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Finalità della parte speciale
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La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231
dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di
reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.
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Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del
Modello
Fornire all’OdV ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e
verifica

W
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Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

23
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Modello 231
Codice Etico
Procedure e disposizioni
Procure e deleghe
Ordini di servizio
Comunicazioni organizzative
Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
Ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto
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In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza,
comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:
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È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
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Struttura della parte speciale
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La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta
degli organi sociali, dei dipendenti, dei partners commerciali, dei collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che
operano in nome e per conto dell’azienda (qui di seguito, per brevità, semplicemente “destinatari del Modello 231” ed
all’individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in
considerazione dal Decreto e considerate sensibili dalla società a seguito di gap‐analisys.
Le sezioni della Parte Speciale sono le seguenti:
Reati contro la Pubblica Amministrazione

SEZIONE “B”

Reati societari

SEZIONE “C”

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

SEZIONE “D”

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

SEZIONE “E”

Reati ambientali

SEZIONE “F”

Delitti di criminalità organizzata

SEZIONE “G”

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento

SEZIONE “H”

Delitti contro l’industria ed il commercio

SEZIONE “I”

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

SEZIONE “L”

Delitti contro la personalità individuale

SEZIONE “M”

Reati finanziari e abusi di mercato
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SEZIONE “A”

Impiego irregolare di lavoratori stranieri

ED

SEZIONE “N”

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita‐ Autoriciclaggio

SEZIONE “P”

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

SEZIONE “Q”

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

SEZIONE “R

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

SEZIONE “S”

Reati transnazionali

SEZIONE “T”

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
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SEZIONE “O”

Ad integrazione del Modello 231 sono annessi alla presente Parte Speciale i manuali e le procedure di sistemi di gestione
delle problematiche di Sicurezza e Ambiente (* se previste nel lavoro che si sta facendo)
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(Art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)

Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione – Parte speciale

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

IN
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Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati contro la P.A.
Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio
Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs 231/01
Peculato (art 314 c.p.)
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (Art. 316 bis c.p.)
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ( Art. 316 ter c.p.)
Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (Art. 640 – Comma 2, numero 1, c.p.)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis)
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640 ter c.p.)
Concussione (Art. 317 c.p. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)
Corruzione per un atto d’ufficio – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – Circostanze aggravanti‐Induzione indebita a dare
o promettere utilità‐Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Art. 318, 319,319bis,319quater e 320 c.p. modificati da L.69
del 27 maggio 2015)
Corruzione in atti giudiziari (Art. 319‐ter c.p. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)
Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)
Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi e di funzioni della comunità europee e di stati
esteri (Art. 322 bis c.p.)
Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione

1

3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12

Sezione A : Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione

23
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3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
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Organi e funzioni aziendali coinvolte
Principi e regole di comportamento

Principi e norme generali di comportamento

U

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
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I controlli dell’Organismo di Vigilanza
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(Art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)

‐ Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

W
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Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti
qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria
ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto

O

In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione
alle diverse categorie di soggetti coinvolti

-D

EM

Enti della Pubblica Amministrazione
Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” 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

23
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Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella
Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica
amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”
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Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile
richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato
A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di
enti:

ED

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative

C

Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo

=
Ministeri ‐ Camera e Senato ‐ Dipartimento Politiche Comunitarie ‐Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato ‐ Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ‐ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
‐ Banca d’Italia – Consob ‐ Autorità Garante per la protezione dei dati personali ‐ Agenzia delle Entrate
– ISVAP ‐ COVIP
=
=
=
=
=

PR

O

Regioni
Province
Comuni
Comunità montane e loro consorzi ed associazioni
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura e loro associazioni
Tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali

=
INPS – CNR – INAIL – INPDAI ‐ ISTAT – ENASARCO – ASL ‐ Enti e Monopoli di Stato ‐ RAI

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le
persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei
quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto
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(Art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)

3.3.7 ‐ Concussione (Art. 317 c.p.)

IN

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della
sua posizione, costringa taluno a procurare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli

W

La pena prevista per tale reato dall’art.3 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l’art. 317 c.p. è la
reclusione da sei a dodici anni

EM
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Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto,
o allorquando la società svolga attività di incaricato di pubblico servizio (ad es. quando svolge l'attività volta alla
riscossione tributi)
Esempio

-D

Un dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'attività di riscossione dei tributi, costringe un soggetto a versare una somma maggiore rispetto
al tributo dovuto, procurando un vantaggio all’azienda. Tuttavia sembra più plausibile un’ipotesi di concorso in concussione.

1

Esempio
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Si consideri il caso di una società che partecipi ad una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei
comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne
beneficio e aggiudicarsi la gara.
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3.5
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(Art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)

‐ Organi e funzioni aziendali coinvolte



W
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In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni nello
svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa
sia in favore della Clientela
Servizio Acquisti e Gestione Immobili ‐ Ufficio Acquisti



O

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti del Gruppo e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di
esso

Consiglio di Amministrazione



EM

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia
per conto della società sia per conto della Clientela

Servizio Retail



-D

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo delle attività di controllo e presidio del segmento Retail su tutto il territorio

Servizio Audit

Servizio Amministrazione e Controllo

23



1

Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di culpa in vigilando,
consistente nel mancato o non corretto controllo delle attività svolte all'interno della società e che coinvolgano le Autorità
amministrative
L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici del
Gruppo, gli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di Vigilanza

Uffici Segreteria Generale e Comunicazione

R
E



L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle comunicazioni istituzionali e le relazioni con gli azionisti e con le istituzioni



Ufficio Tecnico Immobili
Ufficio Enti e non profit

ED



U

Si consideri l'attività di gestione reddituale ed amministrativa del patrimonio immobiliare della società

PR
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C

L'attività di tale funzione aziendale potrebbe essere considerata a rischio in relazione ai rapporti intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione
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(Art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)

W

Si tratta dell’attività di esecuzione di contratti/convenzioni per l’attività di raccolta
e trasporto rifiuti organici
-

Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in
occasione della programmazione ed esecuzione dei lavori

U

R
E

Raccolta e traporto di
rifiuti

-

Relazioni esterne ed
istituzionali



Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa
assimilati in occasione di rapporti istituzionali, richieste autorizzazioni,
pratiche varie, sponsorizzazioni nei vari ambiti
Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa
assimilati in occasione di richieste di autorizzazioni, pareri e pratiche varie
per erogazioni liberali a terzi (ad esempio: ASL/Ospedali)
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Edizione
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-

Rapporti intrattenuti con le competenti autorità pubbliche in occasione della
predisposizione e trasmissione delle domande volte all'ottenimento e/o
rinnovo dei necessari permessi, licenze, autorizzazioni, etc.)
Pagamento alle autorità pubbliche competenti dei diritti/tasse dovuti per
legge al momento della presentazione dell'istanza volta all’ottenimento dei
necessari permessi, autorizzazioni e licenze
Rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti ad essa
assimilati in occasione delle verifiche ispettive periodiche effettuate da parte
delle autorità competenti volte a controllare l’effettiva sussistenza dei
presupposti sottostanti alla concessione e/o al rinnovo delle autorizzazioni
licenze e permessi
Rapporti intrattenuti con l’Autorità di tutela dell’ambiente (Nuclei speciali
delle Forze dell’Ordine, ispettori ASL, funzionari Enti locali ed altri) in
occasione di verifiche volte a controllare la tutela dell’ambiente

1

Partecipazione a gare e/o
appalti indetti da Enti della
P.A.

ED

AREE A RISCHIO REATO DIRETTO

-

IN

Si tratta dell’attività di negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di
contratti/convenzioni di concessioni con soggetti per l’attività di partecipazione a
a) gare/appalti indette per l’affidamento dei servizi nonché
b) rapporti intrattenuti con la Pubblica amministrazione (e.g. Prefetto) per la
stipula di contratti di servizio.

Area fiscale

4

Revisione

5C

-

Data

Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite
ispettive, dei controlli e/o degli accertamenti
Gestione adempimenti amministrativi e fiscali, rapporti con Uffici Tributari
(dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva, dichiarazione sostituto d'imposta)
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(Art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)
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FINANZA E TESORERIA

23
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CONTABILITÀ FORNITORI

R
E

CONTABILITÀ CLIENTI

U

GESTIONE OMAGGI E REGALIE

C

ED

AREA A RISCHIO C.D. “STRUMENTALI”

IN

SISTEMI INFORMATIVI

PR

O

ACQUISTI MATERIALI TECNICI E VARI

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte all’Amministratore Unico
dall’Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell’evoluzione dell’attività di impresa e
conseguentemente di eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole funzioni aziendali.
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(Art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)

‐ I controlli dell’Organismo di Vigilanza

W
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Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al
suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza
effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25
del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell’azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in
relazione alle regole di cui al presente Modello.

EM

O

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle
stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

-D

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui
agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:
Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'Organismo
di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati,
diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in
particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo
relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale



Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.
Sulla base dei flussi informativi ricevuti l’Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni
effettuate nell’ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei
protocolli, dall’altro l’effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente
commissibili



Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente
aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei
controlli e delle verifiche eseguiti

PR

O

C

ED

U
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E
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A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante
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Indice generale della sezione
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale
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W

Criteri per la definizione dei reati ambientali
Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001

Inquinamento ambientale ‐ ( Art 452 bis c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015)

O

Disastro ambientale ( Art 452 quater c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015)

EM

Delitti colposi contro l’ambiente‐ ( Art 452 quinquies c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività‐ (Art 452 sexies c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015)
Circostanze aggravanti‐ (Art 452 octies c.p. inserito da L. N 68 del 22 maggio 2015)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette – (Art. 727 bis c.p.)

-D

Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto – (Art. 733 bis c.p ).
Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche – ( Artt. 1, 2,3bis e 6 L. n. 150/1992)
Scarichi di acque reflue Sanzioni penali – (Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da D.Lgs n.46/2014)

1

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata‐ ( Art.256 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da D.Lgs n.46/2014)
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Bonifica dei siti – ( Art.257 D. Lgs. n. 152/2006)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari‐ (Art.258 D.Lgs. n. 152/2006 modificato
dall’art. 35, D.gs del 3 dicembre 2010, n. 205)
Traffico illecito di rifiuti – (Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006)

R
E

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti‐ (Art 260 D. Lgs. n. 152/2006)
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – (Art.260 bis D.Lgs. n. 152/2006 modificato dall’art. 36, Decreto
legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 e dal D.Lgs del 7 luglio 2011, n. 121)
Sanzioni per superamento valori limite di emissione‐(Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da D.Lgs n.46/2014)
Inquinamento doloso provocato da navi – (Art. 8 D. Lgs. n. 202/2007)
Inquinamento colposo provocato da navi – (Art. 9 D. Lgs. n. 202/2007)
Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive – (Art.3 Legge n. 549/1993)
Le attività sensibili relative ai reati ambientali
Organi e funzioni aziendali coinvolte

C

7.3.16
7.3.17
7.3.18
7.3.19
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali

U

7.3.13
7.3.14
7.3.15

Sezione E : Reati ambientali
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7
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.11
7.3.12
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Principi e regole di comportamento
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‐ Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali
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7.1

MOGC‐SPE‐07

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali dell’azienda,
nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale

W
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Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta
conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati
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Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
 Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare
ai fini della corretta applicazione del Modello
 Fornire all’Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con
tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di
controllo, monitoraggio e verifica
La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte
Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

‐ Criteri per la definizione dei reati ambientali
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Si definisce reato ambientale tutte le attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono
provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna
e della flora, compresa la conservazione delle specie

U

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” vengono introdotte
nell’ordinamento fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto.
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Una innovazione attesa da lungo tempo, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio,
quando non irreparabile, inquinamento dell’ecosistema è stata affidata all’utilizzo – sovente discusso e comunque non
privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l’aspetto processuale/probatorio – del cd. disastro “innominato”
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Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una norma indiscutibilmente
legata ad altri contesti di “disastro”, più immediatamente percepibili sul piano fenomenico, e allo stesso tempo volendo
chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici
ambientali, il legislatore ha dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e
disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva
del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell’Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli
enti.
La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 121/2011 (di seguito anche “Reati ambientali”) e
aggiornati appunto con la legge 22 maggio 2015, n. 68 illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che
operano nelle relative aree a rischio reato
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c.p.
7.3.1 ‐ Inquinamento ambientale‐ Art 452 bis c.p.

W

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 Euro

IN

Questo reato introdotto dall’articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si
cagiona un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del suolo, delle acque,
dell’aria, della flora, della fauna e dell’agricoltura.

EM
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Quando il reato è commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in
danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata.

Esempio

23

1
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Le aziende, specie quelle abusive, per risparmiare sui costi di smaltimento sotterrano o bruciano gli scarti di lavorazione

R
E

7.3.2 ‐ Disastro ambientale ‐Art 452 quater c.p.

U

Questo reato introdotto dall’articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si
altera irreversibilmente l’equilibrio di un ecosistema, e l’eliminazione di questa alterazione risulti onerosa e conseguibile
con provvedimenti eccezionali

ED

Sono inoltre da tenere in conto gli effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo

C

La pena prevista, fuori di casi previsti per l’articolo 434c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) è la reclusione da
cinque a quindici anni
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Quando il reato è commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in
danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata
Esempio
Tra i disastri ambientali si annovera quello del 10 luglio 1976 a Seveso dove una nube di tetraclorobenzoparadiossina viene
rilasciata da una fabbrica di pesticidi esponendo a livelli mai registrati di diossina 37.000 persone,80.000 animali e l’intero
territorio circostante

Edizione

4

Revisione

5C

Data

07 Febbraio 2018

Pagina

5 di 32

MOGC‐SPE‐07

Sistema di gestione
Modello di organizzazione
Codice etico
Analisi dei rischi
Procedure
Modulistica

<< Logo aziendale >>

PARTE SPECIALE – SEZ. S – REATI TRANSNAZIONALI (L. n.146/2006)

MOGC‐SPE‐19

.IT

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti
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19.2 ‐ Criteri per la definizione di reato transnazionale
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L'articolo 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro
il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000
ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli
enti in relazione a determinate ipotesi di "reato transnazionale"

23
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sia commesso in più di uno Stato
sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o
controllo avvenga in un altro Stato
sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività
criminali in più di uno Stato
sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

1
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Si definisce transnazionale "il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno
dei seguenti requisiti [art. 3, lett. a), b), c) e d) della Legge 146 del 2006]:

PR

O

C

ED

U

R
E

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al
catalogo dei cc.dd. reati presupposto ex D.lgs.231/2001.
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Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti
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19.4 ‐ Le attività sensibili relative ai reati transnazionali
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Le attività ipoteticamente sensibili relative alla commissione dei reati transnazionali, riguardano in via generale
le attività infragruppo internazionali, inteso come attività svolte ed in particolare di raccolta ed erogazione del
credito e gestione di flussi finanziari internazionali.
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Il rischio è che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità
che possono comportare la commissione dei reati nelle attività sopra descritte
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In particolare, possono risultare potenzialmente sensibili le attività internazionali, ovvero le attività poste in
essere nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra le società appartenenti allo stesso gruppo ma aventi sede in
nazioni differenti
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Inoltre il rischio esiste ogni qual volta si istaura un rapporto di natura commerciale e/o finanziaria con soggetti
c.d. “a rischio” cioè quei soggetti indicati nelle cosiddette “liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo
internazionale”
Le liste ufficiali sono quelle curate dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia o
pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti.
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19.5 ‐ Organi e funzioni coinvolte

processo di valutazione dell'affidamento della Clientela
rapporti commerciali con i grandi Clienti
comunicazioni all'esterno
gestione delle informazioni privilegiate relative a tutte le società
gestione di eventuali conflitti di interesse
negoziazione di strumenti finanziari
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Per quanto riguarda le aree sensibili riferibili ai reati transnazionale, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e
funzioni aziendali come:
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