarie, delle transazioni e dei 

flussi monetari e/o finanziari e contabili, cosi da assicurare la massima verificabilità, 

trasparenza e completezza delle informazioni sia verbali che documentali prodotte 

nell'ambito delle svolgimento delle attività di propria competenza e responsabilità;  

- documentare e tempestivamente registrare in modo conforme ai principi della correttezza 

contabile tutte le operazioni che comportino utilizzo o impiego di fondi della società;  

- eseguire eventuali pagamenti in contanti solo in via residuale e per importi esigui qualora 

non fosse possibile fare ricorso ad altre forme di pagamento (es. bonifici o assegni), 

determinando importi massimi mensili, la figura Responsabile, la tracciabilità delle relative 

operazioni e successiva rendicontazione e controllo; 

- indicare, ai fini dell’ottenimento di autorizzazioni e/o concessioni dalla Pubblica 

Amministrazione (Regione Lazio, ecc.) o in occasione di verifiche ed ispezioni eseguiti 

sempre dalla P.A. ai fini del o nell’esecuzione di adempimenti presso la P.A. o nella 

predisposizione dei relativi documenti, solo informazioni vere, complete, aggiornate e 

documentabili, nonché garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, veridicità, 

completezza, pertinenza, riservatezza ed integrità delle stesse. Pertanto, non devono essere 

fornite informazioni ingannevoli né dovranno essere omesse informazioni necessarie 

affinché non si induca in errore il lettore; 

- effettuare alla P.A. e, comunque, agli organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini 

dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, o in caso di partecipazione a 

futuri bandi di gara pubblici, dichiarazioni contenenti solo elementi autentici e accurati;  

- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da 

rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di 

incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti, nonché definire per iscritto i 

contratti e gli ordini di acquisto stipulati con i fornitori, specificando l'indicazione del 

compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale Tali contratti e/o lettere di 

incarico devono contenere, altresì, apposita dichiarazione di conoscenza del D.lgs. 231/01, 

del Modello 231 e Codice etico adottati dall’azienda ed obbligo al loro rispetto, nonché 

autocertificazione di assenza di condanne e/o di processi pendenti in relazione ai reati 

oggetto del D.lgs. 231/01;  

- scegliere collaboratori, consulenti e fornitori con metodi trasparenti e nel rispetto delle 

procedure interne adottate dall’ente; 

- dichiarare prontamente, nel rispetto del Codice etico, tutti i conflitti di interesse anche se 

solo potenziali;  

- comunicare prontamente all'Organismo di Vigilanza con nota scritta eventuali criticità, 
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conflitti di interesse o, in generale, violazioni del Modello 231 aziendale, dei relativi 

protocolli e del Codice etico adottati.  

Sono tenuti ad astenersi:  

- dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli 

articoli 24 e 25 del D. lgs. n. 231/2001 cosi come descritti nella presente parte speciale del 

Modello 231;  

- dal porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 

diventarlo;  

- dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.  

In particolare, è espressamente vietato;  

a) promettere o effettuare elargizioni in denaro, doni o altra utilità (ad es. promessa di assunzione 

per parenti o amici), anche per interposta persona, a pubblici funzionari o Incaricati di un pubblico 

servizio, di ogni qualifica o livello (siano essi rappresentanti della P.A. italiana, di Pubbliche 

Amministrazioni di altri Paesi, di Organismi Comunitari o Internazionali), a loro familiari o a 

persone da essi indicate, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore effettuati in via 

eccezionale e tali da non comprometterne l’integrità, la reputazione e l’autonomia di giudizio del 

beneficiario al fine di indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda;  

b) adottare comportamenti che, in sede di predisposizione e presentazione della documentazione 

necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione di un contratto o 

sul rilascio di un’autorizzazione da parte della P.A.; 

c) adottare comportamenti che, in sede di accertamenti o di ispezioni da parte di Enti pubblici 

(Regione Lazio, Asl, Inps, Inail, Direzione Provinciale del Lavoro, Camere di Commercio, ecc.), 

Autorità di Controllo (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Polizia Municipale, ecc.) e 

Autorità Amministrative Indipendenti (Garante per la protezione dei Dati Personali, ecc.) possano 

essere finalizzati ad influenzare indebitamente, nell’interesse dell’azienda, il giudizio/parere della 

P.A.; 

d) presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o 

finanziamenti agevolati, nell'ambito dei rapporti con la P.A. italiana, con Pubbliche 

Amministrazioni di altri Paesi, organismi comunitari o internazionali;  

e) destinare somme ricevute dagli Organismi sopra citati a titolo di erogazioni, contributi o 

finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;  

f) presentare dichiarazioni non veritiere al fine di aggiudicarsi una gara indetta dalla P.A., qualora, 

in futuro, l’azienda decidesse di parteciparvi; 

g) cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei 

funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della P.A. italiana, di Pubbliche 

Amministrazioni di altri Paesi, di Organismi comunitari o internazionali, quando è in corso una 

qualsiasi trattativa d'affari con detti soggetti, ovvero un qualsiasi rapporto o richiesta;  

h) farsi rappresentare, nei rapporti con la P.A. italiana o di altri Paesi, da un consulente o da altro 

soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse, oppure nell’ipotesi in cui essi siano 

soggetti “vicini” a rappresentanti della P.A., al fine di evitare illegittime agevolazioni in favore 

della società;  

i) ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda 
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entrare, in rapporto con l’azienda e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione 

della normativa o delle disposizioni impartite da chi, nell’ente, ne ha il potere o, comunque, un 

trattamento più favorevole di quello dovuto;  

o) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e collaboratori, che non 

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del 

rapporto ed alle prassi vigenti in ambito locale;  

p) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione 

al tipo di controprestazione;  

q) erogare prestazioni non necessarie e fatturare prestazioni non effettivamente erogate; 

r) indurre Giudici, o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari ed i periti d’ufficio) a favorire 

indebitamente gli interessi della società nei contenziosi in cui la P.A. sia controparte;    

* 

L’azienda, nello svolgimento della propria attività deve, inoltre, garantire anche i seguenti principi 

e misure di controllo e prevenzione, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: 

- realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Modello 231, al Codice 

etico, ed in generale alla responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001; 

- diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta gestione dei rapporti con la 

P.A. e al rifiuto di qualsiasi comportamento anche astrattamente finalizzato ad attività di 

corruzione o influenza di pubblici funzionari; 

- segregazione delle funzioni responsabili dell’attività di presa di contatto con il soggetto 

pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di 

presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, 

prevedendo specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di 

integrità, trasparenza e correttezza del processo; 

- formalizzazione delle modalità di gestione di accertamenti e visite ispettive con definizione 

di ruoli e responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con organi di controllo della P.A. 

in tale ambito; 

- separazione e segregazione delle funzioni fra chi svolge funzioni di rappresentanza legale 

dell’ente e chi gestisce il sistema di comunicazioni ordinarie con la P.A. (inoltro richieste, 

documentazioni, certificazioni, istanze, rapporti, rendicontazioni, ecc.). 

- segregazione e separazione delle funzioni tra chi gestisce le attività di progettazione, chi 

verifica e chi appone la firma finale. 

- segregazione e separazione delle funzioni fra chi predispone, chi controlla, chi firma e chi 

invia le documentazioni ufficiali rivolte ad Enti pubblici; 

- tracciabilità degli atti delle singole fasi; 

- flussi informativi fra le funzioni coinvolte in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca 

e coordinamento; 

- adeguato sistema di deleghe e procure (completo, coerente e pubblicizzato), con 

individuazione delle figure aziendali che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti 

con rilevanza all’esterno dell’azienda, ossia: della gestione dei rapporti con la Regione 

Lazio, le Asl, lo Stato, i Comuni o altri enti pubblici o l’Unione Europea; dei processi 

coinvolti nella gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici; dei processi 

aziendali finalizzati alla percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre 

erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea; dei processi aziendali 
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coinvolti nella gestione dei bandi di gara pubblici, laddove, l’azienda, decidesse, in futuro, 

di parteciparvi; della gestione delle richieste di autorizzazioni e/o concessioni da presentare 

alla P.A. e relativi adempimenti; autorizzate ad accedere a sistemi informatici o telematici 

ed in possesso delle relative password; dei processi aziendali finalizzati a gestire ed 

intrattenere rapporti con funzionari pubblici in nome e per conto dell’azienda; e cosi via; 

I rapporti/contatti con i rappresentanti della P.A., sia presso i relativi uffici, sia presso la sede di 

KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s.., devono essere gestiti sempre da almeno due soggetti 

al fine di evitare l’instaurazione di relazioni confidenziali che, in astratto, potrebbero degenerare in 

fenomeni corruttivi o concussivi. 

 

Attività sensibili, processi strumentali, funzioni e uffici aziendali di riferimento, reati 

applicabili, documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti e protocolli specifici da 

adottare. 

 

a) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (Regione Lazio, Asl, ecc.) per l’ottenimento delle 

autorizzazioni sanitarie e/o certificazioni finalizzate all’esercizio dell’attività poliambutoriale 

e loro rinnovo tramite trasmissione di specifica documentazione. 

 

Rientrano in questo processo tutte le fasi relative al mantenimento dell’accreditamento presso la 

Regione Lazio per l’esercizio dell’attività sanitaria. 

 

Attività a rischio: 

- Rapporto di accreditamento in essere con la Regione Lazio per l’esercizio dell’attività 

poliambutoriale; 

- Ulteriori eventuali futuri rapporti con la Pubblica Amministrazione volti ad incrementare l’ambito 

dell’attività aziendale.   

 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Amministratore Unico; EQ; Direttore Sanitario; RSPP; RGQ; Consulenti aziendali. 

 

Reati applicabili:  

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

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); 

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

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

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

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); 

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);  

- Truffa in danno dello stato o di altri Enti Pubblici (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); 

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

 

  Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti 

- Atto costitutivo; 
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- Organigramma; 

- Mansionario; 

- Carta dei Servizi; 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e/o in fase di adozione  

- E’ necessario garantire il rispetto della separazione di ruolo, tra le funzioni aziendali, nelle varie 

fasi chiave del processo relativo al mantenimento dell’accreditamento presso la Regione Lazio per 

l’erogazione delle attività poliambutoriali, in particolare tra chi assume le decisioni di proseguire i 

rapporti con il predetto ente regionale; chi autorizza la raccolta della documentazione da produrre 

periodicamente e chi provvede alla raccolta della stessa da trasmettere alla Regione Lazio, anche 

per il tramite delle funzioni interne in possesso dei relativi documenti; chi controlla tale 

documentazione prima dell’inoltro alla Regione Lazio per accertarne la sua completezza, veridicità 

e correttezza, anche attraverso l’ausilio dei consulenti aziendali; chi trasmette la documentazione 

all’ente regionale, chi presenzia, presso i locali aziendali, in caso di sopralluoghi eseguiti dalla 

Pubblica Amministrazione (compresa la Asl) o in caso di accesso presso gli uffici della P.A.; 

predisposizione di una  rendicontazione tracciabile dell’intero processo su descritto. 

- In caso di richiesta di accreditamento presso altri enti regionali, statali, enti eroganti fondi UE, ecc.    

è necessario garantire il rispetto della separazione di ruolo, tra le funzioni aziendali, tra chi analizza 

le opportunità di presentazione di domande a cui può partecipare l’azienda; chi prende la decisione 

finale sull’opportunità di presentare, o meno, le predette domande, tenuto conto delle capacità 

tecnico organizzative, economico finanziarie della società; chi raccoglie la documentazione da 

allegare alle domande di accreditamento da presentare anche per il tramite delle funzioni interne in 

possesso dei relativi documenti; chi controlla la completezza, veridicità e correttezza della 

documentazione prima dell’inoltro della domanda, anche attraverso il ricorso a consulenti aziendali; 

chi procede alla presentazione della domanda; chi presenzia, presso i locali, aziendali, in caso di 

sopralluoghi eseguiti dalla Pubblica Amministrazione o in caso di accesso presso gli uffici della 

P.A. per il completamento del processo relativo al nuovo accreditamento; chi si occupa della firma 

del contratto; chi si occupa dell’esecuzione del servizio autorizzato; chi si occupa della 

rendicontazione e archiviazione;   

- tracciabilità degli atti e delle operazioni eseguite; 

- definire e formalizzare, in modo puntuale, ruoli e compiti delle funzioni aziendali responsabili 

della gestione delle varie fasi dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, prevedendo controlli in 

merito alla regolarità dei requisiti di per le richieste di accreditamento, nonché alle modalità di 

contatto e alla verbalizzazione delle principali statuizioni; 

- individuare la funzione aziendale deputata a rappresentare l’azienda nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, cui conferire apposita delega e procura, nel caso in cui non sia già stata conferita 

procura generale; 

- stabilire forme di riporto periodico dell’attività svolta verso il responsabile di funzione competente 

a gestire detti rapporti; 

- monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza sulla documentazione siglata volto ad 

accertare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe e delle procure aziendali; 

 - una verifica dell’esistenza di eventuali conflitti di interessi con riferimento anche alla possibilità 

di presentare le domande di accreditamento; 

- le informazioni fornite devono contenere esclusivamente dati corretti e veritieri e, pertanto, non 
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devono essere dichiarate circostanze false o comunque non del tutto corrispondenti al vero in merito 

all’attività svolta o al possesso dei requisiti per presentare domande di accreditamento; 

- la documentazione richiesta deve essere allegata senza alterare i dati in essa contenuti; 

- offrire unicamente prestazioni di servizi rientranti nel proprio oggetto sociale evitando di ricorrere 

a forme di subappalto non ammesse; 

- tutta la documentazione utilizzata ai fini dell’accreditamento deve essere opportunamente 

archiviata; 

- le attività di rendicontazione alla Pubblica Amministrazione, relative all’esecuzione del servizio 

prestato, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all’oggetto per 

cui sono stati richiesti. A tal fine tutta l’attività di rendicontazione prodotta dall’azienda deve essere 

archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione della figura apicale responsabile; 

- il soggetto che firma le comunicazioni a soggetti pubblici deve assicurare la tracciabilità delle 

relative fonti e degli elementi informativi; 

- il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione deve darne informativa al 

soggetto apicale di riferimento o all’Amministratore Unico;  

- coloro che partecipano agli incontri ufficiali con la Pubblica Amministrazione devono essere 

muniti di apposita delega e, come già precisato, devono essere in numero non inferiore a due; 

- inviare all’OdV un elenco delle domande di accreditamento avanzate dall’azienda con indicazione 

dei relativi esiti, specificazione delle varie fasi della procedura, compresa quella relativa ai rinnovi 

annuali dell’autorizzazione sanitaria attualmente in essere, ecc..  

 

b) Gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Ossia la ricezione presso la sede aziendale di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, 

ovvero rappresentanti di società clienti o enti certificatori con scopi di verifica e controllo (es. 

verifiche Asl, amministrative, tributarie, previdenziali, Inps, Inail, e, in generale, relative al rispetto 

delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ex D.lgs. 81/2008, 

degli organismi di certificazioni, ecc.).  

In particolare, il processo comprende ad esempio gli oneri di chiara e completa verbalizzazione 

delle operazioni compiute, nonché le stesse attività di assistenza e collaborazione con gli ispettori. 

 

Attività a rischio: 

Ricezione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in occasione di visite ispettive presso 

la sede aziendale e assistenza nel corso delle verifiche. 

 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Amministratore Unico; EQ; Direttore Sanitario; RSPP; RGQ; Consulenti aziendali. 

 

Reati applicabili: 

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

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); 

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

- Concussione (Art. 317 c.p.); 
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- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

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

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);  

- Truffa in danno dello stato o di altri Enti Pubblici (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); 

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

 

  Sistemi e presidi di controllo esistenti 

- Atto Costitutivo; 

- Organigramma; 

- Organigramma del Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale; 

- Mansionario; 

- Carta dei Servizi; 

- DVR aziendale. 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e/o in fase di adozione   

E’ necessario regolamentare le modalità di gestione di accertamenti e visite ispettive nei seguenti 

termini: 

- alle verifiche e ispezioni, come sopra specificate, devono partecipare i soggetti a ciò 

espressamente delegati, in numero non inferiore a due, che siano autorizzati a firmare i verbali e la 

documentazione richiesta durante lo svolgimento delle predette attività. Di tutto il procedimento 

relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso in cui il 

verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con 

nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta. Nella predisposizione dei predetti 

documenti, le figure aziendali delegate devono indicare solo informazioni vere, complete, 

aggiornate e documentabili, nonché garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, 

veridicità, completezza, pertinenza ed integrità delle stesse. Pertanto, non devono essere fornite 

informazioni ingannevoli né dovranno essere omesse informazioni necessarie affinché non si induca 

in errore il lettore; 

- assicurare la piena collaborazione con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di un pubblico servizio in 

occasione di verifiche ispettive evitando di assumere comportamenti finalizzati ad influenzarne 

indebitamente, nell’interesse dell’azienda, il giudizio/parere; 

- prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi gestisce i rapporti con la P.A. durante le fasi 

ispettive e chi ha il compito di supervisionarne lo svolgimento (es. verifica verbale di ispezione);  

- verificare l’esistenza di eventuali conflitti d'interesse con riferimento ai rapporti personali, 

patrimoniali, giuridici o altro in essere con i soggetti fisici/giuridici della P.A. con cui il personale 

aziendale dovesse intrattenere rapporti con riferimento all’attività sensibile in esame; 

- procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la P.A. tramite 

adeguati supporti documentali/informativi; 

- scegliere i consulenti, i partners ed i collaboratori, eventualmente impiegati, durante il processo di 

verifica/ispezione con metodi trasparenti e nel rispetto dei requisiti della competenza e della 

professionalità;  

- inviare periodicamente all’OdV un elenco delle verifiche/ispezioni ricevute ed i relativi esiti. 

 

* 
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c) Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali del personale aziendale 

 

Ossia la gestione dei contributi previdenziali e delle assicurazioni obbligatorie destinati al 

finanziamento degli enti previdenziali e assistenziali che gestiscono i sistemi pensionistici e 

assicurativi obbligatori, tra i quali, ad es., quelli noti dell’Inps, per la previdenza, e dell’Inail per 

l’assicurazione infortuni.  

 

Attività a rischio: 

Gestione e comunicazione all’Inps dei redditi percepiti dai dipendenti dell’azienda nel periodo di 

paga di riferimento sul quale devono essere calcolati i contributi previdenziali dovuti al predetto 

Istituto nazionale della previdenza sociale e, in generale l’invio di denunce e dati previdenziali 

all’Inail e all’Inps. 

 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Amministratore Unico; Consulente aziendale. 

 

Reati applicabili: 

- Truffa in danno dello stato o di altri Enti Pubblici (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); 

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

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

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-26 quater c.p.); 

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

- Concussione (Art. 317 c.p.); 

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

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

 

 Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti 

- Atto costitutivo;  

- Organigramma; 

- Mansionario; 

- Flussi comunicativi con enti previdenziali e assistenziali. 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e/o in fase di adozione   

- E’ necessario regolamentare le modalità di gestione degli adempimenti previdenziali e 

assistenziali del personale aziendale in cui prevedere una chiara ripartizione di ruoli nella gestione 

di tale processo operativo; 

- garantire la corrispondenza tra l’inquadramento del personale aziendale in base al rispettivo 

CCNL di riferimento rispetto alla mansione eseguita; 

- per la gestione delle visite ispettive volte ad accertare il rispetto delle normative in tema di 

adempimenti previdenziali e assistenziali occorre rispettare le regole e comportamenti indicati nella 

precedente attività sensibile di cui al punto b) “Gestione delle verifiche e ispezioni da parte della 

Pubblica Amministrazione”;  
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- inviare all’OdV una rendicontazione sulla gestione del presente processo. 

 

* 

 

 d) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento, modifica o rinnovo di 

autorizzazioni, certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione  

 

Trattasi delle richieste avanzate agli uffici della P.A. competenti, con rifermento alle autorizzazioni 

relative alle varie attività aziendali eseguite dall’azienda. 

 

Attività a rischio: 

Contatti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in occasione della gestione delle 

richieste di autorizzazione e produzione della relativa documentazione a supporto. 

 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Amministratore Unico; Direzione Amministrativa e Commerciale; EQ..  

 

Reati applicabili:  

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

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

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); 

- Concussione (art. 317 c.p.); 

- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); 

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.); 

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). 

 

Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti  

- Atto costitutivo; 

- Organigramma; 

- Mansionario; 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e/o in fase di adozione  

E’ necessario regolamentare le modalità di gestione di tale processo operativo: 

- individuando ruoli e responsabilità dei soggetti autorizzati a intrattenere i rapporti con gli enti 

pubblici competenti; 

- prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispone la documentazione e chi ne verifica 

la correttezza, autorizzandone l’invio alla Pubblica Amministrazione; 

- solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a firmare la documentazione di 

supporto; 

- agli incontri con i funzionari partecipano persone opportunamente delegate in numero non 

inferiore a due; 

- procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la Pubblica 

Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi; 

- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle 
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persone competenti in materia; 

- comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che 

potrebbe avere impatto sull’ottenimento/mantenimento dell’autorizzazione, certificazione, etc.; 

- i consulenti, i partners e i collaboratori, eventualmente impiegati dall’azienda per assistere 

quest’ultima durante il processo in esame devono essere scelti con metodi trasparenti e devono 

rispondere a requisiti di professionalità e competenza; 

- inviare all’Organismo di Vigilanza un elenco delle richieste formulate alla Pubblica 

Amministrazione in relazione a tale processo, eventuali criticità, ecc.. 

 

* 

 

e) Gestione e acquisizione di finanziamenti o contributi pubblici, compresi quelli erogati per 

fronteggiare l’emergenza del virus Covid-19. 

 

Trattasi delle attività di predisposizione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei 

contributi, alla gestione degli stessi e alla rendicontazione delle relative spese. 

 

Attività a rischio: 

Contatti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in occasione della gestione delle 

richieste di acquisizione di finanziamenti/contributi pubblici e produzione della relativa 

documentazione a supporto. 

 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Amministratore Unico; Direzione Amministrativa e Commerciale; Consulente aziendale. 

 

Reati applicabili:  

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); 

- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); 

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.); 

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

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);  

 

Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti  

- Atto Costitutivo; 

- Organigramma; 

- Mansionario; 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e/o in fase di adozione  

E’ necessario regolamentare la gestione e acquisizione di finanziamenti o contributi pubblici: 

- individuando i ruoli e le responsabilità dei soggetti autorizzati a intrattenere i rapporti con gli enti 

pubblici competenti, siano essi di rilevanza nazionale o comunitaria; 

- prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispone le richieste di finanziamento/ 

rendicontazione delle spese e chi ne verifica il contenuto, trasmettendole all’ente erogatore/ente 

istruttore; 
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- garantire che il soggetto che firma le dichiarazioni/comunicazioni per l’ottenimento di 

finanziamenti/contributi/crediti di imposta, sia munito di apposita procura; 

- fare in modo che le informazioni o i documenti forniti siano verificati, ove possibile, dai 

responsabili competenti per la materia oggetto del finanziamento/contributo/credito d’imposta 

ovvero, in loro assenza, dai diretti sottoposti precedentemente individuati e, ove possibile, siglati 

all’atto della consegna; 

- prevedere che il soggetto designato alla gestione dei rapporti con gli enti pubblici nazionali o 

comunitari, documenti l’attività svolta mantenendo traccia delle informazioni o dei documenti 

forniti anche alle altre funzioni interessate dal procedimento per l’ottenimento del 

finanziamento/contributo/credito d’imposta e indicando i soggetti che hanno eventualmente 

intrattenuto rapporti con l’ente pubblico coinvolto, in modo da poter sempre ricostruire ex post le 

caratteristiche e le motivazioni delle operazioni, con possibilità di individuare sempre i soggetti 

coinvolti (“tracciabilità”); 

- prevedere che lo scambio di informazioni, preliminare ovvero relativo all’ottenimento del 

finanziamento/contributo/credito d’imposta, avvenga sempre in forma scritta e, quanto all’azienda, 

per il tramite del soggetto o della funzione a ciò espressamente autorizzata; 

- garantire che tutte le attività di rendicontazione all’organismo nazionale e/o comunitario connesse 

alla destinazione dei finanziamenti/contributi, contengano elementi assolutamente veritieri e siano 

coerenti con l’oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta l’attività di rendicontazione 

prodotta dalla società deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del soggetto 

apicale responsabile; 

- assicurare che le risorse finanziarie ottenute come contributi siano destinate esclusivamente al 

conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute; 

- garantire che i consulenti, i partners ed i collaboratori, che partecipano al processo in esame siano 

scelti con metodi trasparenti e rispondano a requisiti di professionalità e competenza; i relativi 

rapporti devono essere formalizzati mediante contratto che specifichi l’impegno del terzo al rispetto 

del D.lgs. 231/2001 e del Codice etico; 

- inviare all’OdV un elenco delle richieste di finanziamenti o contributi pubblici, con indicazione di 

eventuali criticità, ecc. 

* 

 

f) Gestione della selezione e assunzione del personale 

 

Ossia tutte le attività funzionali all’individuazione e all’inserimento di nuove risorse umane 

attraverso la ricerca dei candidati e valutazione delle relative competenze. A seguito dell’assunzione 

sono previste incombenze amministrative come, ad es. il riconoscimento di straordinari, ferie, 

permessi, promozioni o incentivi, l’irrogazione di sanzioni disciplinari compresi il licenziamento, 

ecc.  

 

Attività a rischio: 

ottenimento di indebiti vantaggi in favore dell’azienda, attraverso condotte espressamente vietate, 

quali l’assunzione o promessa di assunzione, per parenti o affini dei rappresentanti della P.A., di 

ogni qualifica o livello, o per soggetti da questi indicati, al fine di influenzarne l’indipendenza di 

giudizio (es. in caso di richiesta di autorizzazioni e/o concessioni alla P.A., ecc.). Tale divieto si 
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estende relativamente alle assunzioni o promesse di assunzione nei confronti di ex Rappresentanti 

della P.A. o loro parenti. 

 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Amministratore Unico; EQ; Direttore Sanitario.  

 

Reati applicabili:  

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

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); 

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

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

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

- Concussione (art. 317 c.p.).  

 

Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti  

- Atto costitutivo; 

- Organigramma; 

- Mansionario; 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e/o in fase di adozione   

E’ necessario: 

- tracciare le fonti di reperimento dei curriculum vitae; 

- prevedere distinte modalità di valutazione del candidato assegnando tali valutazioni a soggetti 

diversi con individuazione del soggetto responsabile della gestione del processo in esame e 

l’attribuzione delle relative responsabilità; 

-  sottoscrivere formalmente delle suddette valutazioni da parte dei soggetti di cui al punto 

precedente; 

-  scelta/esclusione del candidato sulla base delle suddette valutazioni di idoneità; 

- accertamento, in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, dell’esistenza della 

documentazione comprovante il corretto svolgimento delle fasi precedenti; 

-  individuazione dei principi e modi di gestione dei casi in deroga della procedura ordinaria; 

-  gestione dell’attività di incentivazione dei dipendenti; 

- inviare periodicamente all’OdV informazioni in merito alla gestione di tale processo. 

 

* 

 

g) Gestione del conferimento degli incarichi di consulenza professionale 

Ossia le attività inerenti all’individuazione della necessità di determinati servizi professionali, la 

selezione del professionista più adeguato a erogarli e la contrattualizzazione del rapporto. Sono, 

inoltre, riconducibili al processo le verifiche circa l’effettiva e puntuale esecuzione dell’incarico e 

l’adeguata archiviazione della documentazione a supporto.  

 

Attività a rischio: 
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ottenere indebiti vantaggi in favore dell’azienda, attraverso condotte espressamente vietate, quali ad 

es. attraverso il conferimento di incarichi di consulenza ad un professionista che ricopra, altresì, un 

ruolo dirigenziale all’interno della Pubblica Amministrazione, oppure ad un professionista che sia 

molto “vicino” ad un Rappresentante della P.A., al fine di influenzarne l’indipendenza di giudizio 

(es. in caso di partecipazione a gare di appalto, di richiesta di autorizzazioni e/o concessioni alla 

P.A., ecc.). In tale ipotesi si configurerebbe un evidente conflitto di interesse nella persona del 

consulente incarico ma, nel medesimo caso, un altro rischio astrattamente ipotizzabile è quello della 

consulenza simulata o che preveda un compenso superiore rispetto a quanto obiettivamente dovuto, 

finalizzata esclusivamente a consentire il passaggio illecito di denaro in favore del consulente 

incaricato, sempre al fine di ottenere un indebito vantaggio in favore dell’azienda.  

 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Amministratore Unico; EQ..  

 

Reati applicabili:  

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

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-26 quater c.p.); 

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

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

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

- Concussione (art. 317 c.p.). 

 

Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti  

- Atto costitutivo; 

- Organigramma; 

- Mansionario; 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e/o in fase di adozione   

E’ necessario: 

- disciplinare il processo di selezione e conferimento di incarico ai consulenti aziendali scegliendo i 

consulenti con metodi trasparenti, tramite valutazioni preliminari e approvazioni finali; 

- definire per iscritto, come già precisato, qualsiasi tipo di accordo con consulenti in modo da 

rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico, alla 

durata ed alle condizioni economiche sottostanti e con apposita dichiarazione di conoscenza del 

D.lgs. 231/01, del Modello 231 e Codice etico adottati dall’azienda ed obbligo al loro rispetto, 

nonché specifica clausola risolutiva del rapporto nell’ipotesi di inosservanza o di elusione 

fraudolenta degli stessi, ed autocertificazione di assenza di condanne e/o di processi pendenti in 

relazione ai reati oggetto del D.lgs. 231/01; 

- divieto di riconoscere, come in precedenza indicato, compensi, o effettuare prestazioni, in favore 

di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, 

alle caratteristiche del rapporto ed alle prassi vigenti in ambito locale; erogare prestazioni non 

necessarie e fatturare prestazioni non effettivamente erogate; 

- inviare all’OdV informazioni relative al presente processo, con indicazione di eventuali criticità, 
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ecc. 

 

* 

  

h) Gestione degli acquisti di beni o servizi e dei rapporti con i fornitori 

 

Trattasi del complesso delle attività che vanno dall’individuazione della necessità di un bene o di un 

servizio, fino alla selezione del fornitore più adeguato. Sono quindi, ad esempio, riconducibili al 

processo in oggetto: le attività di predisposizione, aggiornamento e modifica dell’anagrafica dei 

fornitori, lo svolgimento di verifiche documentali e/o sopralluoghi, la contrattualizzazione del 

rapporto con il fornitore, la gestione di eventuali anomalie e/o non conformità, ecc. 

 

Attività a rischio: 

- gestione non corretta e non trasparente del processo di acquisizione di beni e/o servizi che può 

costituire una delle modalità strumentali per commettere, ad es., il reato di corruzione, o il concorso 

in reato di induzione indebita a promettere o dare utilità. 

- conclusione di acquisti a prezzi fuori mercato o, più in generale, ottenere condizioni di acquisto di 

maggior favore, come ad esempio nell’ipotesi in cui si corrompa un fornitore per ottenere uno 

sconto (oltre il limite previsto), sulla fornitura di beni e/o servizi; 

- creazione di un sistema di finte fatturazioni da parte di alcuni soggetti apicali della società in 

accordo permanente (o anche in concorso) con alcuni fornitori selezionati a tale scopo, al fine di 

creare fondi neri a disposizione dell’ente, per la commissione del reato di corruzione di un 

Rappresentante della P.A.; 

- gestione rapporti con i fornitori. 

 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Amministratore Unico; Area Fisioterapica; Segreteria; Fornitori.  

 

Reati applicabili: 

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

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-26 quater c.p.); 

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

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

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

- Concussione (art. 317 c.p.). 

 

Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti  

- Atto costitutivo; 

- Organigramma; 

- Mansionario; 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e/o in fase di adozione  

E’ necessaria: 
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- l’esistenza di soggetti diversi autorizzativi ed operanti nelle diverse fasi della procedura (richiesta 

della fornitura, autorizzazione all’acquisto, effettuazione dell’acquisto, certificazione 

dell’esecuzione dei servizi/consegna beni, effettuazione pagamento); 

- l’esistenza ed utilizzo di criteri adeguati per la selezione dei fornitori (es. qualificazione e 

inserimento albo fornitori); 

- la selezione dei fornitori sulla base di una obiettiva ed oggettiva comparazione dell’offerte; 

- l’adozione di idonei contratti formalizzati; 

- l’individuazione delle figure addette alla presentazione di richieste di acquisto e successiva 

certificazione dell’avvenuta fornitura; 

- la tracciabilità delle singole fasi del processo; 

- la verifica che la fornitura di beni e servizi avvenga a condizioni di mercato; 

- criteri per l’adozione di deroghe alla procedura ordinaria. 

- la tracciabilità delle singole fasi del processo con idonea documentazione a supporto; 

- l’individuazione di criteri tecnico/economici per la selezione dei fornitori (ad es. qualificazione ed 

inserimento in un albo, esperienza quinquennale nel proprio settore, ecc.); 

- un’adeguata attività selettiva e comparativa delle diverse offerte sulla base di criteri oggettivi e 

documentabili; 

- la creazione di un elenco (albo) dei fornitori; 

- una verifica periodica dell’elenco fornitori qualificati; 

- verifiche straordinarie elenco fornitori qualificati;  

- utilizzo di idonei contratti formalizzati; 

- inviare all’OdV informazioni relative al presente processo, con indicazione di eventuali criticità, 

ecc. 

 

* 

 

i) Gestione di contenziosi giudiziali o stragiudiziali e procedimenti arbitrali con soggetti 

pubblici 

 

Trattasi delle attività relative alla gestione di eventuali contenziosi giudiziali o stragiudiziali e 

procedimenti arbitrali che coinvolgono l’azienda. 

 

Attività a rischio: 

Tale processo concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-

contenzioso), e arbitrali riconducibili a procedimenti con qualsiasi soggetto terzo. 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Amministratore Unico; EQ. 

 

Reati applicabili:  

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

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

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

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); 
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- Traffico di influenze illecite; 

- Concussione (art. 317 c.p.). 

 

Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti  

- Atto costitutivo; 

- Organigramma; 

- Mansionario; 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e/o in fase di adozione   

E’ necessario: 

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni e uffici aziendali responsabili della gestione 

dei contenziosi giudiziali attivi e passivi, compresa la fase stragiudiziale e nei procedimenti 

arbitrali; 

- verificare l’esistenza di eventuali conflitti d'interesse; 

- assicurare che tutta la documentazione e gli atti prodotti nell’ambito della gestione dei contenziosi, 

fase precontenziosa o arbitrale nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria sia sottoscritta da soggetti 

dotati di idonei poteri; 

- assicurare che la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di 

garantire la completa tracciabilità delle informazioni e delle decisioni assunte, per consentire la 

ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative 

utilizzate; 

- scegliere i consulenti legali con metodi trasparenti e nel rispetto dei requisiti della competenza e 

della professionalità; 

- negli incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, non indurre 

giudici, ausiliari o periti di ufficio a favorire indebitamente gli interessi dell’azienda, in particolar 

modo quando la Pubblica Amministrazione sia controparte del contenzioso; 

- nel corso delle fasi del procedimento (compreso il tentativo di conciliazione nelle cause di lavoro) 

è vietato, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, ottenere illegalmente il superamento di 

vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della società; 

- assicurarsi che i rapporti con i consulenti legali siano definiti nell’ambito di contratti/lettere 

d’incarico formalizzati riportanti clausole che specifichino l’impegno del consulente a rispettare i 

principi di cui al D.lgs. 231/2001 ed al Codice etico adottato dall’azienda; 

- esaminare eventuali scontamenti tra gli importi preventivati dai legali e gli importi finali a 

consuntivo;  

- inviare all’OdV un elenco degli eventuali contenziosi attivi e passivi, comprensivo della fase 

stragiudiziale o dei procedimenti arbitrali, con indicazione del relativo oggetto, di eventuali criticità, 

esiti, ecc.. 

 

*** 
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PARTE SPECIALE N. 2 

 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI 
DATI 

ART. 24 BIS D.LGS. 231/01 

 

Trattasi di figure di reato che coinvolgono tutte quelle aree di attività che comportano l’utilizzo di 

sistemi informatici e/o telematici. 

Destinatari della presente parte speciale sono, pertanto, amministratori, soci, dipendenti di 

KINETIC SPORT CENTER CECCANO S.r.l.s.., nonché collaboratori, consulenti esterni e fornitori 

coinvolti nei processi sensibili, tenuti a mantenere condotte conformi a quanto previsto dal D.lgs. 

231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.  

I reati informatici sono raggruppabili in due distinte tipologie: 

- Reati informatici 

- Reati commessi attraverso l’uso di un sistema informatico. 

 

Le fattispecie di reato previste sono: 

 

- Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici. 

La norma tutela l’integrità del documento informatico, intendendosi per tale la rappresentazione 

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.  

I documenti tutelati sono quelli aventi efficacia probatoria e idonei a produrre situazioni di danno o 

di pericolo per la fede pubblica, in funzione dei rapporti giuridici sostanziali che devono essere, per 

loro tramite, oggetto di prova nel sistema giuridico, intendendosi, per tale, qualunque supporto 

informatico contenente dati o informazioni o programmi specificatamente destinati ad elaborarli. 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nelle seguenti ipotesi: contraffazione di un documento, 

nell’indicazione del mittente, nella firma o nel caso di alterazione del contenuto dopo la sua 

formazione (ad es. la fattura elettronica); non veridicità delle dichiarazioni contenute in un 

documento (ad es. la fattura elettronica); cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine 

di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli; falso materiale commesso con un uso 

illegittimo della firma elettronica altrui.    

 

- Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 

La norma tutela la riservatezza del domicilio informatico. Il reato, di mera condotta, si perfeziona 

con la violazione del domicilio informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza da 

intendersi, per esse, come qualsiasi accorgimento posto in essere per impedire l’accesso al sistema 

informatico a persone non autorizzate, le quali, per accedervi abusivamente e/o per mantenercisi, 

debbono necessariamente neutralizzare tali misure. Per la configurazione del reato non è necessario 

che l’intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si 
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verifichi una effettiva lesione alla stessa. 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nelle seguenti ipotesi: accedere ad un’area del gestionale 

aziendale a cui non si è autorizzati ad accedere, oppure in un’area a cui si è autorizzati ad accedere, 

ma per finalità diverse da quelle per cui si è stati autorizzati; accedere abusivamente a sistemi di 

enti pubblici per acquisire informazioni riservate; accedere, in occasione di un eventuale bando di 

gara, ad un sistema informatico di un competitor, per esaminare la proposta di offerta da esso 

predisposta e assumere conseguenti comportamenti al fine di aggiudicarsi la gara. 

 

- Art. 615 quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, 

codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici 

A differenza del reato precedente vi è anticipazione della soglia di tutela, poiché il reato sanziona le 

condotte che riguardano i codici di accesso e non direttamente i sistemi informatici che con tali 

codici (password, codici, chiavi meccaniche, tessere elettroniche) possono essere aggrediti, 

prescindendo quindi dall’effettivo danno o turbamento del sistema. 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es.: nel caso di soggetti che volontariamente, o meno, 

continuano ad utilizzare credenziali (username e password) per accedere al gestionale di un’azienda 

di cui, in precedenza, erano alle dipendenze; nel caso in cui un’azienda acceda sull’account di un 

dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro, non avendo, la stessa, proceduto alla previa 

disattivazione delle relative credenziali; nell’ipotesi in cui, per danneggiare un competitor, si 

acquisiscono abusivamente i dati di accesso per accedere al suo sistema informatico e telematico, 

che vengono poi pubblicati su internet per consentire, in tal modo, a chiunque, di poter accedere ai 

suoi conti correnti e/o informazioni riservate societarie, ecc. 

  

- Art. 615 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico. 

La norma mira a tutelare l’integrità e funzionalità dei sistemi informatici, reprimendo una serie di 

condotte prodromiche alla realizzazione del reato di danneggiamento di sistemi informatici e 

telematici, in quanto volte a procurare ad altri la disponibilità di programmi infetti. 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nell’ipotesi di introduzione di virus, worms, programmi 

contenenti le c.d. bombe logiche con l’intento di distruggere dati, documenti o evidenze di attività 

ipoteticamente illecite in vista, ad es., di un controllo/ispezione delle autorità competenti. 

 

- Art. 617 quater c.p. - Intercettazione impedimento o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o telematiche. 

Con l’introduzione di questa norma si è voluto tutelare la capacità tecnica e di diffusione della 

sicurezza del sistema informatico/telematico, estendendo le tutele già apprestate per le 

comunicazioni telegrafiche e telefoniche. E’, dunque, volta a proteggere la libertà e la riservatezza 

delle nuove forme di comunicazione informatica. 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nelle seguenti ipotesi: introduzione non autorizzata nella 

casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password; utilizzo di carta di credito 

contraffatta attraverso un proprio terminale Pos; in occasione di un bando di gara, accedere ed 

interrompere un sistema informatico di un competitor per impedirgli di presentare la relativa 

domanda, ad esempio, nell’ultimo giorno possibile, in tal senso; 
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- Art. 617 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di 

apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche 

L’articolo in esame punisce la semplice installazione degli strumenti indicati a prescindere dalla 

realizzazione in concreto dell’intercettazione. 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nell’ipotesi in cui allo scopo di controllare un competitor 

(ad es., in occasione di un bando di gara) vengono installate microspie nei telefoni e/o computer 

presenti nei suoi uffici, oppure si installano software spia che consentono di poter accedere ai 

contenuti dei telefoni cellulari (sms, mail, conversazioni telefoniche, ecc.);  

 

- Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

L’articolo in esame predispone una tutela rafforzata di tutti i beni informatici. Ciò che rileva non è 

tanto la “modalità” dell’aggressione produttiva di danno, quanto piuttosto l’oggetto materiale della 

stessa, ossia informazioni, dati, o programmi informatici, anziché del sistema informatico o 

telematico in sé. 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nelle seguenti ipotesi: cancellazione di files da sistema 

informatico; distruzione di file di partecipazione alle gare di appalto di un concorrente o bloccarne i 

sistemi informatici durante le fasi una procedura d’asta elettronica; danneggiamento del sistema 

informatico e telematico di un competitor, comportante un potenziale lungo periodo di suo 

disservizio, consentendo, al danneggiante, di poter prendere offerte di mercato che non gli erano 

proprie.  

  

- Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. 

Il reato disciplinato nel presente articolo, modificato dall’art. 2 comma 1, lett. n), D.lgs. n. 7/2016, 

punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall’articolo precedente, a 

prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verifichi, 

rappresenta circostanza aggravante della pena. 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nell’ipotesi di accesso abusivo in un sistema informatico 

per distruggere o alterare documenti senza autorizzazione. 

 

- Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. 

Il reato disciplinato nel presente articolo, modificato dall’art. 2 comma 1, lett. o), D.lgs. n. 7/2016, 

punisce le condotte di danneggiamento che abbiano ad oggetto non singoli documenti o dati 

informatici, bensì il funzionamento di un sistema informatico. 

E’ necessario che l’evento dannoso si verifichi in concreto. 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nell’ipotesi dello spamming. 

 

- Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di 

pubblica utilità 

Il presente articolo, modificato dall’art. 2 comma 1, lett. p), D.lgs. n. 7/2016, punisce le medesime 

condotte dell’art. 635 quater c.p. anche se gli eventi lesivi non si realizzano in concreto, in quanto, 

qualora si realizzassero, rappresenterebbero circostanza aggravante della pena. 
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La fattispecie è, altresì, aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o 

con abuso della qualità di operatore del sistema. 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nell’ipotesi di danneggiamento di un sistema informatico 

o telematico di una società nel settore del trasporto pubblico, o altro, da parte di una società privata 

operante nello stesso settore.     

 

- Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di 

certificazione di firma elettronica. 

Trattasi di reato proprio che può essere commesso solo da chi presta servizi di certificazione delle 

firme elettroniche, ex art. 1 lett. g) d.lgs. 82/2005; disposizione, quest’ultima, che definisce come 

certificatore anche colui che fornisce altri servizi connessi con queste ultime. 

Il reato si concretizza nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un 

certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare un vantaggio a sé o un danno ad altri. 

 

Attività sensibili e processi strumentali 

L’azienda ha individuato le attività sensibili ed i processi strumentali nel cui ambito potrebbero 

essere commessi i suddetti reati previsti dall’art. 24 bis D.lgs. 231/01. I processi strumentali sono 

quelli mediante i quali possono essere creati i mezzi o le modalità per la commissione dei reati 

attraverso condotte non necessariamente dotate di immediata rilevanza penale, ma propedeutiche 

alla realizzazione dei predetti reati previsti dal D.lgs. 231/01.  

Di seguito vengono indicate le attività sensibili e i processi strumentali inerenti KINETIC SPORT 

CENTER CECCANO S.r.l.s., precisamente: 

- Accesso e gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche; 

- Utilizzo (interno ed esterno) della posta elettronica e della connessione ad internet; 

- Formazione e trasmissione telematica di documentazione; 

- Affidamento e gestione degli incarichi professionali. 
 

Principi generali di comportamento da osservare nelle descritte attività sensibili 

I Destinatari della presente procedura sono tenuti a rispettare quanto già previsto dal Regolamento 

UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) novellato dal D.lgs. 101/2018. 

In generale i Destinatari della società devono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  

- utilizzare gli strumenti informatici e telematici esclusivamente per il perseguimento di fini 

strettamente connessi agli incarichi lavorativi, e nei limiti di azione previsti, secondo criteri 

di diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto dell'attività svolta ed in linea con le 

disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed accesso ai 

sistemi informatici o telematici ed a quanto previsto dal sistema di gestione privacy 

aziendale e da altre procedure interne in tale materia; 

- vietare l’accesso ai sistemi informatici ed alle banche dati a coloro a cui non è stata attribuita 

la titolarità di tale funzione;   

- custodire gli strumenti informatici e telematici con cura e diligenza, segnalando 

tempestivamente eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti;  

- rendere informazioni corrette e veritiere nei documenti informatici pubblici o privati 

scambiati con parti terze; 

- interrompere il procedimento di predisposizione, utilizzo o invio di documenti informatici 



 

77 

 

pubblici aventi efficacia probatoria (es. autorizzazione amministrativa, atto pubblico, copia 

autentica, certificati, ecc.) nei casi in cui sorgano dubbi sulla loro provenienza e/o veridicità 

e del loro contenuto, con obbligo di informare immediatamente l’Amministratore Unico e 

l’Organismo di Vigilanza per consentire le verifiche del caso;    

- applicare protezioni che limitino l’accesso ai soli siti internet pertinenti alle attività svolte 

dalla società; 

- rispettare la normativa vigente in tema di diritto d’autore, relativamente all’utilizzo, 

riproduzione e diffusione di opere dell’ingegno e parti di esse, anche con riferimento a 

software (sistemi operativi, programmi applicativi e cosi via); 

- impegnarsi (relativamente agli specifici operatori autorizzati ad accedere alla rete 

informatica aziendale) a non comunicare a terzi la propria username e password personale; 

- inserire, in ogni postazione informatica, sistemi di stand-by protetti da password legata a 

specifiche username per impedire l’utilizzo della postazione da parte di altri soggetti, in caso 

di momentanea assenza da parte del relativo titolare; 

- introdurre più account di accesso personalizzati con diverse username e password nella sola 

ed esclusiva ipotesi di eventuale presenza di postazioni utilizzate da più operatori; 

- implementare il software di log managment sulla rete aziendale; 

- sostituire le password di accesso delle postazioni con cadenza non superiore al trimeste;     

- svolgere attività di informazione e formazione sull’utilizzo dei sistemi informatici e la 

gestione di informazioni. 

Devono astenersi da:  

- utilizzare username o password di altro operatore; 

- introdursi abusivamente o mantenersi in un sistema informatico o telematico di soggetti 

pubblici o privati protetti da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto 

all'accesso;  

- intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;  

- rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle 

comunicazioni fraudolentemente intercettate relative ad un sistema informatico o telematico 

ovvero intercorrenti tra più sistemi;  

- installare e/o utilizzare, anche temporaneamente, software non forniti e autorizzati 

dall’azienda;  

- installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative 

ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;  

- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm 

Spyware, dialer keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative 

ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;  

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi 

informatici altrui o della società;  

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi 

informatici altrui o dell’azienda, o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità 

di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi 

pertinenti o comunque di pubblica utilità;  
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- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o 

telematici altrui o della società ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;  

- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;  

- procurarsi, riprodurre, diffondere comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri 

mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di 

sicurezza o, comunque, fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;  

- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti dì esso, ovvero a banche dati 

dell’azienda o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo 

delle credenziali di altri colleghi abilitati;  

- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque 

mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo 

scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i 

programmi in esso contenuti;  

- formare un documento informatico falso ovvero alterare un documento informatico vero;  

- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, 

documenti informatici;  

- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.  

* 

Nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti destinatari della presente parte speciale devono 

conoscere e rispettare, tra l’altro, i principi e misure di controllo e prevenzione di seguito indicate 

in via esemplificativa e non esaustiva: 

- dotazione di idoneo sistema difensivo atto ad impedire interferenze/ingerenze/intercettazioni 

esterne sui sistemi operativi, settore amministrativo, in dotazione all’azienda eseguite anche 

con strumenti illeciti, quali virus, spamming, ecc.  

- previsione di un canale comunicativo specifico con l’Organismo di Vigilanza; 

- incontri tra OdV e funzioni aziendali esposte al rischio de quo; 

- previsione di specifici controlli da parte dell’OdV, che ha facoltà di chiedere tutte le 

informazioni ritenute necessarie ed opportune per le finalità di vigilanza, quali ad es.:  

visionare i documenti attinenti alla gestione delle postazioni informatiche; accedere ai 

documenti telematici inviati (es. dati previdenziali ed assistenziali, ecc.) per accertarne la 

coincidenza con i dati in base ai quali sono stati predisposti; controllare le licenze dei 

programmi installati sulle postazioni informatiche ed accertare la corrispondenza tra i 

programmi dichiarati come installati sulle postazioni con quelli effettivamente presenti;    

- Documentazione, archiviazione e tracciabilità degli atti e delle operazioni effettuate su 

sistemi informatici e telematici al fine anche di consentire la ricostruzione delle 

responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate ed a disposizione per eventuali 

ispezioni e controlli da parte di enti pubblici e/o dell’Organismo di Vigilanza. 

 

 

Attività sensibili, processi strumentali, funzioni e uffici aziendali di riferimento, reati 

applicabili, documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti e protocolli specifici da 

adottare. 
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a) Gestione e accesso a sistemi informatici, banche dati, reti informatiche, utilizzo della posta 

elettronica e connessione alla rete internet. 
 

Attività a rischio:  

-Gestione e utilizzo dei sistemi informatici, anche mediante la collaborazione/intermediazione di 

fornitori e/o consulenti esterni. 
 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Il personale coinvolto nell’utilizzo dei sistemi informatici; Referenti interni sistemi IT; Consulenti e 

fornitori in materia IT.   

 

Reati applicabili 

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

-Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti 

all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 

-Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-

quinquies c.p.); 

-Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

(art. 617- quater c.p.); 

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

-Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 

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

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

Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti 

- Organigramma; 

- Mansionario; 

- Sistema di gestione Privacy. 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e/o in fase di adozione 

E’ necessario, laddove non previsto: 

-  affidare la gestione IT al personale interno oppure a soggetto esterno tramite la fornitura dei 

servizi di assistenza e manutenzione dell’infrastruttura IT aziendale, il cui rapporto è da 

formalizzare contrattualmente. 

E’, altresì, necessario: 

- nominare, laddove non ancora eseguito, a Responsabile esterno del trattamento dati personali e 

Amministratore di Sistema il soggetto esterno di cui al punto precedente, nel rispetto anche di 

quanto stabilito dal Garante della Privacy con proprio provvedimento generale sugli amministratori 

di sistema e figure similari;  

- predisporre, laddove non ancora eseguito, specifiche nomine ad autorizzati o designati al 

trattamento dei dati personali ai dipendenti aziendali che trattano dati su istruzione della società; 

- adottare specifica policy IT; 
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- redigere, laddove non ancora eseguito, un Registro dei trattamenti eseguiti dall’azienda sui dati 

personali; 

- implementare, laddove non ancora effettuato, le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del 

Regolamento UE 2016/679;  

-inviare all’OdV informazioni relative al presente reato presupposto, con indicazione di eventuali 

criticità, ecc.  

 

*** 
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PARTE SPECIALE N.3 

REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

ART. 24 TER D.LGS 231/2001 

 

L’articolo 24 Ter D.lgs. 231/01 è relativo ai delitti di criminalità organizzata, quale “reato mezzo” 

che può essere contestato ai componenti degli organi dell’azienda, soggetti apicali e/o dipendenti, 

soci, consulenti, fornitori e, più in generale, ogni altro soggetto che, direttamente o indirettamente, 

instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione con la società o opera per 

perseguirne gli obiettivi. Sotto questo aspetto, un ultimo orientamento della Corte di Cassazione 

tende a ricomprendere la possibilità di contestare il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), 

e le ipotesi di reato collegate, anche a casi in cui vengono contestati all’ente reati satellite o reati 

fine non espressamente ricompresi nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01. 

Il rischio maggiore di compimento di tale reato presupposto è rappresentato dalla controparte, ossia 

la persona fisica o giuridica con la quale l’azienda intrattiene rapporti di lavoro.  

 

Le principali fattispecie di reato previste sono: 

 

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 

Caratteristiche dell’associazione a delinquere sono il vincolo associativo tendenzialmente     

permanente, o comunque stabile (formato almeno tra 3 persone), dall’indeterminatezza del 

programma criminoso e dall’esistenza di una struttura organizzativa criminosa. 

Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, 

collaboratori, consulenti, ecc.. 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nelle seguenti ipotesi: figure apicali o soggetti subordinati 

che, pur operando all’interno di un ente lecito inserito in un circuito lecito, si associno con altre 

persone per commettere reati, anche con l’intento di apportare un interesse o vantaggio al medesimo 

ente a cui appartengono; creazione di un sistema di finte fatturazioni da parte di alcuni apicali 

dell’azienda in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, al fine di creare fondi neri a 

disposizione della società, ad esempio per commettere ulteriori attività corruttive. 

   

- Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nelle seguenti ipotesi: pressioni indebite sulle 

predisposizioni dei bandi di gara; accordi tra imprese concorrenti; attività finalizzata al controllo o 

alla fuoriuscita di enti concorrenti da determinati mercati. 

 

- Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso 

Tale fattispecie di reato si integra, ad es., nei casi in cui qualcuno accetti la promessa di procurare 

voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o 

della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita'. 
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Le attività sensibili e processi strumentali 

L’azienda ha individuato le attività sensibili e i processi strumentali nel cui ambito potrebbero 

essere commessi i suddetti reati previsti dall’art. 24 ter D.lgs. 231/01. I processi strumentali sono 

quelli mediante i quali possono essere creati i mezzi o le modalità per la commissione dei reati 

attraverso condotte non necessariamente dotate di immediata rilevanza penale, ma propedeutiche 

alla realizzazione dei predetti reati previsti dal D.lgs. 231/01.  

Di seguito vengono indicate le attività sensibili e i processi strumentali inerenti la società, 

precisamente: 

-Selezione e gestione dei fornitori e partners commerciali, compresa la selezione, la qualificazione e 

la contrattualistica, creazioni di società di scopo, stipula e gestione di accordi commerciali; 

-Gestione del processo di selezione del personale e degli adempimenti con la Pubblica 

Amministrazione inerenti ad es., la selezione, la formazione, la cessazione dei rapporti, gli 

infortuni;  

-Gestione dei flussi finanziari; 

-Conferimento e gestione delle consulenze.  
 

Principi generali di comportamento da osservare nelle descritte attività sensibili   
Nell’ambito della presente parte speciale, i Destinatari sono chiamati a conoscere e rispettare, le 

leggi vigenti, i principi generali di comportamento contenuti nel Codice etico e nel Modello 231, 

nonché i principi di correttezza e trasparenza. Alcuni dei principi di seguito indicati sono già stati 

evidenziati in relazione alla prevenzione dei reati presupposto ex artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01.  

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari, devono: 

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona 

fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;  

- gestire in modo trasparente e univoco qualsiasi rapporto professionale instaurato con P.A., 

fornitori, collaboratori e qualsiasi altro soggetto che, direttamente o indirettamente, instaura, 

a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione con l‘azienda o opera per perseguirne 

gli obiettivi;  

- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto 

professionale che si intraprenda con P.A., fornitori, consulenti, collaboratori e qualsiasi altro 

soggetto che, direttamente o indirettamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di 

collaborazione con la società o opera per perseguirne gli obiettivi.   

- assicurare trasparenza e correttezza delle informazioni societarie, delle transazioni e dei 

flussi finanziari e contabili, in modo da assicurare la massima verificabilità, trasparenza e 

completezza delle informazioni sia verbali che documentali prodotte nell'ambito dello 

svolgimento delle attività di propria competenza e responsabilità;  

- ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti effettuare alla P.A e, 

comunque, agli organismi pubblici nazionali o comunitari, dichiarazioni contenenti solo 

elementi autentici e accurati;  

- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da 

rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di 

incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;  

- definire per iscritto i contratti e gli ordini di acquisto stipulati con i fornitori, specificando 
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l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale;  

- scegliere collaboratori e fornitori con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure 

adottate dall’azienda; 

- dichiarare prontamente, nel rispetto del Codice etico, tutti i conflitti di interesse anche se 

solo potenziali;  

- documentare e tempestivamente registrare in modo conforme ai principi della correttezza 

contabile tutte le operazioni che comportino utilizzo o impiego di fondi della società;  

- comunicare prontamente all'Organismo dì Vigilanza con nota scritta eventuali criticità o 

conflitti di interesse.  

E’ fatto loro divieto di: 

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 

tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente parte speciale;  

- utilizzare stabilmente l’azienda allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati 

considerati nella presente parte speciale; 

- promuove, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di 

atti di violenza con fini illeciti; 

- assumere commesse, effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in 

via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti, persone fisiche o giuridiche, 

i cui nominativi sono stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla 

prevenzione dei reati di associazione a delinquere; 

- effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto; 

- instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia; 

- effettuare prestazioni in favore di società, consulenti, collaboratori, fornitori o altri soggetti 

che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con 

gli stessi; 

- riconoscere compensi in favore di società, consulenti, collaboratori, fornitori o altri soggetti 

che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con 

gli stessi. 

* 

L’azienda, nello svolgimento della propria attività deve, inoltre, garantire anche i seguenti principi 

e misure di controllo e prevenzione, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: 

- Diffusione di prassi e protocolli interni finalizzati alla corretta selezione e gestione di 

fornitori, controparti contrattuali, partners, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, in 

base a specifici requisiti di professionalità ed onorabilità (es. richiesta certificato antimafia, 

iscrizione CCIAA, legale rappresentanza, ecc.); 

- Diffusione e accettazione del Codice etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da 

parte dei destinatari, ossia collaboratori, fornitori, controparti contrattuali, ecc. (con 

inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifiche clausole, tra cui quella di 

risoluzione contrattuale, in caso di condotte non in linea con i principi aziendali); 

- Documentazione, archiviazione, tracciabilità periodica e relativa comunicazione da parte 

della funzione preposta nei confronti dell’OdV degli atti e delle operazioni: relative anche 

alla partecipazione ad eventuali bandi di gara con soggetti privati da parte dell’azienda, i 

relativi esiti, con specificazione delle varie fasi della procedura; finanziarie (flussi monetari 
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e finanziari privati in entrata ed in uscita) e come controprestazioni contrattuali ed eventuali 

omaggi e liberalità;  

- Gestione centralizzata degli acquisti; 

- Necessario ricorso a fornitori qualificati da inserire in apposito albo; 

- Monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori; 

- Previsioni di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari con riferimento ai pagamenti 

eseguiti o ricevuti; 

- Adeguato sistema di procure e deleghe; 

- Segnalazione all’OdV di operazioni anomale o ad alto indice di rischio; 

- Comunicazione all’OdV dell’eventuale instaurazione di rapporti economici con soggetti 

canditati ad elezioni politiche o loro familiari; 

- Incontri periodici e/o audit fra OdV e funzioni aziendali interessate esposte al rischio in 

esame; 

 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Essendo, la criminalità organizzata, un “reato-mezzo” per compiere altri reati (fermo restando 

quanto su specificato in merito all’ultimo orientamento della Corte di Cassazione che tende a 

ricomprendere la possibilità di contestare il reato di associazione a delinquere, ex art. 416 c.p., e le 

ipotesi di reato collegate, anche a casi in cui vengono contestati all’ente reati satellite o reati fine 

non espressamente ricompresi nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01), le figure 

aziendali che possono integrare le fattispecie di reato rientranti nel presente reato-presupposto 

possono essere le più svariate.  

 

Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti 

- Atto Costitutivo;  

- Organigramma; 

- Mansionario; 

 

*** 
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PARTE SPECIALE N. 4 

REATI SOCIETARI 

ART. 25 TER D.lgs. 231/2001 

 

 

Le fattispecie di reato previste sono: 

 

- Art 2621 c.c. – False comunicazioni sociali  

Trattasi della condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di 

ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al 

pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero 

omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo 

sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa 

anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per 

conto di terzi; 

 

- Art. 2621 –bis c.c. – Fatti di lieve entità  

La lieve entità dei fatti viene valutata dal Giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società 

e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa. 

 

- Art. 2621-ter. c.c. – Non punibilità per particolare tenuità  

Con l’introduzione dell’articolo in esame, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare 

tenuità del falso in bilancio. 

 

- Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate     

La norma riferisce l’illecito alle società quotate aumentandone la pena (reclusione da tre a otto 

anni), trasformando il falso in bilancio in reato di pericolo anziché, come previsto in precedenza, di 

danno.   

 

- Art. 173 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 

(TUF) del D.lgs. 58/1998 – Falso in prospetto 

Tale reato si integra nell’ipotesi in cui chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un 

ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla 

quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte 

pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone 
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false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti 

destinatari. 

 

- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo 

Il reato si configura nei casi in cui gli amministratori, con la loro condotta occultano 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, cagionando loro un danno. 

 

- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti 

Trattasi di figura di reato posto a tutela dell’integrità del capitale sociale e, quindi, a protezione 

dell’affidamento dei creditori e terzi ed è costituito dalla condotta degli 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. 

 

- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 

Il reato tutela l’integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili per legge (non quelle 

configurate tali solo a livello statutario), sia nell’ipotesi di illegale distribuzione di utili e riserve, sia 

nell’ipotesi di illegale ripartizioni di acconti sui dividendi. Pertanto, trattasi della condotta degli 

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. 
 

- Art. 2628 c.c.  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante 

Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni 

o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione 

all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Il reato si estingue qualora 

intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la 

condotta. 

 

- Art. 2629 c.c.  - Operazioni in pregiudizio dei creditori 

Il reato in esame mira a tutelare l’integrità del patrimonio sociale. Viene a realizzarsi con 

l’effettuazione, da parte degli amministratori, e con l’eventuale concorso di altre figure aziendali 

interessate, con violazione delle norme di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale sociale 

o fusioni con società o scissioni, che cagionano danno ai creditori. 
 

- Art 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi 

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori o di qualunque componente del consiglio di 

gestione di una società e persegue una condotta omissiva che si sostanzia nel non aver comunicato 

l’esistenza del conflitto d’interessi e da tale omissione sia derivato un danno alla società e a terzi. 

 

- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale 

La norma tende a tutelare l’affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, 
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sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità, ossia la 

rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono riserve patrimoniali effettive. 

 

- Art. 2635 c.c., comma 3 - Corruzione tra i privati 

Ai fini della configurazione del presente reato rileva il comportamento degli amministratori, 

direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, 

liquidatori e le persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti su menzionati, i quali, 

anche per interposta persona, sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità 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. A tal fine rilevano anche le condotte di chi, 

nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, eserciti funzioni direttive diverse da 

quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Infine si precisa che il reato è procedibile 

d’ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o 

servizi e che colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non 

dovuti alle persone sopra indicate è punito con le medesime pene. 

L’articolo sanziona la corruzione propria, ossia per atti contrari ai doveri di ufficio, antecedente, 

ove la dazione o la promessa precede il compimento dell’atto o la sua omissione. 

Perché il reato si configuri è necessario che i concorrenti nello stesso abbiamo inteso la dazione o 

promessa in relazione al compimento di un atto, nella consapevolezza della sua contrarietà agli 

obblighi d’ufficio o di fedeltà e con la volontà, almeno a titolo eventuale, di cagionare un danno alla 

società. 

Il corruttore ed il corrotto possono appartenere anche a due distinte società. In tale ipotesi ad essere 

sanzionata è la società a cui appartiene il soggetto corruttore. 

Il presente reato si integra, ad esempio, attraverso il compimento delle seguenti condotte: un 

amministratore, o altra figura apicale aziendale o una tra le persone sottoposte alla direzione o 

vigilanza dei primi, che, anche per interposta persona, commettendo concorrenza sleale, corrompe il 

responsabile dell’ufficio gare di un’altra società, al fine di impedire a quest’ultima di partecipare ad 

una gara pubblica e/o privata, oppure corrompe il responsabile dell’ufficio gare di un consorzio a 

cui appartiene la propria società al fine di ottenere l’affidamento di un servizio a discapito di altre 

aziende appartenenti al medesimo consorzio; l’amministratore di una società che, per coprire una 

propria responsabilità nella gestione aziendale, corrisponde ad un membro del collegio sindacale 

(ove esistente), o ad altra funzione aziendale competente, una somma di denaro e questi ultimi, in 

violazione dei propri doveri, accettano omettendo di rilevare il problema; l’amministratore o altra 

figura apicale o una tra le persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei primi, che, anche per 

interposta persona, per acquisire nuova clientela/nuove forniture, corrompe un direttore acquisti 

dipendente di altra società, al fine di fornire i propri servizi ad un prezzo più competitivo rispetto a 

quello proposto dall’azienda concorrente.    

 

- Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati  

Il presente reato si configura nei casi della condotta di colui che dà o promette denaro o altra utilità 

agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza 

di detti soggetti, affinché compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società; questa fattispecie si sostanzia 
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nel sollecito da parte di un soggetto che promette denaro o altra utilità per compiere un atto in 

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, solo ove qualora la sollecitazione non venga 

accettata; 

 

-  Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’assemblea  

Tale condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque (ossia anche da soggetti esterni 

alla società), si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si 

sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. 

Trattasi di reato solitamente commesso nell’interesse di parte e non della società, la quale si 

configura quale soggetto offeso. 

 

- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio  

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare 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 nell’incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico 

ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da 

chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società. 

 

- Art 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 

misure di sicurezza patrimoniali 

Soggetti attivi nella realizzazione del presente reato sono gli amministratori, i direttori generali, i 

sindaci e i liquidatori. L’articolo in esame mira a tutelare le funzioni di controllo affidate alle 

pubbliche autorità di vigilanza prevedendo fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e 

momento offensivo. La prima è centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di 

vigilanza, ed il reato sussiste indipendentemente dall’effettivo impedimento delle funzioni (ossia, 

attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale 

o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, di fatti che 

avrebbero dovuto essere comunicati). 

La seconda è centrata sulla realizzazione intenzionale dell’evento di ostacolo attraverso qualsiasi 

condotta, che può essere tanto omissiva che attiva. E’ richiesto, pertanto, che i comportamenti 

infedeli abbiamo concretamente ostacolato le funzioni di vigilanza. 

 

Le attività sensibili e processi strumentali 

L’azienda ha individuato le attività sensibili ed i processi strumentali nel cui ambito potrebbero 

essere commessi i suddetti reati previsti dall’art. 25 Ter D.lgs. 231/01. I processi strumentali sono 

quelli mediante i quali possono essere creati i mezzi o le modalità per la commissione dei reati 

attraverso condotte non necessariamente dotate di immediata rilevanza penale, ma propedeutiche 

alla realizzazione dei predetti reati previsti dal D.lgs. 231/01.  

Di seguito vengono indicate le attività sensibili e i processi strumentali inerenti la società, 

precisamente: 

- Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie; 

- Gestione della contabilità generale; 

- Gestione predisposizione dei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e 
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relative archiviazioni; 

- Gestione valutazione delle poste in bilancio; 

- Gestione dei rapporti con i soci e conservazione di documenti su cui gli altri organi sociali 

potrebbero esercitare il controllo; 

- Gestione dell’affidamento di incarichi professionali; 

- Gestione della cassa; 

- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale; 

  

Principi generali di comportamento da osservare nelle descritte attività sensibili   

Nell’ambito della presente parte speciale, i Destinatari sono chiamati a conoscere e rispettare, le 

leggi vigenti, i principi generali di comportamento contenuti nel Codice etico e nel Modello 231, 

nonché i principi di correttezza e trasparenza. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, devono: 

a) con riferimento alle attività riguardanti la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci e/o a 

terzi riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda, con particolare 

riferimento al processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infrannuali: 

- rispettare le norme di legge in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio ed alle altre 

comunicazioni sociali, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;  

- redigere i documenti del bilancio di esercizio nel rispetto dei principi di chiarezza e completezza 

in merito ai dati e alle notizie che ciascuna area deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei 

dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;  

- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema  

(anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi ed identificazione dei soggetti 

che inseriscono i dati nel sistema;  

-prevedere la messa a disposizione dell’Amministratore Unico della bozza del bilancio e la 

predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali 

documenti;  

-prevedere la necessaria informazione e formazione alle funzioni coinvolte nella elaborazione del  

bilancio e nelle altre comunicazioni sociali, in merito ai compiti da svolgere;  

-prevedere il controllo e il supporto alle funzioni amministrative da parte del consulente esterno.  

 

b) con riferimento alle attività e ì procedimenti concernenti il funzionamento della società e degli 

organi sociali e la formazione della volontà assembleare:  

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando 

la libera e corretta formazione della volontà assembleare;  

c) con riferimento a tutte le attività inerenti i rapporti con i soci, o con altri organi sociali deputati ad 

attività di controllo, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e 

contabile dell’azienda sul bilancio di esercizio:  

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando 

ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista ai sensi di legge.  

 E’ fatto divieto di :  

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’ente per la redazione di bilanci, relazioni e 

prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;  
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- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’azienda;  

- modificare o alterare i dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una 

rappresentazione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;  

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il 

regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;  

- porre in essere comportamenti che impediscano o comunque ostacolino, mediante l'occultamento 

di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli 

organi a ciò deputati; 

- erogare prestazioni non necessarie e fatturare prestazioni non erogate; 

- riconoscere compensi a favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione.  

* 

L’azienda, nello svolgimento della propria attività deve, inoltre, garantire anche i seguenti principi 

e misure di controllo e prevenzione, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: 

- Diffusione ed accettazione del codice etico, del modello 231 e del sistema sanzionatorio da 

parte dei Destinatari; 

- Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al Codice etico, al Modello 

231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001 

- Adeguato sistema di deleghe e procure (completo, coerente e pubblicizzato) con 

individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali inerenti i reati 

societari; 

- Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con 

particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche; 

- Uno o più incontri tra OdV e responsabile amministrativo focalizzati sul bilancio; 

- Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un’ottica di 

collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento; 

- Predisposizione e rendicontazione periodica all’OdV; 

- Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale; 

- Previsione, da parte della funzione amministrativo-contabile competente, di una 

dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi; 

- Previsione di una riunione con l’OdV, prima dell’approvazione del bilancio, avente ad 

oggetto la valutazione delle poste in bilancio; 

- Formazione periodica sui reati societari; 

- Segnalazione all’OdV di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale; 

- Trasmissione all’OdV dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato;  

- Ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di 

inserimento di dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale che, a sua 

volta, deve consentire un agevole controllo dell'operazione stessa e deve essere posta a 

corredo del libro/registro ove l'operazione è annotata;  

 

Attività sensibili, processi strumentali, funzioni e uffici aziendali di riferimento, reati 

applicabili, documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti e protocolli specifici da 

adottare. 
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Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Amministratore Unico; Direzione Amministrativa e Commerciale; EQ; Consulenti aziendali.  

 

Reati realizzabili 

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

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.); 

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

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

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 

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

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

- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.); 

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

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); 

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

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). 

 

Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti: 

- Atto costitutivo; 

- Organigramma; 

- Mansionario. 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e in fase di adozione 

- in relazione alla gestione dei flussi finanziari è necessario procedere ad una loro programmazione  

con predisposizione di un processo per un trasparente utilizzo del denaro contante in modo da 

garantire un’adeguata separazione funzionale tra chi gestisce le attività di realizzazione, chi 

autorizza e chi effettua il pagamento attuando coerenza del sistema delle procure verso l’esterno con 

il sistema delle deleghe; assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l’individuazione 

dei soggetti autorizzati all’accesso alle risorse; sancire specifici limiti per tipologia di operazione, 

frequenza, importo, e firma congiunta per operazioni sopra certe di valore prestabilite; prevedere 

modalità di comunicazione e formazione sulle procedure a tutto il personale aziendale; adottare 

programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio sulla relativa 

normativa. E’ opportuno al fine di garantire la corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita che 

siano utilizzati esclusivamente canali bancari e altri intermediari finanziari accreditati.  

- in merito la gestione della cassa, degli incassi e dei pagamenti è necessario programmarne una 

modalità volta ad attuare coerenza del sistema delle procure verso l’esterno con il sistema delle 

deleghe e assicurare la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti aziendali con l’individuazione dei 

soggetti autorizzati all’accesso alle risorse; incaricare formalmente il personale autorizzato ad 

utilizzare il denaro contante; limitare l’uso del contante; monitorare e documentare i movimenti di 

cassa in tutte le sedi; formalizzare una separazione di funzioni tra chi gestisce la documentazione e 

chi materialmente opera gli incassi e i pagamenti; contemplare specifici limiti per tipologia di 

operazione, frequenza, importo e firma congiunta per operazioni sopra certe soglie di valore 

prestabilite. Inoltre si suggerisce di prevedere modalità di comunicazione e formazione sulle 

procedure a tutto il personale aziendale interessato; individuare, secondo i livelli gerarchici presenti 
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in azienda, il responsabile che autorizza ex ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti; sia 

assicurata la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione di processo. 

 

- In relazione alla predisposizione dei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla 

legge e relativa archiviazione è necessario: 

- stabilire, con chiarezza, i ruoli assunti dal personale dipendente nell’elaborazione dei dati contabili 

con la predisposizione di un idoneo sistema di controllo interno con capacità informativa; 

- stabilire ruoli e funzioni per la contabilizzazione del ciclo attivo e passivo delle fatture; 

- elaborare un documento di raccordo tra i dati contabili e il bilancio civilistico, in quanto strumento 

di corretta comunicazione sociale;   

- conservare la documentazione contabile agli atti dell’azienda, con adeguata e completa 

documentazione di supporto dell’attività svolta (al fine di rispondere ai requisiti di verità, 

completezza e trasparenza), in modo da consentire l’accurata rilevazione e registrazione contabile di 

ciascuna operazione; l’immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base 

della stessa; l’agevole ricostruzione formale e cronologica  dell’operazione; verifica del processo di 

decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l’individuazione dei vari livelli di 

responsabilità e controllo; 

- la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la 

redazione del bilancio di esercizio avvenga con modalità tali da assicurare che vi sia sempre 

evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che 

ha inserito i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano attribuiti nel rispetto del 

principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi; le bozze del bilancio e 

degli altri documenti contabili siano messi a disposizione dell’organo amministrativo con 

ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l’approvazione del bilancio; siano adottate delle 

procedure contabili, costantemente aggiornate, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie 

che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire nonché i criteri contabili per l'elaborazione 

dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni aziendali responsabili.  

 

- In tema di gestione delle operazioni che riguardano la valutazione delle poste in bilancio è 

necessario che vengano  definiti con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o ufficio 

aziendale deve fornire, nonché i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la 

loro trasmissione alle funzioni responsabili; tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle 

attività di impresa siano effettuate con correttezza, tempestività e nel rispetto dei principi di 

veridicità e completezza; i responsabili delle diverse funzioni aziendali forniscano alla funzione 

competente le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la 

completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale 

attestazione; i responsabili aziendali forniscano, ai fini in oggetto, i documenti o le fonti originarie 

dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia; 

dettagliare e argomentare in nota integrativa la natura e la modalità di valutazione di determinate 

poste in bilancio in modo da poter rendere chiara la situazione aziendale; la richiesta da parte di 

chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione 

contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle 

procedure operative dell’azienda, sia oggetto di immediata comunicazione all’Organismo di 

Vigilanza; 
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- in merito alla gestione dei debiti a lungo termine, è necessario un costante monitoraggio e relativa 

informativa per la suddetta tipologia di debito assicurando la tracciabilità e archiviazione della 

documentazione relativa. 

- in relazione alle operazioni riguardanti la verifica delle attività aziendali è necessario che tutte le 

operazioni di controllo devono essere strutturate tramite una procedura operativa basata sui dati 

contabili ed extra contabili nella quale partire dall’adeguata verifica, ex post effettuare la raccolta ed 

organizzazione dei dati, l’analisi economico finanziaria e redigere infine una valutazione finale; i 

responsabili delle diverse funzioni aziendali forniscano alla funzione competente le informazioni 

loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle 

informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione. 

 

*** 
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PARTE SPECIALE N. 5 

REATI TRIBUTARI 

ART. 25 – QUINQUIESDECIES D.LGS.231/01 

 
  

Le fattispecie di reato previste sono: 
  

        -Art. 2, D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti  

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi 

di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali 

relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture 

o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle 

scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione 

finanziaria. 

 

        -Art. 3, D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici  

Il reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti 

falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore 

l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi 

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute 

fittizi, quando, congiuntamente: l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole 

imposte, ad €. 3.000; l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche 

mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare 

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad €. 

1.500.000, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in 

diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o 

comunque ad €. 30.000. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali 

documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei 

confronti dell’amministrazione finanziaria.  

 

         -Art. 8, D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  

 La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

 Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, 

è inferiore ad €. 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

 

         -Art. 10, D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili  

Il reato punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
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aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture 

contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la 

ricostruzione dei redditi o del volume di affari.  

 

         -Art. 11, D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte  

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare 

complessivo superiore ad €. 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o 

su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se 

l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad €. 200.000 si applica la reclusione 

da un anno a sei anni. Il secondo comma punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un 

pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini 

della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 

od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad €. 50.000. 

 

         -Art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione infedele  

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo 

complessivo non inferiore ad €. 10.000.000, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a trecento 

quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette 

imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, 

quando, congiuntamente: l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole 

imposte, ad €. 100.000; l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, 

anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento 

dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è 

superiore ad €. 2.000.000. 

 

         -Art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Omessa dichiarazione  

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo 

complessivo non inferiore ad €. 10.000.000, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 

quattrocento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle 

dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna 

delle singole imposte ad €. 50.000. È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la 

dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad 

€. 50.000. 

 

         -Art. 10-quater D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Indebita compensazione  

 In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo 

complessivo non inferiore ad €. 10.000.000, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 

quattrocento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le 
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somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ad €. 50.000. La norma punisce, inoltre, 

chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del 

D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ad €. 50.000.  

 

Le attività sensibili e processi strumentali 

L’azienda ha individuato le attività sensibili ed i processi strumentali nel cui ambito potrebbero 

essere commessi i suddetti reati previsti dall’art. 25 Quinquiesdecies D.lgs. 231/01. I processi 

strumentali sono quelli mediante i quali possono essere creati i mezzi o le modalità per la 

commissione dei reati attraverso condotte non necessariamente dotate di immediata rilevanza 

penale, ma propedeutiche alla realizzazione dei predetti reati previsti dal D.lgs. 231/01.  

Di seguito vengono indicate le attività sensibili e i processi strumentali inerenti l’ente, 

precisamente: 

-Gestione del sistema di qualificazione e anagrafica dei fornitori; 

-Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori; 

-Gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti esterni, quali interlocutori pubblici e privati; 

-Gestione degli acquisti, comprensiva degli aspetti tecnici ed amministrativi degli acquisti di beni, 

servizi e lavori;  

-Registrazione delle fatture e delle note di credito; 

-Liquidazione delle fatture e gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai 

fornitori;  

-Gestione tecnica e amministrativa dell’utenza; 

-Fatturazione; 

-Gestione, redazione e conservazione dei documenti contabili; 

-Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei versamenti relativi, 

predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni; 

-Omesso versamento di ritenute certificate; 

-Omesso versamento di IVA; 

-Indebita compensazione; 

-Redazione di modelli di versamento impropri; 

-Archiviazione della documentazione. 

 

Principi generali di comportamento da osservare nelle descritte attività sensibili   
Nell’ambito della presente parte speciale, i Destinatari sono chiamati a conoscere e rispettare, le 

leggi vigenti, i principi generali di comportamento contenuti nel Codice etico e nel Modello 231, 

così come specificato nella parte speciale relativa ai reati societari, nonché i principi di correttezza e 

trasparenza.  
 

Principali funzioni e uffici aziendali di riferimento: 

Amministratore Unico; Direzione Amministrativa e Commerciale; EQ; Accettazione; Consulenti 

aziendali.  

 

Reati realizzabili 

Tutti quelli di cui al presente reato presupposto. 



 

97 

 

 

Documenti organizzativi e presidi di controllo esistenti: 

- Atto costitutivo; 

- Organigramma; 

- Mansionario; 

 

 

Protocolli specifici di prevenzione adottati e/o in fase di adozione 

L’azienda, nel richiamare quanto già descritto nella Parte Speciale dedicata ai reati societari e in 

ossequio alle esigenze richieste dal presente reato presupposto, dovrà rispettare i seguenti principi: 

- accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione con immediata 

determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa; agevole ricostruzione 

formale e cronologica dell’operazione; verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di 

realizzazione, nonché́ l’individuazione dei vari livelli di responsabilità̀ e controllo; documentare gli 

aspetti inerenti la gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali (definizione di ruoli, passaggi, 

deleghe); prevedere modalità̀ per la redazione e la revisione costante dei budget, modalità̀ di 

reporting; controllare eventuali indici sintomatici d’irregolarità̀ (riconciliazione delle fatture 

ricevute con gli ordini d’acquisto, uso limitato del contante, verifica della registrazione dei fornitori 

presso le Camere di Commercio, controllo sulla residenza dei fornitori in paradisi fiscali, 

archiviazione della documentazione contrattuale, etc.). 

- chiarire la natura degli incarichi affidati ed il ruolo dei soggetti demandati alla redazione delle 

dichiarazioni fiscali, con predisposizione di un prospetto di raccordo tra i dati contabili e i valori 

indicati nelle dichiarazioni fiscali; 

- in merito alla gestione del sistema di qualificazione dei fornitori, gestione dei conferimenti di 

incarichi a consulenti e professionisti esterni, gestione anagrafica fornitori, gestione degli acquisti, 

gestione dell’attività di contabilizzazione, dovrà: redigere apposita procedura che disciplini la 

gestione degli acquisti e sua diffusione a tutte le funzioni coinvolte nel processo; identificare i ruoli 

e le responsabilità nell’ambito del processo di acquisto e segregazione delle funzioni coinvolte; 

definire una ufficiale lista di fornitori potenziali per ogni tipologia di acquisto o categoria 

merceologica, oltre a quelli attuali indicati nell’elenco dei fornitori dell’azienda; definire i criteri di 

selezione del fornitore; controllo delle anagrafiche fornitori e accesso limitato all’anagrafica dei 

fornitori per la gestione delle modifiche; richiedere, almeno per acquisti al di sopra di un valore 

soglia (ancora da definire), per la qualifica del fornitore, un’autocertificazione sul casellario 

giudiziale e sui carichi pendenti e di un’autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva; 

definire i criteri di valutazione delle offerte ricevute dai fornitori e formalizzazione delle valutazioni 

effettuate e delle decisioni prese; controllo preventivo al fine di verificare la corrispondenza tra la 

denominazione/ragione sociale del fornitore e l’intestazione del c/c.; definire le modalità di 

presentazione delle offerte e formalizzare gli accordi con il fornitore selezionato; inserire, negli 

accordi contrattuali, le clausole di rispetto del codice etico aziendale e del Modello 231 con sanzioni 

che possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale; controllo attraverso i sistemi 

informatici aziendali, al fine di evitare la duplice registrazione della fattura e dei pagamenti. 

- in relazione agli aspetti attinenti alla gestione delle operazioni relative alla selezione e 

contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori, gestione tecnica ed 

amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori, selezione e gestione delle consulenze, dovrà  
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eseguire verifiche sull’operatività dei fornitori, anche mediante controllo continuo della banca dati 

dell’amministrazione finanziaria per verificare l’attendibilità fiscale del soggetto e l’operatività 

della partita iva; verificare i prezzi di acquisto della qualità e corrispondenza del bene o servizio 

all’ordine d’acquisto al documento di trasporto e soprattutto alla descrizione in fattura, nonché 

verifiche delle prestazioni ricevute; accertare la congruità di eventuali  future fatture concernenti la 

gestione delle spese di rappresentanza sostenute con soggetti terzi; verifica dell’aderenza del conto 

economico fiscale alla documentazione probante e successiva verifica della dichiarazione unificata 

al conto economico fiscale; verificare l’aderenza del conto economico fiscale al modello unico Iva; 

verificare il ciclo di elaborazione dei dati citati in precedenza con le fatture preliminarmente 

controllate; verificare la corrispondenza della dichiarazione unificata a quanto sopra riportato. 

- in merito alla gestione tecnica e amministrativa dell’utenza, dovrà sempre rispettare i seguenti 

aspetti operativi: esistenza di un’anagrafica cliente; verifica delle prestazioni effettuate; verifica 

della corrispondenza tra la prestazione effettuata e la fatturazione; verifica della corrispondenza tra 

fatturazione e incasso certificato. 

- in relazione agli aspetti inerenti la gestione, redazione e conservazione dei documenti contabili, 

dovrà: verificare la segregazione delle funzioni tra chi redige il documento contabile e chi lo 

conserva; verificare la correttezza della conservazione dei documenti contabili.  

- per ciò che riguarda le operazioni riguardanti la effettuazione del calcolo delle imposte dirette e 

indirette, esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative 

dichiarazioni, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, indebita 

compensazione, redazione di modelli di versamento impropri, dovrà: dotarsi di un sistema 

informativo integrato che gestisca il ciclo passivo, ciclo attivo e contabilità generale, al fine di 

calcolare le imposte; dotarsi di un sistema di procedure che formalizza i passaggi necessari da 

seguire per il ciclo passivo, il ciclo attivo e gli acquisti; garantire la congruità tra i dati riportati nella 

dichiarazione e quelli presenti in contabilità e che la documentazione contabile a sostegno delle 

dichiarazione sia completa e sia adeguatamente conservata dalla funzione responsabile competente; 

adempiere correttamente alle obbligazioni tributarie; presentare regolarmente le dichiarazioni 

tributarie previste ai sensi di legge; implementare di procedure di controllo della continuità 

aziendale anche ai fini della corretta gestione dei flussi di cassa e della loro incidenza sulla tesoreria 

fiscale; 

- inviare periodicamente all’OdV informazioni relative al presente processo, nonché segnalazioni, 

con indicazione di eventuali criticità, ecc. 

 

*** 


