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I) PARTE GENERALE
1.

NORMATIVA - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Definizioni
• “Decreto Legislativo n. 231/2001” o “D.Lgs. 231/2001”: decreto legislativo
contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
• “Modello Organizzativo”: il modello di organizzazione, gestione e controllo
previsto dal D.Lgs. 231/2001 di cui formano parte integrante, fra l’altro, anche i
principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico, le Procedure
Aziendali e i Regolamenti Interni, gli altri strumenti organizzativi di cui al
paragrafo 6.4, nonché il Sistema Disciplinare;
• “Destinatari”: Gli amministratori, i soci, i Dipendenti, i soggetti terzi destinatari che
devono attenersi alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo
• “Soggetto apicale”: il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell’ente, di
amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e
di controllo, anche di fatto, dell’ente;
• “Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati (compresi i dirigenti) e quanti siano
comunque sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali;
• “Terzi destinatari o Partner”: coloro che pur non dipendenti della Società, operano,
nell’ambito delle attività o dei processi disciplinati dalla Parte Speciale, per conto
della Società e sotto la sua direzione vigilanza (es.: personale interinale, personale
distaccato, collaboratori a progetto, ecc.) e gli altri soggetti terzi, diversi da quelli
menzionati, specificamente identificati dall’Organismo di vigilanza, anche su
segnalazione delle Funzioni aziendali, per i quali si ritenga opportuna la
divulgazione anche di parte del presente documento;
• “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo preposto alla vigilanza sul
funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo e al relativo
aggiornamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
• “P.A.” o “Pubblica Amministrazione”: si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
1
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•

•
•
•
•

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché tutti coloro che esercitano pubblici poteri
e/o pubbliche funzioni.
“Procedure Aziendali”: le procedure regolanti lo svolgimento di attività aziendali,
approvate dall’organo amministrativo o da altro soggetto a ciò delegato e
competente secondo l’ordinamento aziendale, che si considerano parte integrante
del Modello Organizzativo;
“Attività Sensibili”: i processi aziendali in cui sorge il rischio reato;
“Reati”: i reati-presupposto ai quali si applica la Normativa;
“Codice Etico”: il codice etico adottato dalla Società comprensivo del Sistema
Disciplinare
“Sistema Disciplinare”: il sistema disciplinare aziendale in vigore che si considera
parte integrante del Modello Organizzativo adottato dalla Società al fine di
sanzionare la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione
dei Reati di cui alla Normativa e, in generale, delle procedure e delle altre regole
aziendali indicate nel Modello Organizzativo e dei principi etici e di
comportamento contenuti nel Codice Etico.

1.2 La responsabilità amministrativa degli enti: cenni introduttivi
Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato anche il “ Decreto”
o “D.Lgs. 231/2001”), emanato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge
29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per fatti dipendenti da reato,
adeguando così l’ordinamento nazionale ad alcune Convenzioni internazionali a cui
l’Italia aveva già da tempo aderito, ed in particolare:
•
•
•

la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità Europee;
la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla
corruzione di funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri;
la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa” ha delle
caratteristiche che permettono di considerarla come assimilabile alla responsabilità
penale. Oltre alla dipendenza degli illeciti dalla commissione di reati, le regole ed i
principi sanzionatori e processuali sono comuni all’ordinamento penale: il processo nei
confronti dell’Ente ha sede nel giudizio penale con il quale condivide struttura mentre
mutuati dalla materia criminale sono i principi che disciplinano sia la parte sostanziale
che il rito.
2
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Il D.lgs. 231/2001 riconosce, infatti, quale base fondante il sistema, il principio di
legalità ed i suoi sotto principi ponendosi, quanto a riconoscimento delle garanzie
normative e giudiziarie, in perfetta sovrapposizione con il diritto penale. Sono stati,
infatti, espressamente codificati i principi di irretroattività e di riserva di legge (art.2) e
quello di applicazione retroattiva della norma più favorevole (art. 3), mentre trovano
dimora per via interpretativa quelli di materialità, di tassatività e di determinatezza.
Come i principi, anche le norme regolanti l’attribuzione della responsabilità sono il
riflesso di quelle strettamente penali, per quanto chiaramente pensate e costruite per
essere applicabili ad enti, strutture organizzative che, per via delle evidenti
caratteristiche costitutive, hanno imposto al legislatore di prevedere peculiari regole per
stabilire l’attribuibilità del fatto sul piano oggettivo e soggettivo.
1.2.1 Presupposti e limiti applicativi
Il D.lgs. 231/2001 si applica a tutti gli enti “forniti di personalità giuridica e alle società
e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Secondo quanto disposto dall’art. 1,
sono esclusi dalla disciplina lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici
non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Si è detto che la responsabilità dell’ente dipende dalla commissione di un reato. Il
Decreto, tuttavia, stabilisce dei più stringenti requisiti che ancorano la responsabilità
alla realizzazione di reati nell’ambito dell’attività aziendale commessi sulla base dei
seguenti presupposti soggettivi e materiali.
Innanzitutto, il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. I due
concetti, ai sensi dell’art. 5 c. 1, sono valutabili alternativamente e disgiuntamente ed
ineriscono due diversi momenti dell’azione criminosa: da un lato, l’interesse attiene alla
ragione o al fine per i quali l’azione è stata posta in essere mentre il vantaggio concerne
il risultato del fatto criminoso e l’oggettiva realizzazione di un beneficio in capo
all’ente.
Sul piano soggettivo, invece, il Decreto, oltre a stabilire che l’autore del reato debba
essere intraneo all’ente, prevede una differenziazione disciplinare a seconda della
categoria di appartenenza del soggetto agente.
È, infatti, stabilito che l’ente risponda per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
nel caso in cui l’agente riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale nonché nell’ipotesi di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso è prevista una presunzione relativa di responsabilità dell’ente che
3
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può essere superata dimostrando la fraudolenta elusione dei modelli di gestione ed
organizzazione da parte dell’agente;
nella diversa situazione nella quale il reato sia stato realizzato da una persona sottoposta
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali sarà necessaria in capo
all’accusa la prova dell’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che, in
presenza del modello, postula la dimostrazione dell’inidoneità dello stesso ovvero della
sua non efficace attuazione.
Oltre all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il D.Lgs.
231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne
affermare la responsabilità. Tale requisito è in definitiva riconducibile ad una “colpa di
organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure
preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati previsti, da parte dei soggetti
Individuati nello stesso Decreto.
La responsabilità amministrativa dell’ente è quindi ulteriore e diversa da quella della
persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di
accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro,
la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del
reato non sia identificata o non risulti punibile.
La responsabilità dell’impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura
nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 231/2001), vale a dire quando il
soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto
e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

1.3 La funzione del modello di organizzazione, gestione e controllo
Elemento centrale nella valutazione della responsabilità dell’ente è l’esistenza di una
“colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di
misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo
paragrafo, da parte dei soggetti Individuati nel Decreto.
La responsabilità amministrativa dell’ente è quindi ulteriore e diversa da quella della
persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di
accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro,
la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del
reato non sia identificata o non risulti punibile.
In questi termini è possibile comprendere il valore del modello di organizzazione,
gestione e controllo e l’importanza della sua adozione.
Il modello rappresenta, infatti, l’insieme di regole, procedure e protocolli che devono
informare l’attività dell’ente nell’ottica di prevenzione della commissione di reati nel
suo ambito organizzativo.
4
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La presenza ed il rispetto del modello, dunque, ha funzione esimente rispetto alla
responsabilità in quanto consente all’ente di dimostrare la presenza di un compendio
normativo e procedurale tale da impedire efficacemente la realizzazione di reati.
È, tuttavia, necessario che il modello sia idoneo a prevenire la commissione dei reati ed,
allo stesso tempo, essere efficacemente adottato da parte dell’ente.
In altre parole, il documento, oltre ad essere costruito sulla base delle caratteristiche
dell’organizzazione alla quale si riferisce, deve trovare concreta attuazione nell’ambito
delle attività e dei rapporti facenti capo all’ente. Per garantire l’efficacia del modello,
come peraltro stabilito dallo stesso Decreto, è fondamentale l’esistenza di un organo
apposito che verifichi la corretta applicazione delle disposizioni del modello
denominato Organismo di Vigilanza, il quale deve essere dotato di autonomia ed
indipendenza rispetto agli organi di amministrazione e gestione dell’ente stesso.
Il modello assume rilevanza anche nel caso in cui questo venga adottato dopo la
commissione del reato: in questa ipotesi assume valore esimente o riduttivo di alcune
sanzioni particolarmente incidenti sulla vita dell’ente quali quelle interdittive.
Venendo a specificare le caratteristiche, che in base al Decreto, il Modello deve
presentare ed i principi che questo deve rispettare, stabilisce l’art. 6 c. 2 che questo
documento deve:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (Mappatura del
rischio);
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire (Protocolli);
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la
commissione di tali reati. Le procedure riguardanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai
canoni di verificabilità, trasparenza e pertinenza all’attività dell’azienda;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l’osservanza del modello (Flussi di informazioni da e con l’Odv);
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello (Sistema disciplinare).

Ove adottato prima della commissione del reato ha, ai sensi dell’art. 6, funzione
esimente della responsabilità dell’ente. A tale proposito, è necessaria da parte dell’Ente
la dimostrazione che:
a) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione
del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la
realizzazione degli illeciti penali considerati;
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b) abbia affidato, ad un organo interno appositamente creato, detto Organismo di
Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare
sul funzionamento e sull’efficace osservanza del modello in questione, nonché di
curarne l’aggiornamento;
c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo il Modello su
indicato;
d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Quanto agli specifici contenuti, il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di
gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee
Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero
della Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro
trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a
prevenire i reati.
Sulla base di tale previsione normativa sono state emanate negli anni da varie
associazioni di categoria delle linee guida che hanno definito, in modo via via sempre
più completo ed esaustivo, le caratteristiche, la struttura e i contenuti dei modelli
organizzativi, tra tutte le “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione,
gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231” di
Confindustria.

1.4 Sanzioni
La disciplina delle sanzioni è contenuta negli articoli che vanno dall’art. 9 al all’art. 23
del D.lgs 231/2001.
In particolare, l’art. 9 indica le sanzioni applicabili all’enti in conseguenza della
commissione di un fatto di reato. Queste sono:
1) La sanzione pecuniaria;
2) La sanzione interdittiva;
3) La confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato;
4) La pubblicazione della sentenza di condanna.
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1.4.1 La sanzione pecuniaria
È la sanzione “ordinaria” nel sistema di accertamento degli illeciti dipendenti da reato
che viene applicata in ogni occasione come conseguenza della dichiarazione di
responsabilità dell’ente.
In relazione a ciascun illecito non è prevista una sanzione in misura fissa bensì una
cornice edittale entro la quale il giudice può stabilire la sanzione concreta a seconda
della gravità del reato e del grado della colpa.
Il sistema adottato dal Decreto è quello delle quote che, ai sensi dell’art. 10 non
possono mai essere inferiori a cento e superiori a mille.
Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del
grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare od
attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
L’importo di ciascuna quota è a sua volta variabile fra un minimo di Euro 258 ed un
massimo di Euro 1.549.
L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali
dell’ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.

Il Decreto prevede, altresì, specifiche ipotesi in presenza delle quali la sanzione
pecuniaria viene ridotta.
A norma dell’art. 12, c. 1 la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque non
può essere superiore ad euro 103.291 se ricorre una della delle seguenti circostanze:
•

l’autore del reato ha commesso il fatto nell’interesse prevalente proprio o di terzi
e l’ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha tratto un vantaggio minimo

•

Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

In questi casi il valore della singola quota viene determinato in misura fissa in Euro
103.
Il 2° comma del medesimo art. 12 prevede la riduzione della sanzione da un terzo alla
metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ricorre
una di queste circostanze:
•

L’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eleminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
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•

è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo, che deve anche
essere considerato idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

Quando ricorrono entrambe le circostanze da ultimo indicate la riduzione prevista è
dalla metà a due terzi.
Il Decreto individua, tuttavia, un limite minimo per cui la sanzione applicata non può
mai essere inferiore ad Euro 10.329.

1.4.2 Le sanzioni interdittive
Consistono nel divieto di svolgere una o più attività determinate per un certo periodo di
tempo.
A tale proposito, l’art. 9 individua diversi tipi di interdizione applicabili agli illeciti per i
quali sono espressamente previste:
•

l'interdizione dall'esercizio dell'attività che comporta la sospensione ovvero la
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento
dell'attività

•

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell'illecito;

•

il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere
le prestazioni di un pubblico servizio;

•

l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale
revoca di quelli già concessi;

•

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Salvo eccezioni espressamente stabilite, la durata delle sanzioni interdittive varia da
tre mesi ad un massimo di due anni
Le sanzioni possono essere applicate anche congiuntamente.
Esiste la possibilità dell’applicazione della sanzione dell’interdizione dall'esercizio
dell'attività in via definitiva se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità
ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione
temporanea dall'esercizio dell'attività.
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La sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del
divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere comminate all’ente in via
definitiva quando questo è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte
negli ultimi sette anni.
Vi è, infine, la previsione dell’obbligo di interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività quando l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione
ai quali è prevista la sua responsabilità.

Criteri di individuazione
L’individuazione della specifica interdizione e della sua durata è rimessa al giudice che
applicherà, per determinare il profilo temporale, i medesimi criteri già visti per la
sanzione pecuniaria. La tipologia di sanzione e la specificità della stessa devono
rispondere ad un requisito di idoneità nella prevenzione degli illeciti del tipo di quello
commesso, dipenderanno dall’attività svolta dall’ente e, nel caso di più ambiti formanti
oggetto dell’impresa, quello specifico nel quale si è manifestato il reato.
Nello specifico caso del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione questa
sanzione può anche essere limitata a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni.
La discrezionalità del giudice è limitata espressamente con riguardo all'interdizione
dall'esercizio dell'attività che si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni
interdittive risulta inadeguata.

Condizioni applicative ed esimenti
L’applicazione di questa sanzione è condizionata dal ricorrere di almeno uno dei
seguenti presupposti:
•

l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato
commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

•

in caso di reiterazione degli illeciti.

La sanzione interdittiva, tuttavia, non si applica, pur in presenza delle prefate
condizioni, quando:
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•

l’autore del reato ha commesso il fatto nell’interesse prevalente proprio o di terzi
e l’ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha tratto un vantaggio minimo

•

Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Condotte riparatorie
La sanzione interdittiva non si applica, inoltre, quando concorrono i seguenti requisiti:
•

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.

1.4.3 La confisca
La confisca consiste nella ablazione di somme di denaro o di beni suscettibili di
valutazione economica dal patrimonio dell’ente in favore dello Stato. L’entità dei beni
da confiscare dipende dal profitto derivante dal reato commesso nell’interesse o a
vantaggio dell’ente.
In via ordinaria i beni da confiscare devono essere quelli derivanti dal reato.

Il D.lgs 231/2001 contempla quattro diverse tipologie di confisca:
•

l’art. 6 comma 5 prevede la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato
commesso da un soggetto in posizione apicale, benché l’ente stesso non debba
rispondere del corrispondente illecito amministrativo;

•

l’art 15 comma 4 prevede la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione
dell’attività dell’ente ad opera del commissario giudiziale, nominato con la
sentenza di condanna in sostituzione dell’applicazione di una sanzione
interdittiva che avrebbe determinato l’interruzione dell’attività dell’ente;

•

l’art. 23 comma 2 prevede una fattispecie di reato a carico di chi nello
svolgimento dell’attività dell’ente a cui sia stata applicata una sanzione
10
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interdittiva, o una misura cautelare interdittiva, abbia trasgredito gli obblighi e
divieti inerenti tale sanzione. L’ente nel cui interesse o per il cui vantaggio è
commesso il reato risponde del corrispondente illecito amministrativo che
prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, la confisca del profitto;
•

l’art. 19 prevede la confisca del prezzo o del profitto come sanzione
principale e obbligatoria per l’ente responsabile di uno degli illeciti
disciplinati dal D.lgs 231/2001.

Nel caso di cui all’art.19 l’entità della confisca deve calcolarsi al netto delle somme che
l’ente deve e può restituire al danneggiato.
Nel caso in cui non è possibile confiscare il prezzo o il profitto del reato trova
applicazione la confisca per equivalente. Questa è una particolare forma di confisca che
ha ad oggetto denaro o altre utilità appartenenti all’ente non derivanti dal reato ma il cui
valore sia equivalente a quello del prezzo o del profitto del reato.

1.4.4 La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18).
Tale misura è applicabile in caso di imposizione di una misura interdittiva. È una
sanzione accessoria ed è facoltà del giudice applicarla.

1.5 Le misure cautelari
Le misure cautelari hanno la funzione di prevenire la commissione di nuovi reati da
parte dell’ente in presenza di circostanze che consentano di affermarne la concreta
possibilità realizzativa.
I presupposti per l’applicazione di dette misure si identificano:
•

in gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un
illecito amministrativo dipendente da reato;

•

nei fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che
vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede

In presenza di questi requisiti, il Pubblico ministero può richiedere al giudice che
procedere di disporre con ordinanza una misura cautelare.
La durata delle misure cautelari non può superare un anno.
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Ai fini dell’applicazione della stessa, il Giudice deve tenere conto della specifica
idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto ossia al pericolo di reiterazione degli illeciti.
La valutazione del Giudice deve, inoltre, fondarsi su di un giudizio di proporzionalità
all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

Tipologie di misure cautelari

-

Le misure cautelari interdittive

Le misure cautelari in senso stretto corrispondono nei contenuti alle sanzioni
interdittive previste dall’art. 9 c. 2, seguendo i medesimi principi che informano le
stesse, come, ad esempio, quello per cui non possono essere applicate misure
cautelari interdittive nei confronti di quegli illeciti per i quali queste non sono
previste o diverse da quelle previste.
A differenza della regola stabilita per le sanzioni, non è possibile applicare in via
cautelare due differenti misure congiuntamente.
Inoltre, l'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare
soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
Il Decreto prevede delle ipotesi nelle quali può essere evitata l’applicazione della
misura cautelare interdittiva:
-

attraverso la nomina di un commissario giudiziale ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 15

E’ prevista, altresì, la possibilità di sospendere l’applicazione della misura cautelare:
-

nel caso in cui l’ente chiede al giudice di poter realizzare gli adempimenti cui la
legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In
tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la
richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la
sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte
riparatorie di cui al medesimo articolo 17. La cauzione non deve essere inferiore
alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si
procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o fideiussione solidale.

-

Qualora nel termine indicato le attività non vengono eseguite o ciò avviene in
maniera incompleta o inefficace la misura cautelare viene ripristinata e la
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somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle
ammende.
-

Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura
cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione
dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

•

Il Sequestro preventivo

Questa misura cautelare ha natura reale in quanto avente ad oggetto denaro o altre utilità
suscettibili di valutazione economica ed è funzionale alla successiva confisca.
Ne consegue l’aggredibilità cautelare del profitto e del prezzo del reato ovvero di
un’entità equivalente come stabilito dall’art. 19 .
In presenza dei presupposti previsti dagli artt. 321 e ss c.p.p. è possibile l’applicazione
del sequestro.
Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2
dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli,
nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore
giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al
fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e
riferendone all'autorità giudiziaria.

•

Il Sequestro conservativo

Tale misura reale ha la funzione di preservare le ragioni sanzionatorie. Viene disposta
se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il
pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra
somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del
processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente
o delle somme o cose allo stesso dovute.
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1.6 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 – REATI
PRESUPPOSTO 1
Vigente il principio di legalità i reati dal cui compimento può derivare la responsabilità
amministrativa dell’ente sono quelli espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
L’indicazione dei reati (definiti “presupposto”) è contenuta negli artt. da 24 a 25
quaterdecies che rinviano a specifiche norme del codice penale o di leggi
complementari.
È da precisare che, ai sensi dell’art. 26, è punibile anche l’illecito dipendente dal
tentativo dei delitti indicati dal Decreto. In questo caso le sanzioni pecuniarie ed
interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.
Se l’ente volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione
dell'evento non risponde dell’illecito amministrativo.
Si elencano di seguito le categorie di reato attualmente ricomprese nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando alla parte speciale del presente
documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:
1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o
dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica
in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
abuso d’ufficio (Art. 25)
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni
di riconoscimento (Art. 25-bis)
6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1)
7. Reati societari (Art. 25-ter)
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal
codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)

1

Aggiornato alla data del ********* 2020 (ultimo provvedimento inserito: D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75)
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9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25quater.1)
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25- septies)
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)
14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies)
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (Art. 25-decies)
16. Reati ambientali (Art. 25-undecies)
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)
18. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi
d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)
20.Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
21. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)
22.Reati transnazionali (L. n. 146/2006)

1.7 Accertamento della Responsabilità
L'accertamento della responsabilità della Società, è stato attribuito dall'art. 38 del DLgs.
231/01 (in attuazione dell'art. Il lett. q della legge delega n. 300 del 2000) al Giudice
Penale chiamato ad accertare uno dei reati presupposto attribuito ad un soggetto in
posizione apicale o ad un soggetto in posizione di dipendenza e sottoposto quindi ali
'altrui direzione.
Il Giudice Penale dovrà quindi contestualmente e contemporaneamente:
•

accertare la sussistenza di un reato presupposto;
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•

accertare elementi soggettivi ed oggettivi, compresi i limiti sistematici della
responsabilità della persona giuridica, contemporaneamente all'accertamento del
reato presupposto;

•

secondo la previsione dell'art. 8 e dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, la
responsabilità degli enti può avvenire in un procedimento separato rispetto a
quello concernente l'accertamento del fatto di reato presupposto;

•

in ogni caso il procedimento di accertamento della responsabilità degli enti deve
avvenire seguendo le norme degli articoli 34 e ss. del D.Lgs. 231/2001, nonché
delle norme del c.p.p. nonché delle norme di attuazione del medesimo.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L’elaborazione di questo modello si è fondata, per quanto riguarda la struttura ed i
principi ispiratori, alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione,
gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001” emanate da Confindustria (e periodicamente
aggiornate) 2 , che rappresentano un punto di riferimento utile e completo, avendo le
stesse hanno recepito i principi nel frattempo affermati dalla giurisprudenza in merito ai
requisiti di “idoneità” dei modelli organizzativi.
Giova premettere che le “Linee Guida” hanno un valore ispiratore e non cogente. È
opportuno tenere a mente che il modello deve in primo luogo conformarsi alla concreta
realtà aziendale, alle sue specifiche caratteristiche ed alle sue esigenze produttive. Ne
consegue che l’eventuale discostamento di principi o di punti specifici indicati dalle
Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti il singolo Modello deve essere
necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e
pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per
loro natura, hanno carattere generale.
In ogni caso, non può non farsi riferimento alle predette che rappresentano un
fondamentale punto di riferimento.
Esse possono essere schematizzate secondo i seguenti punti cardine:
a. Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale
sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001
Approvate nella loro prima versione il 7.03.2002 e in seguito aggiornate fino all’attuale più recente
versione del mese di marzo 2014.

2
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b. Predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui
componenti più rilevanti sono: • codice etico • sistema organizzativo • procedure
manuali ed informatiche • sistemi di controllo e gestione • comunicazione al personale e
sua formazione
c. Le componenti del controllo interno devono rispondere ai seguenti principi: •
verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione •
documentazione dei controlli
d. Individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue: •
autonomia e indipendenza • professionalità • continuità di azione
e. Obblighi di informazione dell’organismo di controllo Previsione di un adeguato
sistema sanzionatorio per la violazione delle norma del codice etico e delle procedure
previste dal modello
f. Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norma del
codice etico e delle procedure previste dal modello.
Da segnalare che il sistema di controllo interno e di gestione di PLINE S.R.L. in
aggiunta a quanto contenuto nelle linee guida, ha come base anche i seguenti
documenti:
.

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

.

Documenti relativi alla formazione in ambito sicurezza

Almeno una volta all’anno il Datore di lavoro effettua :
insieme con RSPP, Medico competente e RLS (interno) la Riunione della sicurezza con
valutazione del DVR, uso dei DPI, piano di formazione del personale, dati sugli
infortuni e sulla sorveglianza sanitaria .
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3. ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA’

3.1 P.LINE S.R.L.
P.LINE S.R.L. è stata fondata nel 2010 e ha come attività principale il trasporto di
merci.
L’oggetto sociale ha maggiore estensione ricomprendendo altresì il trasporto di persone,
automezzi e rifiuti per conto proprio o per conto terzi, la gestione di magazzini, officine
ed impianti per l’espletamento delle attività sociali, l’acquisto, la locazione e la
riparazione di contenitori e moduli abitativi nonché il loro trasporto, la gestione di
depositi e magazzini privati ed anche in aree demaniali, la gestione di terminal privati
ed in aree demaniali, l’acquisto, l’impiego ed il noleggio di autocarri, trattori, carrelli e
carri ferroviari, semoventi e mezzi mobili in genere.
La società ha due soci: Gianluca Pinna (che detiene il 60% delle quote) e Gye Philip
Adison (che detiene il 40 % delle quote).
Il Sig. Gianluca Pinna è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione mentre il
Sig. Gye Philip Adison è consigliere
La società ha dipendenti (in numero, allo stato, di 90) prevalentemente impiegati con le
funzioni di trasportatore.
La società oggi dispone di personale qualificato per l’attività gestionali, di
manutenzione autoveicoli con officina interna e con ampio piazzale custodito per il
parcheggio di tutti gli automezzi.
La sede principale si trova a Genova, in Piazzetta dei Minolli 1/3 ove è presente
l’amministrazione e la parte operativa. La società possiede, altresì, due unità locali site,
l’una a Santo Stefano Magra, in Via Stefano Arzelà 7h, ove vi è un dipendente e, l’altra,
a Pozzolo Formigaro in Via Industria 12.
3.2 Il modello di governance di P.LINE S.R.L.
P.Line S.R.L. è una società a responsabilità limitata avente ed un Coniglio di
Amministrazione composto dai medesimi. Come si è visto il Presidente del Consiglio di
Amministrazione è il Sig. Gianluca Pinna mentre il Sig. Gye Philip Adison è
consigliere.
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Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3.3 L’assetto organizzativo di P.LINE S.R.L.
Amministrtore
Delegato
(Gianluca Pinna)

Consiglio di
Amministrazione

Impiegati

Autisti
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4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
P.LINE S.R.L.

4.1. La costruzione e il mantenimento del Modello
Le fasi in cui si è articolata l’attività di costruzione del presente Modello Organizzativo
sono di seguito riassunte:
I) Individuazione delle aree aziendali e delle attività nel cui ambito vi è il rischio di
commissione dei reati individuati dal Decreto
L’obiettivo è l’analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree/settori
di attività della Società potrebbero - in astratto e anche solo in via potenziale verificarsi fattispecie riconducibili ai reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs.
231/2001.
La suddetta analisi è avvenuta e avviene periodicamente attraverso l’esame della
documentazione aziendale della Società, l’accesso alla sede e alle altre unità nonché
attraverso una serie di interviste ai soggetti-chiave della struttura aziendale.
Questa attività è funzionale a:
a) individuare le attività primarie delle singole aree aziendali;
b) approfondire il sistema di relazioni inteso sia come rapporti interni tra le diverse aree
aziendali nello svolgimento delle loro attività, sia come rapporti esterni;
c) verificare l’esistenza di protocolli interni alla Società e la loro idoneità a prevenire la
commissione di reati;
d) verificare il grado di rispetto delle disposizioni legislative con particolare riguardo
alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, alle
disposizioni in materia di protezione ambientale e di prevenzione del riciclaggio;
Tutto ciò è funzionale all’individuazione delle aree di rischio all’intero dell’ambito
aziendale e ad adottare regole e principi funzionale a prevenirli efficacemente.

II) Definizione di norme e procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione
delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire mediante:
Nella seconda fase di attività si è proceduto all’analisi delle tipologie di rischio di
commissione dei reati-presupposto, delle potenziali modalità attuative degli illeciti
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stessi e dei sistemi di controllo già attivati dalla Società a presidio dei Processi Sensibili
(es. procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle
operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, ecc).
L’analisi complessiva ha consentito di identificare i controlli/presidi preventivi già
esistenti all'interno delle Società al fine di poterne valutare – nell’ambito della
successiva fase – la capacità di ridurre ad un "livello accettabile" i rischi di
commissione dei Reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

III) Effettuazione dell’analisi di comparazione della situazione attuale rispetto al
modello a tendere
Nella terza fase si è proceduto ad un’analisi comparativa tra l’attuale struttura
organizzativa e un modello astratto - definito tenendo conto delle previsioni contenute
nel D. Lgs. 231/2001 e di quanto raccomandato da alcune delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative - che potrebbe considerarsi idoneo a ridurre ad un
“livello accettabile” i rischi di commissione dei Reati.

IV) Individuazione dei processi e delle modalità di gestione e controllo delle risorse
finanziarie nelle attività a rischio - reato
In questa fase si è proceduto ad approfondire il tema dell’allocazione delle risorse
finanziarie in ambito aziendale e, una volta individuate le attività a rischio, all’esame
della loro utilizzazione e alla eventuale funzione di accentuazione della possibilità di
commissione dei reati.

V) Individuazione dell’Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici
compiti di vigilanza sull’efficacia e sul corretto funzionamento del Modello, sul suo
aggiornamento periodico, sulla sua diffusione e sugli obblighi di informazione nei
confronti del medesimo Organismo;
La individuazione del OdV consiste in una valutazione, alla luce delle caratteristiche
sostanziali e dimensionali della Società di un organismo che possa garantire
efficacemente il controllo sulla corretta applicazione del modello pur assicurando una
gestione dell’impresa connotata dai requisiti dell’efficienza ed economicità. In questa
fase si è altresì concentrata l’attenzione sulla previsione di specifici obblighi di
informazione nei confronti dell’organismo di Vigilanza da parte di tutti i soggetti che
operano nella Società;
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VI) Mantenimento del Modello Organizzativo
Le fasi descritte ai precedenti paragrafi relative alla costruzione del Modello
Organizzativo, vengono reiterate nell’attività periodica di mantenimento dello stesso.
In particolare, durante le attività di indirizzo, di attuazione e di valutazione del più
ampio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi adottato da P.LINE S.R.L.,
il Presidente del Consiglio di amministrazione e i soggetti preposti al predetto Sistema
integrano le valutazioni inerenti ai rischi-reato ex-D.Lgs 231/01.

4.2 L’adozione del Modello
Con riferimento alle proprie attività, P.LINE S.R.L. ha ritenuto necessario avviare e
portare a termine il progetto finalizzato alla predisposizione di un Modello
Organizzativo conforme, tra l’altro, alle prescrizioni contenute nella Normativa di
settore.
I risultati ottenuti con tale progetto sono confluiti nel presente Modello di
Organizzazione, gestione e controllo adottato per la prima volta dal Consiglio di
Amministrazione il 5 giugno 2020.

4.3 Modalità di modifica e integrazione del Modello
In conformità all’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le modifiche e
integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di
esigenze palesate dall’attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza del
Consiglio di Amministrazione previo parere non vincolante dell’OdV. E’ comunque al
Consiglio di Amministrazione di P.LINE S.R.L. la facoltà di apportare al testo eventuali
modifiche o integrazioni di carattere formale.
E’ attribuito all’Organo di Vigilanza in conformità all’art. 6, comma 1 lettera b) il
potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché
quelle modifiche ed integrazioni del Modello.
Le modifiche del Modello si possono rendere necessarie, previa valutazione in concreto,
nel caso in cui:
•

Vengano apportate modificazioni strutturali alla Società o ad una sua attività
produttiva, ivi essendovi ricomprese le modifiche all’impresa esercitata,
l’acquisto o la cessione di rami d’azienda o di unità produttive

•

Siano introdotte modifiche normative al D.lgs 231/2001 o ai reati presupposto;
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•

Emergano criticità nell’applicazione del Modello Organizzativo

Le modifiche possono consistere nella:
•

Introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente
una revisione di quelle esistenti;

•

revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l’attribuzione
delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture
organizzative “a rischio” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle
attività a rischio;

•

Introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione
delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;

•

Evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando
poi comunque necessaria l’approvazione del Modello e delle sue modifiche da
parte del Amministratore Unico.

4.4. Funzione del Modello
Il Modello Organizzativo intende configurare un sistema strutturato ed organico di
procedure, regolamenti interni ed attività di controllo volto a razionalizzare lo
svolgimento delle attività aziendali nonché a prevenire il rischio di commissione dei
reati rilevanti ai sensi della Normativa.
La Società ha individuato, in particolare, le attività esposte al rischio di reato e
predisposto un sistema di controlli, al fine di:
•

programmare adeguatamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della
Società anche in relazione ai reati da prevenire;

•

consentire l’adozione tempestiva - da parte della Società stessa - dei
provvedimenti e delle cautele più opportune per prevenire od impedire la
commissione di tali reati.

Obiettivo del Modello Organizzativo è, quindi, quello di radicare negli Organi Sociali,
nei Dipendenti, e, ove ritenuto opportuno, nei Partner che operino per conto e/o
nell’interesse della Società nell’ambito dei Processi Sensibili, il rispetto dei ruoli, delle
modalità operative, dei regolamenti interni e delle procedure.
Oltre all’adozione del Modello Organizzativo, la Società ha adottato una serie di misure
per la sua efficace attuazione quali, ad esempio, specifici meccanismi di comunicazione
interna e formazione e ciò al fine di far crescere la consapevolezza del valore aziendale,
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etico e disciplinare del Modello Organizzativo stesso tra coloro che agiscono in nome
e/o per conto della Società.
Per garantire effettività a quanto previsto nel Modello Organizzativo, la Società ha
adottato un sistema di sanzioni, disciplinari o contrattuali, rivolto ai componenti degli
Organi Sociali, ai Dipendenti e, ove ritenuto opportuno, ai Partner nel caso in cui gli
stessi tengano comportamenti rilevanti ai sensi del sistema etico/organizzativo adottato
dalla Società.

4.5. La Struttura del Modello. Parte Generale e Parte Speciale.
Il Modello Organizzativo si compone:
a) della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del
Modello Organizzativo, oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti
essenziali quali l’Organismo di Vigilanza, la formazione e la diffusione del Modello
Organizzativo, il Codice etico e il Sistema disciplinare;
b) della Parte Speciale in cui sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura
dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le
finalità previste dal Decreto. L’attività di mappatura ha consentito l’individuazione delle
principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di
realizzazione delle stesse, nell’ambito delle principali attività aziendali identificate
come “sensibili”.

4.6 Attuazione, controllo e verifica dell’efficacia del Modello.
Come previsto dal D. Lgs. 231/2001, l’attuazione del Modello è rimessa alla
responsabilità di P.LINE S.R.L.; sarà compito specifico dell’Organismo di Vigilanza
verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle
specifiche attività aziendali.
Quindi, ferma restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, si intende
attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di
controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e
con cadenze predeterminate all’organo di vertice.
In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati
all'ODV dall'art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre
tipi di verifiche:
a) Verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti
Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;
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b) verifiche periodiche sull’effettivo funzionamento del Modello e delle procedure
implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
c) riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni
intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli
eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della
conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato
previste dal Decreto e del Codice Etico.
La revisione avrà cadenza annuale.

4.7 Diffusione del Modello
L’adozione del presente Modello è comunicata a tutti i destinatari previsti dal Modello
(organi sociali, dipendenti, terzi destinatari) mediante lo strumento ritenuto più idoneo a
favorirne la conoscenza. Ai nuovi assunti, ai clienti, ai fornitori ed ai consulenti saranno
comunicati mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione
l’informativa con il riferimento ai documenti presenti sul sito web in modo da assicurare
agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per la Società.
4.7.1 Formazione del personale
Al fine di dare efficace attuazione al Modello, è stato definito uno specifico piano di
comunicazione e formazione volto ad assicurare un’ampia divulgazione ai Destinatari
dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso
riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con
l’Organismo di Vigilanza.
La diffusione del Modello e l’informazione al personale in merito al contenuto del
Decreto ed agli obblighi derivanti dalla sua attuazione, vengono realizzate all’atto
dell’assunzione, attraverso la consegna di una specifica informativa e delle
procedure/regole di comportamento riferibili, ai diversi Destinatari.
Il Modello potrà, inoltre, essere pubblicato nel sito internet di P.LINE S.R.L. mentre le
procedure ad esso riferibili sono disponibili nella rete intranet aziendale.
Per quanto riguarda la formazione, P.LINE S.R.L. ha poi previsto una specifica attività
di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di
responsabilità amministrativa degli enti, le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti
dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello e nelle
procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità
preventive che il Modello persegue in tale contesto.
Tale attività è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite
dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell’area di attività o del processo
aziendale in cui gli stessi operano. A tale fine la Società ha predisposto specifici
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programmi di formazione adeguati all’utenza cui sono destinati e ai rischi connessi
all’esercizio di ciascuna attività.
L’attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri
formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza. L’Organismo di
Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione
in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull’effettiva fruizione
dei medesimi.
Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche
e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei Soggetti Delegati, in
collaborazione con il RSPP, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di
addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici
ruoli/funzioni in materia di sicurezza.
4.7.2 Informazione a collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi
Ai terzi Destinatari (appaltatori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono
fornite - da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali
con gli stessi apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla
Società in conformità ai Modelli ed al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì
alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dei Modelli o comunque
contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai
rapporti contrattuali.
I terzi destinatari verranno edotti della pubblicazione del modello di organizzazione e
gestione controllo sul sito internet di P.LINE S.R.L. attraverso una comunicazione via
mail.
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5. CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE DI PLINE S.R.L.
5.1 Premessa
P.LINE S.R.L. consapevole dei fattori di rischio e dei pericoli correlati alla propria
attività, nonché dell’importanza della stessa, crede nel valore del lavoro e considera la
legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire presupposti imprescindibili per il
raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.
Lo scopo perseguito dal presente Codice etico e di comportamento (di seguito anche
“Codice”) è anche quello di rendere chiaro a tutti i collaboratori, dipendenti, dirigenti,
amministratori di P.LINE S.R.L. il suo impegno al pieno rispetto delle leggi e, in
particolare, ad impedire e prevenire il compimento di qualsiasi atto che possa
coinvolgere la Società ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e successive
integrazioni e modificazioni, nel cui ambito si pone in rilievo la centralità del
documento nel sistema di controllo interno delle società, al fine di scongiurare la
realizzazione di reati. La Società si impegna a divulgare il presente Codice Etico,
mediante apposita attività di comunicazione interna ed esterna, anche tramite il proprio
sito web, e verso tutti coloro con i quali intrattiene regolari rapporti.
5.2 Principi generali
5.2.1

Adozione e ambito di applicazione

Il presente Codice è stato adottato da P.LINE S.R.L. con la delibera del Consiglio di
Amministrazione del 5 giugno 2020.
I destinatati del Codice sono gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti di P.LINE
S.R.L. e i terzi destinatari che a vario titolo intrattengono rapporti contrattuali con la
Società o agiscono in nome e/o per conto di essa.
Con l’adozione del Codice, la Società ha individuato le seguenti regole, funzionali al
suo rispetto e alla sua corretta applicazione.
La Società informa integralmente ogni sua attività, interna ed esterna, ai principi del
presente Codice, esigendone il rispetto da parte dei richiamati e di quanti, ad ogni titolo,
intrattengano qualsiasi tipo di rapporto con la predetta.
La Società provvede ad organizzare e a gestire le sue strutture interne secondo modelli
finalizzati alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione,
esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di
comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per la
Società.
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5.2.2 Destinatari del Codice Etico
Sono destinatari del Codice Etico:
a. L’Amministratore delegato
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. i dirigenti, i quali devono dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel
Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno,
rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
d. gli altri dipendenti e collaboratori i quali, nel dovuto rispetto della legge e della
normativa vigente devono adeguare le proprie azioni ed i propri comportamenti ai
principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice.
Il destinatario che, nell’esercizio delle sue funzioni entri in contatto con terzi è tenuto ad
informarli degli obblighi sanciti dal Codice, per quanto attinente e necessario, e ad
esigere il rispetto e l’osservanza dei principi etici contenuti nel Codice che riguardano
l’attività in cui è coinvolto il terzo stesso.
Ciascun destinatario, nel caso in cui il comportamento dei terzi sia posto in essere in
violazione del Codice, sarà tenuto ad informare prontamente l’Organismo di Vigilanza
ed i soggetti responsabili affinché adottino i provvedimenti opportuni.

5.2.3. Principi etici generali di comportamento
Nello svolgimento della propria attività la Società si conforma ai principi contenuti nel
presente Codice e si impegna, quindi, ad osservare tutte le norme che disciplinano
l’attività svolta; ad agire con onestà, lealtà e affidabilità, improntando alla trasparenza le
relazioni con i propri collaboratori; evitare l’insorgenza di conflitti di interesse; non
ammettere il comportamento di qualsivoglia comportamento illegittimo nei confronti
dei collaboratori e dei terzi; assicurare il rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro e
della salute dei lavoratori durante lo svolgimento della propria attività; garantire e
promuovere lo sviluppo del lavoro e della professionalità in condizioni di pari
opportunità; assicurare i principi di riservatezza delle informazioni e delle conoscenze
aziendali; mettere preliminarmente i terzi a conoscenza dei contenuti del presente
Codice, in modo che siano informati degli obblighi previsti al fine di consentire il più
ampio rispetto dell’adempimento degli stessi.
5.2.4

Diffusione e pubblicità

Il codice deve essere diffuso nel modo più esteso possibile all’interno della Società e
deve essere sempre messo a disposizione di qualunque terzo destinatario al quale deve
essere in ogni caso data notizia dell’esistenza del Codice e dei principi che lo
informano. I dipendenti ed i collaboratori di P.LINE S.R.L. informati della vigenza del
28

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Codice e di ogni successiva modifica, sono tenuti a conoscere e a rispettarne ogni
previsione.
Al fine di garantirne la più ampia conoscenza, il Codice potrà essere pubblicato sul sito
Internet della Società.
L’osservanza e la corretta applicazione del Codice è garantita dall’Organismo di
Vigilanza che, predisponendo adeguati ed efficaci strumenti di informazione,
formazione, prevenzione e controllo, effettua una vigilanza rigorosa intervenendo, se
del caso, con azioni correttive.
5.2.5

Organismo di vigilanza

Il controllo sull’osservanza del Codice è affidato al medesimo Organismo di Vigilanza,
i cui componenti sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, che
svolge le funzioni di vigilanza e controllo sul Modello di organizzazione, gestione e
controllo di cui al D.lgs. 231/01.
In relazione ai contenuti del Codice, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di:
a) assicurarsi che il Codice sia diffuso presso tutti i dipendenti della Società e che ne sia
garantita la conoscenza all’esterno;
b) curarne la corretta applicazione e supportare gli organi aziendali, i dipendenti, i
collaboratori e chi ne faccia richiesta nell’interpretazione dello stesso;
c) provvedere a sollecitare l’aggiornamento del Codice;
d) monitorare sulla corretta applicazione del Codice e, in caso di violazione delle
disposizioni, provvedere attraverso l’irrogazione di sanzioni adottate di concerto con i
soggetti a ciò deputati all’interno dell’azienda nel rispetto delle leggi e dei contratti
collettivi nazionali dei lavoratori;
e) raccogliere e verificare le segnalazioni di violazioni del Codice garantendo, se del
caso, il segnalante da ogni forma di pressione e assicurando la tutela della riservatezza
circa l’identità dello stesso e delle informazioni fornite;
f) redigere una relazione annuale destinata agli organi societari, allo scopo di riferire
sullo stato del processo di attuazione del Codice.
5.2.6

Aggiornamento

Con delibera del Consiglio di Amministrazione il Codice potrà essere modificato ed
integrato, anche sulla scorta di suggerimenti e delle indicazioni provenienti
dall’Organismo di Vigilanza.
5.3 Regole di Comportamento
Principio generale: il rispetto della legge e dell’etica professionale
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Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di P.LINE S.R.L.
nell’ambito dello svolgimento della propria attività professionale all’interno della
Società ed in ogni caso nel quale sorga un interesse coinvolgente gli interessi della
stessa società sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, ivi comprese le fonti secondarie, i
regolamenti ed ogni altra disposizione disciplinante il logo agire.
Questo principio è esteso ai soggetti terzi che siano comunque destinatari del Codice in
ogni occasione nella quale si trovano ad operare per la Società
I predetti soggetti devono essere a conoscenza delle norme di legge e dei principi etici
che governano la loro attività avendo l’obbligo di agire nel rispetto di canoni di
diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità ed in maniera adeguata e rispettosa
dei principi etici e deontologici che informano la loro professione e la Società, nonché
delle disposizioni del loro contratto di lavoro.
Chiunque subisca una costrizione o istigazione a violare le leggi o chi si renda conto di
aver commesso una violazione di legge, deve riferire prontamente al proprio superiore
gerarchico, o, se ciò non è possibile, per mancanza di questo o perché da questo istigato
o costretto, deve prontamente riferire la costrizione o l’istigazione all’Organismo di
Vigilanza.
5.3.1 Rapporti Interni
5.3.1.1 Organi statutari
Nel rispetto delle norme vigenti ed alla luce dei principi e dei valori guida che ispirano
il presente Codice Etico, i membri degli organi statutari della Società perseguono gli
obiettivi e gli interessi della Società.
Per quanto sopra, i membri degli organi statutari della Società improntano lo
svolgimento della loro attività ai valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, diligenza,
rispetto delle persone.
I membri degli Organi statutari dovranno, pertanto, attenersi ai seguenti obblighi e
divieti:
- non possono elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie
sia di regali di valore significativo con il fine di ottenere un trattamento di favore
nell’interesse o a vantaggio della Società:
- non possono accettare favori e beni materiali quali denaro e regali di valore;
- hanno l’obbligo di restituire tutti i regali dei quali sia manifesta la sproporzione
rispetto ad un’ordinaria prestazione di cortesia e che sottendano un fine strumentale;
- non possono abusare della loro posizione professionale all’interno della Società per
ottenere vantaggi personali e contrastanti con l’interesse aziendale;
- non possono accogliere pressioni o qualunque genere di richiesta che, interferendo
nella gestione societaria, vada a detrimento dell’interesse della stessa;
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- devono rispettare l’immagine ed il buon nome della Società evitando comportamenti
che possano lederlo ovvero che determinino la spendita dello stesso per finalità estranee
all’interesse societario;
- devono utilizzare i beni aziendali rispettando i limiti e le ragioni per i quali questi sono
stati loro affidati;
- non devono rivelare informazioni aziendali a soggetti terzi salvo che ciò non sia
necessario, imposto dalla legge o autorizzato dalla Società;
- hanno l’obbligo di denunciare e segnalare all’Organismo di vigilanza i comportamenti
illeciti e quelli che contrastino con i principi espressi dal Codice Etico;
- devono avere rapporti con soggetti esterni alla società improntati sulla correttezza e
sull’imparzialità;
- devono cercare di prevenire possibili ipotesi di conflitto di interesse ovvero i casi nei
quali l’agire possa essere gravemente contrario a ragioni di convenienza, segnalando
quelle ipotesi delle quali siano venuti a conoscenza. In questi casi dovranno dare pronta
comunicazione della situazione a rischio ed astenersi dal compiere qualsiasi atto prima
che lo stesso non sia espressamente autorizzato dalla Società.
5.3.1.2 Rapporti di lavoro
P.LINE S.R.L. riconosce la centralità delle risorse umane in un quadro di lealtà e
fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro.
Tutto il personale è assunto dalla Società con regolare contratto di lavoro.
Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della dignità del lavoratore, della normativa
contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed
assicurativa.
La Società favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri
dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative che coinvolgano
attivamente il personale dipendente e collaboratore.
Quale datore di lavoro è compito della Società:
- rendere ottimali le condizioni lavorative nel pieno rispetto delle diversità di origine,
sesso, cultura, religione e appartenenza degli stessi lavoratori, salvaguardandone la loro
integrità fisica e psicologica nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela
dell’ambiente e della salute del lavoratore nei luoghi di lavoro;
- sviluppare un sistema di valutazione incentrato sul riconoscimento del merito
personale, della competenza e della professionalità nella gestione del rapporto di lavoro
con i propri dipendenti e collaboratori;
- promuovere la creazione di un ambiente di lavoro nel quale possa essere
massimamente favorita la crescita personale e professionale di ciascun lavoratore quale
singolo ed appartenente di un gruppo;
- garantire in ogni modo la dignità e l’integrità dei dipendenti e dei collaboratori;
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5.3.1.3 Sicurezza sui luoghi di lavoro
P.LINE S.R.L. garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di
lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, tenendo
in precipua considerazione il fatto che l’attività si svolge principalmente su mezzi di
trasporto pesanti, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione
degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
La Società svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche
tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un
ambiente di lavoro salubre e sicuro.
La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una
cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo
comportamenti responsabili da parte di tutti.
La Società nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, nell’adozione di ogni
decisione in materia e nell’approntamento dell’organizzazione e dei mezzi necessari si
basa sui seguenti principi e criteri fondamentali:
- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- prevenire i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti
di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione,
in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di
questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che comunque lo è di meno;
- programmare la prevenzione mirando ad un complesso coerente che integri nella
medesima tecnica l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni
sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
-garantire un controllo periodico dei mezzi utilizzati onerando, altresì, i dipendenti alla
segnalazione di qualsiasi tipo di anomalia tecnica onde poter prontamente intervenire
per prevenire eventuali fattori di rischio.
5.3.1.4 Personale dell’azienda
I principi di condotta che devono guidare il personale dipendente e collaboratore
dell’azienda sono i seguenti:
- ciascuna mansione deve essere svolta nell’interesse dell’azienda con correttezza,
trasparenza e professionalità nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e del
presente Codice;
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- nell’ambito della mansione svolta, ciascuno è responsabile dell’attività realizzata e gli
è imposto l’obbligo di segnalare qualsiasi tipo di violazione al proprio superiore
gerarchico senza che ciò possa in alcun modo pregiudicarlo;
- in particolare, è obbligo del lavoratore segnalare con sollecitudine le violazioni della
normativa disciplinante la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro, astenendosi dal
realizzare quelle attività che possano esporlo ad un pericolo conseguente alla
violazione. Ciò senza alcun rischio di ritorsione in capo al lavoratore denunciante;
- ogni lavoratore deve utilizzare i beni aziendali a lui affidati secondo i principi di
diligenza e correttezza, servendosene per i soli fini per i quali il bene è stato messo a sua
disposizione ed entro i limiti stabiliti dal datore di lavoro. In ogni caso, è fatto divieto
l’utilizzo dei beni aziendali per ragioni o scopi incompatibili con l’interesse della
Società;
- è fatto divieto di spendere od utilizzare l’immagine, il nome e le conoscenze aziendali
per scopi differenti da quelli stabiliti dalla Società e, in ogni caso, in modo da
determinare una lesione all’interesse o all’immagine della Società stessa;
- nei rapporti tra colleghi o con altro personale della Società, il lavoratore deve
rispettare le diversità. A tale fine è fatto divieto tenere comportamenti discriminatori
legato a qualsiasi tipo di ragione;
- il lavoratore deve eseguire i compiti che gli siano stati legittimamente affidati,
astenendosi da qualsiasi condotta che sia stata ordinata da soggetto non legittimato o dal
cui compimento sia palese o conosciuta l’illegittimità, ivi compresi quegli atti che
possano nuocere all’interesse della Società;
- il lavoratore non deve accettare offerte o doni da soggetti terzi, salvo quelli dovuti ad
un rapporto di amicizia e cortesia, quando sia possibile la strumentalità degli stessi
rispetto al perseguimento di interessi estranei a quelli della Società;
- il lavoratore non deve consegnare doni o offerte o altro tipo di atto che appaia
strumentale al perseguimento di un interesse illecito e che, comunque, non sia
autorizzato dagli amministratori della Società;
- il lavoratore non può sfruttare la propria posizione per perseguire fini privati salvo che
ciò non sia espressamente autorizzato;
- il lavoratore deve immediatamente denunciare agli organi societari pressioni, tentativi
di induzione o altro tipo di offerta che venga lui rivolta e finalizzata al compimento di
atti illeciti durante lo svolgimento delle proprie mansioni ovvero la realizzazione di atti
che ledano o possano ledere l’interesse della società;
- nei rapporti con i terzi il lavoratore deve mantenere un comportamento trasparente e
corretto agendo con imparzialità onde garantire al meglio l’interesse Sociale ed il suo
nome.
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5.3.1.5 Rapporti gerarchici
Ciascun soggetto tenuto all’organizzazione ed al controllo di una data attività è
responsabile per i lavoratori che vi collaborano e rappresenta per gli stessi un punto di
riferimento imprescindibile.
A tale fine, la sua condotta deve essere esemplare, assolvendo ai suoi compiti con la
massima professionalità e lealtà, riconoscendo a ciascun lavoratore la propria
responsabilità e, nella preservazione della libertà di azione di ognuno, vigilando sul
corretto adempimento dei compiti e delle mansioni a costoro affidati.
Nello svolgimento delle sue mansioni il responsabile deve:
- illustrare ai propri collaboratori in modo inequivocabile i compiti loro assegnati e
prepararli al loro adempimento attraverso un’opportuna attività formativa accompagnata
da periodiche valutazioni sull’andamento del lavoro;
- rendere edotti i propri collaboratori delle norme di legge e dei principi del presente
Codice e garantirne efficacemente l’applicazione, chiarendo che le violazioni
rappresentano un inadempimento contrattuale e/o un illecito disciplinare, in conformità
alle disposizioni vigenti;
- valutare accuratamente e in completa imparzialità i propri collaboratori sulla base
delle loro capacità personali e delle loro competenze professionali;
- promuovere lo spirito di appartenenza alla Società, stimolando la motivazione
personale di ciascun collaboratore a crescere professionalmente all’interno dell’azienda;
- tutelare l’integrità personale e professionale dei propri collaboratori da qualunque
forma di indebita limitazione dell’espressione professionale e personale;
- nel caso in cui il lavoratore debba rilasciare dichiarazioni o testimonianze o abbia già
reso il proprio ufficio in un procedimento giudiziario, è fatto divieto alla Società e
all’Amministratore di consegnare denaro, utilità o altro genere di donativo al dipendente
salvo che ciò non sia giustificato od imposto dal rapporto di lavoro. È altresì vietato, nel
periodo di 18 mesi, qualunque tipo di aumento salariale ovvero di promozione che non
discendano da giusto motivo il quale deve essere menzionato all’atto del mutamento
disposto. Specularmente, è vietata ogni forma di demansionamento, spostamento di
ruolo, sospensione, licenziamento o altra misura di carattere afflittivo che non sia
fondata su di un giustificato motivo che deve essere palesato nel provvedimento
applicativo;
-segnalare tempestivamente al proprio superiore qualunque infrazione delle norme di
legge o del presente Codice rilevata in prima persona o a lui segnalata.

5.3.1.6 Conflitto di interessi
P.LINE S.R.L. fonda il proprio rapporto con i suoi dipendenti e collaboratori sui
principi di fiducia e lealtà.
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Ciascuna persona che agisca alle dipendenze della Società ovvero che con essa collabori
deve agire onestamente ed in buona fede e nell’esecuzione delle attività affidata deve
perseguire le finalità e gli interessi della stessa evitando di svolgere compiti che possano
essere e risultare in antitesi rispetto a tali obiettivi ed interessi nonché a quelli dei propri
clienti.
Tutti i lavoratori di P.LINE S.R.L. devono avvisare immediatamente la Società di
eventuali o potenziali interessi personali propri o di persona collegata che possano
emergere in relazione al compimento di un dato affare ovvero che nel corso del tempo
possano sorgere ed essere confliggenti con quelli di P.LINE S.R.L.
In particolare, il conflitto di interesse può sorgere qualora si abbia un qualche legame
attuale con imprese clienti, fornitrici o concorrenti, in enti pubblici o privati, istituzioni,
organizzazioni, associazioni, autorità di controllo ed altro, che possano divenire
controparti interlocutrici della stessa.
In caso di sospettato o verificato conflitto di interessi, ciascun dipendente o soggetto
dell’intera struttura operativa di P.LINE S.R.L. dovrà riferirsi rispettivamente al proprio
Responsabile o all’Organismo di Vigilanza.
In attuazione di questi principi, i lavoratori di P.LINE S.R.L. nello svolgimento delle
proprie attività, non possono:
- svolgere attività lavorative a favore della concorrenza;
- prestare, senza il consenso della Società, in qualità di dipendente, consulente affidato,
membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Controllore dei
conti, la propria attività professionale a favore di organizzazioni, enti, istituzioni,
associazioni, comunque concorrenti della stessa.;
- utilizzare, sul lavoro o nel tempo libero, beni aziendali ovvero fornire servizi che
P.LINE S.R.L. offra ai propri clienti, senza essere preventivamente autorizzato dalla
funzione gestionale d’impresa competente o dal diretto responsabile superiore;
- rappresentare, agire e lavorare per conto di un fornitore e/o cliente P.LINE S.R.L.
senza specifica autorizzazione;
E’ in ogni caso proibito accettare e/o ricevere denaro, remunerazioni, pagamenti o
dazioni di diverso ed improprio tipo per servizi resi nello svolgimento e nell’ambito
della normale attività lavorativa svolta per P.LINE S.R.L.
Il personale dell’intera struttura operativa della Società non può svolgere, durante
l’orario lavorativo, attività diverse e non compatibili con le proprie mansioni e
responsabilità organizzative.
5.3.2 Segnalazione
5.3.2.1 Illeciti commessi all’interno della società e tutela del segnalante
Qualora il dipendente o altro soggetto destinatario del Modello o del presente Codice
Etico vengano a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, di condotte illecite o di
violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente o del Codice Etico,
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incidenti sulla Società, che siano fondate su elementi di fatto precisi e concordanti,
devono darne tempestiva comunicazione ai soggetti e nelle forme di seguito meglio
specificati.
La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta ed indicare specificamente gli
elementi di fatto costituenti la violazione e, ove identificato, il soggetto che l’abbia
commessa.
Il segnalante deve sottoscrivere lo scritto o qualora la trasmissione avvenga in formato
telematico, rendere palese la propria identità.
Al segnalante deve essere garantito, sia nella fase di accertamento dell’illecito che in
quelle successive, l’anonimato. Egli deve essere tutelato da qualsiasi tipo di azione
costrittiva, induttiva o ritorsiva posta in essere nei suoi confronti in ragione della
dichiarazione rilasciata.
Sono sempre vietati gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti
del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
La violazione delle norme disponenti le misure poste a tutela del segnalante
rappresentano una violazione passibile di essere sanzionata secondo quanto stabilito
dalle previsioni del sistema sanzionatorio adottato da P.LINE S.R.L.
Qualora l’Organismo di Vigilanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il
Consiglio di Amministrazione, altro dipendente, lo stesso segnalante ovvero
l’organizzazione sindacale dallo stesso indicata ravvisino l’adozione di misure
discriminatorie nei confronti del soggetto che abbia effettuato una segnalazione, questo
comportamento potrà essere denunciato all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i
provvedimenti di propria competenza.
L’effettuazione di una segnalazione poi rivelatasi infondata, fatta con dolo o colpa grave
è passibile di sanzione secondo quanto stabilito dalle previsioni del sistema
sanzionatorio adottato da P.LINE S.R.L.

5.3.2.2 Segnalazione di illeciti commessi da altro dipendente
Il lavoratore, qualora abbia conoscenza di un illecito commesso da altro dipendente o da
un suo responsabile deve darne avviso al Consiglio di Amministrazione attraverso
dichiarazione sottoscritta ovvero per via telematica con una email nella quale sia certa
l’identità del segnalante. In questo secondo caso, la Società deve predisporre
un’apposita casella email, funzionale alla raccolta delle sole segnalazioni di cui al
presente punto, le cui chiavi di accesso siano nella esclusiva disponibilità del Presidente
del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad utilizzare personalmente le stesse.
Nei casi di estrema urgenza è consentito che la segnalazione sia fatta oralmente. In
questo caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà redigere una nota con
l’indicazione del fatto, dell’eventuale responsabile e del segnalante che quest’ultimo
sarà tenuto a sottoscrivere.
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A seguito della segnalazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o altro
soggetto espressamente deputato, dovrà verificare la fondatezza dei fatti e delle
responsabilità e agire affinché la violazione venga eliminata, le conseguenze cancellate
o ridotte ed il responsabile adeguatamente sanzionato.
Per tutto questo procedimento, l’identità del soggetto segnalante deve rimanere anonima
a qualunque terzo. La Società deve impegnarsi a garantire, anche dopo la chiusura del
procedimento, l’integrità del soggetto da qualunque tipo di atto posto nei suoi confronti.
In ogni caso, una volta ricevuta la comunicazione della violazione, l’Amministratore
Unico dovrà darne pronto avviso all’Organismo di Vigilanza affinché adotti ogni misura
che ritenga adeguata.

5.3.2.3 Segnalazione di illeciti commessi da soggetto apicale
Il lavoratore, qualora abbia conoscenza di un illecito commesso da un soggetto apicale
deve darne avviso all’Organismo di Vigilanza attraverso dichiarazione sottoscritta
ovvero per via telematica con una email nella quale appaia certa l’identità del
segnalante. In questo secondo caso, la Società deve predisporre un’apposita casella
email, funzionale alla raccolta delle sole segnalazioni di cui al presente punto, le cui
chiavi di accesso siano nella esclusiva disponibilità dell’Organismo di Vigilanza che
sarà tenuto ad utilizzare personalmente le stesse.
Nei casi di estrema urgenza è consentito che la segnalazione sia fatta oralmente. In
questo caso, l’Organismo di Vigilanza dovrà redigere una nota con l’indicazione del
fatto, dell’eventuale responsabile e del segnalante che quest’ultimo sarà tenuto a
sottoscrivere.
A seguito della segnalazione, l’Organismo di Vigilanza o altro soggetto da lui
espressamente deputato del quale sia garantita l’autonomia rispetto alla Società, dovrà
verificare la fondatezza dei fatti e delle responsabilità ed adottare o sollecitare
l’adozione di ogni disposizione necessaria per l’eliminazione della violazione, per la
cancellazione o la riduzione delle conseguenze e per la sanzione del responsabile.
Per tutto questo procedimento, l’identità del soggetto segnalante deve rimanere anonima
a qualunque terzo. L’Organismo di Vigilanza deve impegnarsi a garantire anche dopo la
chiusura del procedimento l’integrità del soggetto da qualunque tipo di atto posto nei
suoi confronti.
La segnalazione all’Organismo di Vigilanza è consentita per i fatti dei dipendenti
congiuntamente con quella prevista dal punto precedente ovvero in luogo della stessa
qualora il dipendente ritenga che, per via dei rapporti organizzativi o personali interni
alla Società ovvero per altro motivo, la comunicazione effettuata al Consiglio di
Amministrazione possa essere inefficace ovvero nuocere alla sua integrità personale o
alla sua posizione lavorativa.
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5.3.3 Rapporti esterni
P.LINE S.R.L. crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni
all’ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l’esperienza e
l’efficienza.
La Società ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di
interesse della Società e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria
alla politica aziendale della Società ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.
In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Società può giustificare una
condotta dei vertici o dei collaboratori della Società che non sia rispettosa delle leggi
vigenti e conforme alle regole del presente Codice.
In ogni comunicazione con l’esterno le informazioni riguardanti la Società e le sue
attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.

5.3.3.1 Relazioni con interlocutori esterni e pubbliche amministrazioni
I rapporti della Società con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere
condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e
verificabilità.
In particolare, i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed
alle previsioni dettati dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
La Società vieta ogni condotta che possa, a qualunque titolo, comportare, direttamente
od indirettamente, l’offerta di somme di denaro o di altri mezzi di pagamento a pubblici
ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività
nell’espletamento dei propri doveri.
Tali prescrizioni non possono in ogni caso venire eluse ricorrendo a forme diverse di
contribuzione che, sotto veste di sponsorizzazione, incarichi e consulenze, pubblicità,
etc., abbiano le stesse vietate finalità.
Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le
normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti
di favore nella conduzione di qualsiasi attività.
Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di
concessionari di pubblico servizio, sono vietate la ricerca e l’instaurazione di relazioni
personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o
indirettamente, l’esito del rapporto.
Sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o
dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di concessionari di pubblico servizio,
anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli
usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.
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Qualora la Società utilizzi un consulente o un soggetto “terzo” per essere rappresentata
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i concessionari di pubblici servizi,
questi dovranno accettate per iscritto le regole del Codice.
La Società non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della
normativa applicabile.

5.3.3.2 Relazioni con i clienti e con i committenti
P.LINE S.R.L. impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente
come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente.
Nei rapporti con la clientela e la committenza la Società assicura correttezza e chiarezza
nelle trattative commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e
diligente adempimento contrattuale.
Nel partecipare alle gare di appalto la Società valuta attentamente la congruità e
l’eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni
tecniche ed economiche, alla sicurezza e agli aspetti ambientali, facendo rilevare ove
possibile tempestivamente le eventuali anomalie.
La formulazione delle offerte sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard
qualitativi, di congrui livelli retributivi del personale dipendente e delle vigenti misure
di sicurezza e tutela ambientale.
La Società ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano
nell’interlocutore la dovuta soddisfazione.
Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i
soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.
Chiunque si trovi ad operare in conflitto di interesse è tenuto a darne immediatamente
comunicazione al superiore gerarchico, il quale ha l’obbligo di comunicare ad un
membro dell’Organismo di Vigilanza le azioni messe in atto a garantire che, nonostante
il conflitto di interessi, la transazione si svolga e prezzi e a condizioni di mercato.

5.3.3.3 Relazioni con i terzi destinatari (fornitori, consulenti, appaltatori,
subappaltatori, collaboratori)
Le relazioni con i fornitori della Società, comprensive dei contratti finanziari e di
consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed
attento monitoraggio da parte della Società.
P.LINE S.R.L. si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operino in
conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.
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Nei rapporti con i fornitori, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di P.LINE
S.R.L.
- selezionano i fornitori sulla base di criteri oggettivi quali il prezzo e la qualità del
servizio;
- osservano le condizioni contrattuali e le previsioni di legge;
- mantengono i rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali;
- consegnano ai fornitori una copia del presente Codice e fanno firmare ai fornitori un
apposito modulo di presa visione ed accettazione.
Con riferimento ai contratti stipulati con i terzi destinatari, questi devono possedere le
seguenti caratteristiche:
- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si
tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa
internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi
corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo
all’amministrazione della giustizia) e che regolino le conseguenze della violazione da
parte degli stessi delle norme di cui al Decreto.
Due esempi di clausola-base di questo tipo vengono di seguito esposti, con
l’avvertimento che le clausole andranno adattate allo specifico rapporto contrattuale:
•

«Il fornitore/consulente/collaboratore esterno/agente dichiara di conoscere il
contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad
astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al
Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla
punibilità dello stesso). L’inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è
considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del
contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. e legittimerà P.LINE
S.R.L a risolvere lo stesso con effetto immediato».

Oppure:
•

«Il fornitore/consulente/collaboratore si impegna alla più attenta e scrupolosa
osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, delle
previsioni del D. Lgs. 231/2001 nonché a rispettare e ad adeguare i propri
comportamenti ai principi espressi nel Modello Organizzativo di P.LINE S.R.L.
(che si allega) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto.
Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello Organizzativo da parte
del fornitore/consulente/collaboratore è circostanza gravissima che, oltre a
ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra P.LINE S.R.L. e il
fornitore/consulente/collaboratore, costituisce grave inadempienza del presente
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contratto dando titolo e diritto a P.LINE S.R.L. di risolvere anticipatamente e
con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. salva la
risarcibilità dell'eventuale maggior danno».

5.3.4 Ambiente
Le attività produttive di P.LINE S.R.L. sono gestite nel rispetto della normativa vigente
in materia ambientale.
Nell’esercizio delle proprie attività la Società effettua tutte le indagini occorrenti per
verificare i possibili rischi ambientali derivanti da tali attività e prevenirne i danni.
La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e
subfornitori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell’inquinamento,
sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da
parte di tutti.

5.3.5 Gestione delle informazioni e del patrimonio della Società
5.3.5.1 Registrazione e diffusione delle informazioni
I dipendenti di P.LINE S.R.L. nello svolgimento dell’attività lavorativa, devono
provvedere a rilevare, registrare ed elaborare informazioni, dati e conoscenze con
discernimento, accuratezza, precisione e completezza.
La comunicazione e la diffusione di informazioni, di dati e di conoscenze dovrà essere
effettuata avendo cura di verificarne preventivamente la provenienza, la correttezza, la
completezza, la disponibilità, al fine di non ingenerare all’esterno convincimenti errati
od imprecisi sulla Società.
P.LINE S.R.L. ha l’obiettivo di riportare ai soci ed al mercato in genere, informazioni
accurate, opportune ed aggiornate secondo le disposizioni normative italiane e
comunitarie, nonché secondo le disposizioni delle autorità di controllo dei mercati
azionari presso i quali tali azionisti sono quotati.
5.3.5.2 Informazioni e dati di natura contabile, economica e finanziaria
Le rilevazioni, registrazioni e le evidenze contabili, economiche e finanziarie della
società P.LINE S.R.L. devono conformarsi ai valori del presente Codice ed essere
comunque tenute e conservate in modo preciso e veritiero.
Le registrazioni contabili, le informazioni economiche e finanziarie, i punti di forza e di
debolezza (condizioni di rischio) della gestione sociale, non possono essere trasmessi
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e/o divulgati a terzi senza l’autorizzazione della funzione d’impresa competente munita
di poteri specifici.
I dipendenti che fossero a conoscenza di possibili omissioni, alterazioni, falsificazioni,
distruzioni delle registrazioni contabili e/o dei documenti correlati, sono tenuti ad
informare tempestivamente il Responsabile diretto o la funzione d’impresa competente,
oppure l’Organismo di Vigilanza istituito da P.LINE S.R.L. ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231.

5.3.5.3 Riservatezza
I dipendenti di P.LINE S.R.L. dovranno tenere strettamente riservate e protette le
informazioni, i dati, le conoscenze acquisiti, elaborati e gestiti nello svolgimento della
propria attività lavorativa.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riferite non possono essere utilizzate,
comunicate, pubblicate e divulgate, né all’interno né all’esterno della Società, se non nel
rispetto della normativa vigente e delle procedure gestionali d’impresa.
Ciascun dipendente non può fare uso di informazioni non pubbliche (allo stesso affidate
da P.LINE S.R.L. o da altri), eccetto quelle per le quali le rilevazioni siano state
autorizzate.
Tutti i dipendenti, qualora venisse loro richiesto dall’esterno di comunicare o diffondere
informazioni e dati d’impresa riservati, dovranno astenersi dal fornire, direttamente o
indirettamente, qualsiasi informazione o dato provvedendo senza indugio ad indirizzare
la richiesta alla funzione d’impresa competente.
5.3.5.4 Privacy
I dipendenti P.LINE S.R.L. responsabili o incaricati del trattamento di dati personali ai
sensi della normativa vigente in materia di “privacy”, dovranno attenersi rigorosamente
alle istruzioni impartite in merito dalla Società e comunque ricorrere a criteri di
massima riservatezza e sicurezza.
5.3.5.5 Patrimonio della Società
Il patrimonio di P.LINE S.R.L. è costituito da beni fisici materiali semplici e complessi
e da beni immateriali di varia natura e valore. Essi sono protetti e devono essere
utilizzati per fini commerciali legittimi ed autorizzati.
Al fine della salvaguardia degli interessi della Società deve essere precisa cura di tutta
la struttura operativa del personale dipendente e non garantire, nell’espletamento delle

42

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

proprie mansioni, la protezione, manutenzione e conservazione dei beni aziendali ed
impedirne l’uso improprio e/o fraudolento.
I dipendenti potranno utilizzare i beni indicati solo nell’interesse della Società e
limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento delle proprie mansioni o per il
raggiungimento degli scopi autorizzati dalle funzioni gestionali d’impresa interessate.

5.4 Modalità di attuazione
5.4.1 Prevenzione
Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione
delle attività aziendali tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla
qualità, P.LINE S.R.L. adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire
comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di
qualunque soggetto che agisca per la Società.
In ragione dell’articolazione delle attività e della complessità organizzativa la Società
adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e
specifici l’attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.
In relazione all’estensione dei poteri delegati, la Società adotta ed attua modelli di
organizzazione e gestione che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle
attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, ed a
scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.
5.4.2 Controlli
P.LINE S.R.L. adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei
comportamenti di chiunque agisce per la Società o nel suo ambito alle previsioni della
normativa vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice.
5.4.3 Valore contrattuale del codice e sanzioni
L’osservanza da parte dei dipendenti della Società delle norme del Codice deve
considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 2104 c.c.
La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire
inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare,
con ogni conseguenza di legge.
L’osservanza delle norme del Codice concorre ad individuare i doveri cui i dipendenti, i
dirigenti, gli amministratori e i sindaci devono attenersi nello svolgimento dei propri
compiti e funzioni.
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P.LINE S.R.L. si riserva la facoltà di recedere dai contratti con i collaboratori,
consulenti esterni, fornitori, subappaltatori in caso di mancata osservanza del presente
Codice.
La violazione delle regole comportamentali contenute nel presente Codice è sanzionata
secondo le regole e le prescrizioni del Sistema Disciplinare che forma parte integrante
del presente Codice.

5.5 Sistema Disciplinare
La garanzia dell’effettività e della efficacia del Modello e del Codice Etico deve
necessariamente fondarsi, ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. e), D.lgs 231/2001
sull’individuazione di un sistema disciplinare adeguato e proporzionato, che si dimostri
idoneo a sanzionare la violazione degli indicati documenti disciplinanti l’organizzazione
e la complessiva vita sociale.
In ragione alle conseguenze alle quali la Società potrebbe andare incontro nel caso di
violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico da parte di quanti sono agli
stessi sottoposti, è fondamentale la previsione di un sistema che associ a ciascuna
singola violazione una correlata risposta sanzionatoria di carattere disciplinare tra quelle
che verranno di seguito meglio specificate. Ciò a prescindere dalla realizzazione di un
reato e dall’eventuale procedimento a carico della Società di un procedimento, ai sensi
del D.lgs 231/2001 poiché la violazione rappresenta per ciò solo il venire meno ad un
dovere di di diligenza e fedeltà idonea a ledere, nei casi più gravi, il rapporto di fiducia
con la Società stessa.
L’applicazione del sistema disciplinare è, pertanto, indipendente dallo svolgimento e
dall’esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall’autorità giudiziaria,
qualora il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato
rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01.
E’ comunque fatta salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione del Modello da parte dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1 del
d.lgs. 231/01.
Le sanzioni disciplinari sono applicate ai dipendenti della Società nel rispetto delle
procedure, disposizioni e garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori, dai CCNL di
categoria e dai contratti di lavoro individuali.
L’individuazione della sanzione e la sua quantificazione saranno informate ai principi di
adeguatezza e proporzionalità. In via generale, nella determinazione delle sanzioni si
dovrà tener conto della gravità della violazione commessa, della condotta complessiva
del soggetto, delle sue mansioni ed incarichi all’interno della Società e delle altre
circostanze che di volta in volta saranno rilevanti.
Il presente documento, unitamente al Codice Etico e di Comportamento, è portato a
conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione nella sede della Società.
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5.5.1. Destinatari
Sono destinatari del sistema disciplinare, in quanto tenuti ad osservare le disposizioni
del Modello e del Codice Etico,
a) i soggetti che nell’ambito della Società rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione nonché di coloro che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo della stessa (Soggetti Apicali);
b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione
apicale (Dipendenti);
c) altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la Società o
operano direttamente o indirettamente per essa (Terzi Destinatari).
Sono sottoposti all’altrui direzione e vigilanza i dipendenti legati alla Società da un
rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla
qualifica e/o dall’inquadramento aziendale riconosciuto (dirigenti non apicali, quadri,
impiegati, operai ).
Gli altri destinatari del Modello e del relativo sistema disciplinare sono, a titolo
meramente esemplificativo, coloro che intrattengono un rapporto di lavoro non di natura
subordinata (collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati), i procuratori
e agenti che operano in nome e/o per conto della Società, i contraenti e partner
commerciali (fornitori, subappaltatori, ect.), i soggetti che svolgono compiti e funzioni
specifiche nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (i Medici
Competenti, e, qualora esterni, i RSPP).

5.5.2 Le condotte sanzionate
Costituiscono violazione del Modello e del Codice Etico e sono passibili di essere
sanzionate tutte le condotte commissive od omissive (anche colpose) idonee a
pregiudicare l’efficacia degli stessi quali strumenti di prevenzione del rischio di
commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/01.
Nello specifico, costituisce illecito disciplinare:
a) la violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico
e nel Modello;
b) la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nel Modello (Parte
Speciale);
c) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione delle attività svolte in
ciascuno dei processi sensibili, come prescritto nelle procedure di cui al Modello;
d) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
e) l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni e
alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e
all’Organismo di Vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di
controllo previsti nel Modello;
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f) l’omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello finalizzata a
garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o
danno ambientale;
g) la violazione delle disposizioni poste a tutela del soggetto che abbia segnalato una
violazione del Modello o un fatto illecito;
h) l’effettuazione di una segnalazione di violazione o di fatto illecito rivelatasi infondata
e dipendente da dolo o colpa grave del segnalante.
Costituisce in ogni caso illecito disciplinare, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di
cui al successivo paragrafo, ogni violazione da parte dei lavoratori subordinati della
Società delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e
2105 c.c., dai CCNL di categoria e dai contratti individuali.

5.5.3 L’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle sue attività di vigilanza e controllo
sull’osservanza del Codice Etico e del Modello organizzativo, può segnalare o
richiedere l’applicazione delle sanzioni all’organo dirigente o agli amministratori della
Società.
Ogni contestazione di addebito disciplinare deve essere comunicata senza ritardo
all’Organismo di Vigilanza.
Qualora l’Organismo di Vigilanza, su suo insindacabile giudizio, ritenga che la
violazione contestata sia rilevante ai fini dell’esposizione della Società al rischio di
procedimento ex d.lgs. 231/01, lo stesso è chiamato a rendere parere, previo
svolgimento di eventuale attività istruttoria, in ordine all’irrogazione del provvedimento
sanzionatorio.

5.5.4 Le sanzioni
5.5.4.1 Sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali
In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Codice o del Modello da parte
dell’Amministratore delegato della Società, l’Organismo di Vigilanza deve
tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione ed i soci; i soci, entro il
termine di dieci giorni adotteranno le determinazioni del caso che, a seconda della
gravità della violazione, potranno consistere anche nella sospensione dalla carica per un
periodo compreso fra un mese e sei mesi e nella revoca dalla stessa.
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Nel primo caso, con il provvedimento di sospensione, verrà nominato un
Amministratore delegato provvisorio al quale saranno conferiti tutti i poteri spettanti
all’Amministratore delegato.
Nel caso di violazione da parte dell’Amministratore delegato, quando costui sia anche
socio di P.LINE S.R.L. non potrà partecipare alla procedura per l’irrogazione della
sanzione e per la nomina dell’Amministratore provvisorio.

5.5.4.2 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti
Ai dipendenti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale
che violano le prescrizioni del Codice Etico e del Modello, ferma la preventiva
contestazione e la procedura di cui all’art. 7 della l. n. 300/1970, sono irrogabili le
sanzioni previste dai CCNL dei settori di appartenenza, nel rispetto del principio di
gradualità della sanzione e di proporzionalità della gravità dell’infrazione.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto
del fatto che vi ha dato causa.
Ogni sanzione viene applicata dal Consiglio di amministrazione.
Nello specifico, si applica:
• il rimprovero verbale o il richiamo scritto, qualora la violazione di una o più
regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico
configuri lieve irregolarità;
• la multa non superiore all’importo di quattro ore di retribuzione, qualora sia
commessa altra irregolarità di cui al punto precedente, entro un anno
dall’applicazione del rimprovero scritto. Detto provvedimento si applica altresì
nel caso di violazioni piú gravi, sempre che da tale violazioni non derivi un
pregiudizio alla normale attività della Società;
• la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 7
giorni, qualora la violazione commessa determini un danno patrimoniale alla
Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l’integrità
dei beni aziendali. Tale provvedimento si applica altresì nei casi in cui, pur non
trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione,
esse abbiano, comunque, rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le
violazioni descritte nei punti precedenti;
• il licenziamento con preavviso, in caso di grave violazione del Codice o del
Modello tale da configurare un notevole inadempimento;
• il licenziamento senza preavviso, qualora la violazione commessa sia di gravità
tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società e da non
consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
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5.5.4.3 Sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari
La violazione da parte di collaboratori, consulenti, fornitori, subappaltatori e partner
commerciali comunque denominati o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la
Società delle prescrizioni e regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice,
ovvero l’eventuale commissione, nell’ambito dei rapporti con la Società, dei reati
rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche
clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
In particolare, i contratti devono prevedere l’applicazione di una penale ovvero una
clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello
e del Codice loro riferite ed espressamente indicate, fatto salvo il diritto della Società al
risarcimento di eventuali danni subiti.
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6. ORGANISMO DI VIGILANZA
6.1 Identificazione, presupposti e requisiti
In attuazione di quanto previsto all’art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto 8 giugno 2001, n.
231, la P.LINE S.R.L. si è dotata di un Organismo di Vigilanza.
In considerazione del fatto che la Società può considerarsi medio-piccola con
riferimento al numero di dipendenti e al fatturato, la P.LINE S.R.L. ha optato per un
Organismo di tipo Monocratico piuttosto che collegiale.
Secondo le Linee Guida di Confindustria, l’Organismo per poter svolgere la sua attività
deve godere dei requisiti di: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità
d’azione.
Autonomia ed indipendenza: l’OdV non deve in alcun modo essere coinvolto in
attività di gestione perché, proprio la gestione aziendale, è oggetto del suo controllo.
L’autonomia e l’indipendenza possono essere garantite ove l’OdV, escludendo
qualunque tipo di sottoposizione gerarchica alla Società, possa esercitare liberamente le
sue prerogative e ove la sua attività non possa essere sindacata da altri soggetti.
Professionalità: l’Organismo deve essere dotato di competenze tecnico-professionali
che gli consentano di avere capacità di giudizio e competenza nel porre in essere
l’attività ispettiva e di conoscenza della realtà aziendale; esso deve inoltre avere
conoscenza della normativa prevista dal Decreto Legislativo 231/2001 e dei Modelli di
organizzazione, gestione dell’dell’Ente.
Continuità d’azione: per garantire l’efficace e costante attuazione del Modello
Organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata, esclusivamente ed a
tempo pieno, all’attività di vigilanza.
Oltre alle caratteristiche poc’anzi individuate, l’onorabilità, l’assenza di conflitti di
interesse e di rapporti di parentela con l’organo di vertice costituiscono, sul piano
formale, un rafforzamento del concetto di autonomia ed indipendenza, connesse ai
compiti da svolgere.
L’Organismo di Vigilanza è, altresì, dotato di un apposito Regolamento, espressione
della sua indipendenza e della sua autonomia, volto a disciplinare il funzionamento
della sua attività.
Cause di incompatibilità
Costituiscono cause di incompatibilità e conseguentemente di ineleggibilità o di revoca
dalla carica di Organismo di Vigilanza:
• la condanna con sentenza anche di primo grado o di applicazione della pena ex
art. 444 e ss. c.p.p. per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
• la condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche.
Inoltre non possono essere nominati componenti dell’Organismo coloro che:
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a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art.
2382 c.c.;
b) siano amministratori delegati o membri del comitato esecutivo della Società;
c) coloro che svolgano funzioni di direzione o siano dirigenti presso la Società e
detengano il potere di assumere decisioni di gestione che possono incidere
sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società;
d) siano il coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro
il secondo grado dei soggetti di cui al punto b) e c);
e) abbiano rapporti professionali o commerciali o di affari con uno qualunque dei
soggetti di cui ai punti b) e c) precedenti.
Inoltre costituisce causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura,
l’applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in
luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla
Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e applicazione di una misura interdittiva.
L’Organismo di Vigilanza, rimane in carica per tre anni dal momento del conferimento
dell’incarico, come da atto di nomina ed è rinnovabile una sola volta.
Salvo la revoca del mandato all’Odv, il mandato si intende tacitamente rinnovato ove
non vengano comunicate le dimissioni dello stesso secondo le modalità e i tempi
stabiliti dal Regolamento interno all’Organismo.
L’Organismo di Vigilanza, scaduto il mandato, rimane in carica in regime di proroga
fino al momento in cui non verrà eletto il nuovo Organismo.

6.2 Compiti dell’Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del
Modello
All’Organismo di Vigilanza della P.LINE S.R.L. sono affidati i seguenti compiti circa
l’attuazione e il controllo del Modello di Organizzazione e Controllo:
- vigilare che i soggetti dipendenti e i consulenti osservino le prescrizioni statuite
all’interno del Modello e nei documenti ad esso allegati che si ritengo parte
integrante;
- verificare l’efficacia effettiva e la reale capacità delle prescrizioni contenute nel
Modello di prevenire la commissione dei reati presupposto ex D.Lgs 231/2001
tenuto conto della realtà aziendale della P.LINE S.R.L.;
- promuovere, verificandone l’opportunità, l’aggiornamento del Modello alla luce
di mutamenti sia aziendali che di tipo normativo. Ove l’OdV ritenga opportuno
che vengano apportate delle modifiche, formulerà tale richiesta al Consiglio di
Amministrazione che adotterà gli opportuni aggiornamenti del Modello;
- esaminare e successivamente modificare l’attività della Società in modo da poter
provvedere all’aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei rischi
propri dell’azienda;
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-

-

stabilire quali siano le procedure opportune affinché il Modello venga portato a
conoscenza dei dipendenti e sia da loro compreso stabilendo altresì delle
procedure affinché possano essere chiesti in merito chiarimenti, in modo da
evitare la mancata comprensione delle prescrizioni contenute nel Modello;
effettuare periodicamente ricognizioni aziendali ai fini della mappatura
aggiornata delle aree di rischio nell’ambito del contesto aziendale;
accedere a tutta la documentazione aziendale e ricevere informazioni costanti da
parte del management circa le attività sensibili che possono comportare il rischio
di commissione di uno dei reati presupposto;
è responsabile delle inchieste interne e si coordina in merito con il Consiglio di
Amministrazione circa gli eventuali ed ulteriori strumenti d’indagine;
predisporre una relazione informativa circa l’attività svolta da far pervenire
all’Amministratore Unico con cadenza annuale.

L’Organismo di Vigilanza non ha alcuna funzione operativa né ha poteri decisionali,
neppure dal punto di vista impeditivo circa le modalità con le quali viene svolta
l’attività aziendale;

6.3 Comunicazione e formazione
L’Organismo di Vigilanza deve assicurarsi che il Codice Etico ed il Modello siano
conosciuti e compresi da tutti i destinatari, siano essi dipendenti, consulenti o
interlocutori esterni.
In tal senso l’OdV predispone specifiche attività informative e per elaborarle ha il
potere di accedere a tutta la documentazione aziendale sia cartacea che via web.

6.4 Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza
Tutti i destinatari del MOG sono tenuti a far pervenire direttamente all’OdV tutte le
segnalazioni circa le violazioni riscontrate nell’ambito dell’attività aziendale sia con
riferimento alle prescrizioni contenute nel Modello che nel Codice Etico.

6.4.1 Illeciti commessi all’interno della società e tutela del segnalante
Qualora il dipendente o altro soggetto destinatario del Modello o del presente Codice
Etico vengano a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, di condotte illecite o di
violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente o del Codice Etico,
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incidenti sull’integrità della società, che siano fondate su elementi di fatto precisi e
concordanti, devono darne tempestiva comunicazione ai soggetti e nelle forme di
seguito meglio specificati.
La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta ed indicare specificamente gli
elementi di fatto costituenti la violazione e, ove identificato, il soggetto che l’abbia
commessa.
Il segnalante deve sottoscrivere lo scritto o qualora la trasmissione avvenga in formato
telematico, rendere palese la propria identità.

6.4.1.1 Garanzia dell’anonimato
Al segnalante deve essere garantito, sia nella fase di accertamento dell’illecito che in
quelle successive, l’anonimato. Egli deve essere tutelato da qualsiasi tipo di azione
costrittiva, induttiva o ritorsiva posta in essere nei suoi confronti in ragione della
dichiarazione rilasciata.
Sono sempre vietati gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti
del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
La violazione delle norme disponenti le misure poste a tutela del segnalante
rappresentano una violazione passibile di essere sanzionata secondo quanto stabilito
dalle previsioni del sistema sanzionatorio adottato da P.LINE S.R.L.
Qualora l’Organismo di Vigilanza, l’Amministratore delegato, il Consiglio di
Amministrazione, altro dipendente, lo stesso segnalante ovvero l’organizzazione
sindacale dallo stesso indicata ravvisino l’adozione di misure discriminatorie nei
confronti del soggetto che abbia effettuato una segnalazione, questo comportamento
potrà essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di
propria competenza.
L’effettuazione di una segnalazione poi rivelatasi infondata, fatta con dolo o colpa grave
è passibile di sanzione secondo quanto stabilito dalle previsioni del sistema
sanzionatorio adottato da P.LINE S.R.L.

6.4.2. Segnalazione di illeciti commessi da altro dipendente
Il lavoratore, qualora abbia conoscenza di un illecito commesso da altro dipendente o da
un suo responsabile deve darne avviso all’Amministratore delegato attraverso
dichiarazione sottoscritta ovvero per via telematica con una email nella quale sia certa
l’identità del segnalante. In questo secondo caso, la Società deve predisporre
un’apposita casella email, funzionale alla raccolta delle sole segnalazioni di cui al
presente punto, le cui chiavi di accesso siano nella esclusiva disponibilità
dell’Amministratore delegato che sarà tenuto ad utilizzare personalmente le stesse.
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Nei casi di estrema urgenza è consentito che la segnalazione sia fatta oralmente. In
questo caso, l’Amministratore delegato dovrà redigere una nota con l’indicazione del
fatto, dell’eventuale responsabile e del segnalante che quest’ultimo sarà tenuto a
sottoscrivere.
A seguito della segnalazione, l’Amministratore delegato o altro soggetto espressamente
deputato, dovrà verificare la fondatezza dei fatti e delle responsabilità e agire affinché la
violazione venga eliminata, le conseguenze cancellate o ridotte ed il responsabile
adeguatamente sanzionato.
Per tutta la durata del procedimento descritto, l’identità del soggetto segnalante deve
rimanere anonima a qualunque terzo. La Società deve impegnarsi a garantire anche
dopo la chiusura del procedimento l’integrità del soggetto da qualunque tipo di atto
posto nei suoi confronti.
In ogni caso, una volta ricevuta la comunicazione della violazione, l’Amministratore
Delegato dovrà darne pronto avviso all’Organismo di Vigilanza affinché adotti ogni
misura che ritenga adeguata.

6.4.3 Segnalazione di illeciti commessi da soggetto apicale
Il lavoratore, qualora abbia conoscenza di un illecito commesso da un soggetto apicale
deve darne avviso all’Organismo di Vigilanza attraverso dichiarazione sottoscritta
ovvero per via telematica con una email nella quale appaia certa l’identità del
segnalante. In questo secondo caso, la Società deve predisporre un’apposita casella
email, funzionale alla raccolta delle sole segnalazioni di cui al presente punto, le cui
chiavi di accesso siano nella esclusiva disponibilità dell’Organismo di Vigilanza che
sarà tenuto ad utilizzare personalmente le stesse.
Nei casi di estrema urgenza è consentito che la segnalazione sia fatta oralmente. In
questo caso, l’Organismo di Vigilanza dovrà redigere una nota con l’indicazione del
fatto, dell’eventuale responsabile e del segnalante che quest’ultimo sarà tenuto a
sottoscrivere.
A seguito della segnalazione, l’Organismo di Vigilanza o altro soggetto da lui
espressamente deputato del quale sia garantita l’autonomia rispetto alla Società, dovrà
verificare la fondatezza dei fatti e delle responsabilità ed adottare o sollecitare
l’adozione di ogni disposizione necessaria per l’eliminazione della violazione, per la
cancellazione o la riduzione delle conseguenze e per la sanzione del responsabile.
Per tutto questo procedimento, l’identità del soggetto segnalante deve rimanere anonima
a qualunque terzo. L’Organismo di Vigilanza deve impegnarsi a garantire anche dopo la
chiusura del procedimento l’integrità del soggetto da qualunque tipo di atto posto nei
suoi confronti.
La segnalazione all’Organismo di Vigilanza è consentita per i fatti dei dipendenti
congiuntamente con quella prevista dal punto precedente ovvero in luogo della stessa
qualora il dipendente ritenga che, per via dei rapporti organizzativi o personali interni
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alla Società ovvero per altro motivo, la comunicazione effettuata all’Amministratore
delegato possa essere inefficace ovvero nuocere alla sua integrità personale o alla sua
posizione lavorativa.
Email: alessandro.borgoglio@gmail.com

6.5 Violazioni del Codice Etico
Si veda ad integrazione del presente paragrafo il punto 5) del presente Modello.
Il Codice Etico costituisce l’insieme di regole comportamentali che devono essere
osservate da parte di tutti i destinatari del Modello Organizzativo.
Sulla base di quanto statuito all’interno del Codice Etico la P.LINE S.R.L. individua i
comportamenti che possono essere perseguiti in quanto contrari alla politica aziendale.
A riguardo, l’Organismo di Vigilanza deve anche individuare le sanzioni applicabili alla
violazione secondo termini di proporzione ed impatto sull’attività della Società stessa.
Le sanzioni disciplinari relative alle violazioni poste in essere dai dipendenti di P.LINE
S.R.L., vengono adottate dalla Società nel rispetto della normativa sul lavoro e della
contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dal Sistema disciplinare.
P.LINE S.R.L., attraverso l’Amministratore delegato, contesterà al dipendente o al
collaboratore le violazioni in modo tempestivo a mezzo di lettera raccomandata,
secondo quanto stabilito dal Contratto di lavoro.
6.6 Documentazione dell’attività dell’OdV
L’Organismo di Vigilanza redige annualmente una relazione scritta circa l’attività
svolta che deve avere ad oggetto i seguenti argomenti:
- L’attività di vigilanza svolta nel periodo di riferimento;
- Le criticità emerse circa l’attuazione del Modello e la sua efficacia;
- Gli eventuali comportamenti posti in essere in violazione del Codice Etico;
- Il tipo di intervento posto in essere dalla P.LINE S.R.L. per far fronte alle
eventuali criticità emerse;
- Gli interventi migliorativi programmati e lo stato di avanzamento dei lavori
Copia della propria relazione annuale, deve essere trasmessa all’Amministratore Unico;
l’Organismo ha comunque la facoltà di rivolgere ulteriori comunicazioni
all’Amministratore Unico ove lo ritenga necessario.
Ulteriore facoltà dell’Organismo è quella di incontrare e riunirsi con gli organi societari
redigendo ogni volta apposito verbale che è custodito dall’OdV stesso.
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6.7 Verifiche periodiche
L’Organismo di Vigilanza periodicamente effettua dei controlli a campione sulle attività
aziendali sensibili per verificare il rispetto di quanto statuito nel Modello.
A tale fine, l’Organismo deve poter avere libero accesso a tutta la documentazione
aziendale sia essa cartacea che contenuta in siti web.
Oltre alle verifiche periodiche a campione, l’OdV ha la facoltà di agire e verificare sotto
impulso di segnalazioni provenienti da dipendenti o da collaboratori esterni o
dall’Amministratore Unico stesso.
Ulteriori verifiche devono essere svolte dall’Organismo di Vigilanza circa
l’applicazione efficace del Modello; in tal senso verranno effettuati test di controllo per
saggiare la capacità di fronteggiare il rischio da parte della P.LINE S.R.L.
Effettuati i test di controllo, l’OdV stilerà un rapporto che darà conto delle criticità,
delle mancanze suggerendo anche gli strumenti migliorativi e correttivi che devono
essere sottoposti al vaglio dell’Amministratore Unico.

6.8 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
L’art. 6 co.2 lett d) del Decreto 231/2001 impone che il Modello preveda obblighi
informativi nei confronti dell’Organismo da parte di tutti i soggetti destinatari del
Modello stesso, quale strumento a garanzia di una corretta vigilanza.
Essi, infatti, sono tenuti a segnalare, informare circa tutti gli atti, comportamenti o
eventi, di cui vengano a conoscenza, che potenzialmente potrebbero determinare una
violazione del Modello o che l’abbiano effettivamente creata.
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria i flussi informativi possono
essere ad hoc o di tipo periodico.
I primi rispondono all’esigenza di segnalare eventi, atti o comportamenti occasionali
relativamente a:
- notizie circa l’attuazione efficace del Modello ed eventuali carenze;
- notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari in corso e alle relative
sanzioni;
- le eventuali situazioni di conflitto di interesse tra uno dei destinatari del Modello
e la P.LINE S.R.L.;
- provvedimenti e/o notizie provenienti dall’Autorità Giudiziaria dai quali si
venga a conoscenza di procedimenti penali anche iscritti a modello 44, per reati
di cui al Decreto;
- eventuali violazioni o anomalie accertate nel sistema di prevenzione e protezioni
rispetto ai pericoli ed ai danni per l’ambiente;
- operazioni di particolare importanza che presentino un sensibile grado di rischio;
- comportamenti non in linea con quanto prescritto dal Codice Etico;
- notizie relative alla commissione di reati presupposto;
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Una volta ricevute le segnalazioni, l’OdV le valuta, salvo si tratti di segnalazioni in
forma anonima, e adotta i provvedimenti del caso secondo la seguente procedura:
- ascolto con la massima discrezione dell’autore della segnalazione;
- ascolto dell’eventuale responsabile della violazione segnalata;
- redazione scritta della conclusione tratta dai due precedenti passaggi
L’Organismo garantisce la privacy assoluta e la riservatezza circa il nominativo del
soggetto che formula la segnalazione in modo da evitare ogni forma di ritorsione o di
timore idoneo ad indurre i destinatari del Modello a non segnalare.
Per quel che attiene invece i flussi informativi periodici, all’OdV devono essere
trasmesse secondo i modi e i tempi stabiliti dall’Organismo stesso:
- variazioni della struttura aziendale;
- variazione delle procedure che influiscono sul Modello;
- modifiche al sistema delle deleghe di funzioni;
- modifiche attinenti ai Protocolli relativi al D.Lgs 81/08;
- modifiche e aggiornamenti relativi al DVR;
- aggiornamenti e modifiche relative all’attività di formazione ed informazione;
- i dati relativi agli infortuni che si verificano nei luoghi della P.LINE S.R.L. o a
tutti quegli accadimenti che sebbene non abbiano comportato un vero e proprio
evento lesivo al lavoratore, siano sintomatici di un deficit tale da poter causare
un evento lesivo in futuro

6.9 Raccolta e conservazione dei documenti
L’Organismo raccoglie e conserva tutta la documentazione, le segnalazioni e le
informazioni in un apposito archivio e ne cura la corretta tenuta.
A tale archivio si potrà accedere solo previa richiesta scritta all’Odv, che si riserverà di
decidere discrezionalmente circa l’accesso o meno alla documentazione.
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II) PARTE SPECIALE
1.

MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO
REATO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere
dall’Amministratore Delegato, dai consiglieri di amministrazione, dai Soci, dai
Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale.
Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di individuare i fattori di rischio e di
imporre ai soggetti sopra individuati il mantenimento di condotte conformi ai principi di
riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati
presupposto.
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:
• fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i
Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
• fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo
stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le
attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche
sull’argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in
generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le
parti di proprio interesse:
• DVR
• CCNL
• Codice etico
La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in
considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume
nei confronti di P.LINE S.R.L. nell’ambito dell’espletamento delle attività considerate
a rischio, l’espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a
comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme
ambientali.
Verranno quindi indicati:
a) le attività e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere
adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
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c)

i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo,
monitoraggio e verifica dell’OdV e dei responsabili delle Direzioni aziendali che
con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da
adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

2. METODOLOGIA UTILIZZATA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO: IL RISK APPROACH.
Il presente paragrafo ha la funzione di esplicare la metodologia utilizzata in sede di
redazione del Modello in ordine ai possibili profili di rischio di ciascuna categoria di
reati in relazione all’attività e all’organizzazione di PLINE S.R.L.
Pur nel rispetto dell’autonomia dell’attività dell’Organismo di Vigilanza, gli stessi
parametri possono essere utilizzati in sede di analisi e valutazione periodica degli ambiti
aziendali e dei parametri di rischio.

2.1 Reati di bilancio e reati “fuori bilancio”
La commissione di illeciti e reati, come in più parti affermato, può essere allocata in due
particolari categorie:
a) Reati ed illeciti che sono rilevabili nelle scritture contabili come fatti di gestione
artefatti ed occultati tramite espedienti ed accorgimenti basati su falsa documentazione,
accordi fittizi ed altro.
b) Illeciti e reati che nulla hanno a che vedere con i fatti di gestione registrati nelle
scritture contabili e nei prospetti di bilancio ma che possono essere commessi
ugualmente recando nocumento all’Ente od azienda.
Ecco che la metodologia applicata nel primo caso si sviluppa con l’auditing e la
verifica delle procedure in essere, con la ricerca dei punti di debolezza nelle stesse
determinando il Rischio di Infrazione con la successiva interruzione e chiusura delle
falle.
Ben diversa è la metodologia che l’OdV deve adottare nel secondo caso dove la
normale conoscenza delle procedure aziendali deve essere non solo assistita ma
addirittura confermata da opportune e qualificate professionalità esterne all’uopo
ingaggiate (sicurezza sul lavoro, IT, ambiente, diritti d’autore ed altro)
Di seguito si presenta una matrice ( Tav. 2) che ben si adatta sia nell’ipotesi a) sopra
descritta, confortando le analisi delle procedure che l’OdV ha il compito di eseguire
nelle proprie verifiche, sia nell’ipotesi b) dove l’OdV può, con il supporto delle
professionalità anche interne all’azienda, affrontare le aree che necessitano di
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particolare e specifica competenza per poi decidere come affrontare la procedura magari
ricorrendo ad esperti esterni.

2.2 Risk Approach nelle sue componenti: As is analysis, Risk Assessment, Risk
Management
Le linee guida già richiamate e Circolare GdF 83607/2012 Vol. III parlano
espressamente della metodologia da applicare per la costruzione del modello: è la
metodologia denominata Risk Approach nelle sue 3 componenti As is analysis , Risk
Assessment, Risk Management che qui di seguito si sintetizza.
La metodologia del Risk Approach (Tav. 1) si configura come un’analisi dell’esistente
(As is analysis) vale a dire una stima delle misure già attuate dall’organizzazione per
controllare i fattori di rischio già rilevati (Tav. 1 fasi 1 – 2 – 3 – 4) e sulla valutazione
(to assess) del rischio esistente ( Risk Assessment: Tav. 1 fasi 4 – 5 ) al fine di gestire
(to manage) lo stesso ( Risk Management) e sulle azioni da compiere tramite
l’applicazione di ulteriori specifici protocolli (Tav. 1 fase 6) per impedire che il reato
possa essere compiuto.
L’analisi dell’esistente (As is analysys) serve anche ad indicare il livello di «copertura»
che le procedure applicate in azienda garantiscono allo stato attuale (Tav.2).
Ecco quindi che si dovrà predisporre un’attività che monitori la situazione attuale delle
procedure “As is analysis” in essere e successivamente procedere alla verifica sia delle
procedure aziendali che possono portare a commissioni di reati cosiddetti di bilancio sia
a reati che non sono espressamente rilevabili dalle transazioni .
La matrice proposta ed applicata evidenzia la metodologia adottata per la classificazione
del rischio.
Tav.1 - Riepilogo Risk Approach
Fase

Descrizione

1 Check up aziendale

Conoscenza generale ed approfondita dell’azienda
ed acquisizione relativa documentazione

2 Valutazione SCI

Analisi del Sistema di Controllo Interno (SCI)
esistente

3

Identificazione attività e
processi

Analisi delle procedure nel dettaglio “As is analysis”

4

Individuazione fattori di
rischio

Individuazione dei punti di forza e dei punti di
debolezza da monitorare “Risk Assessement”

5 Mappatura aree sensibili e

Determinazione dei reati possibili e probabili “Risk
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6

processi a rischio reato

Assessement”

Valutazione rischio reato e
sua gestione

Analisi e “Mappatura” del rischio di commissione di
uno dei reati presupposto e gestione dello stesso
“Risk Management”

2.3 La metodologia adottabile : risk approach e “ la matrice dei rischi”
Il Risk Approach 3 è una metodologia volta alla determinazione del rischio associato a
determinati pericoli o sorgenti di rischio, essa parte da una verifica dello stato delle
procedure “As is analysis”, si sviluppa nella ricerca e successiva analisi del rischio
“Risk Assessment” e si conclude con la gestione del rischio “Risk Management”.
Il Risk Approach, che ha come punto d'arrivo il “Risk Management” o gestione del
Rischio, può essere applicato ai più svariati settori, come ad esempio quello della
sicurezza, assicurazioni, banche, investimenti, medicina, I.T, matematica, alimentare (in
associazione al Metodo HACCP), nello sviluppo di sistemi di gestione ambientale
(analisi ambientale) e controllo interno.
Il “Risk approach” nelle sue componenti è quindi applicato anche in economia e nella
gestione dei fatti e processi aziendali e quindi si estende anche nella ricerca della
possibilità di commissione di illeciti e reati all’interno di società o enti.
In generale si può ricorrere alla metodologia del Risk Approach quando si intenda
valutare la pericolosità di un evento indesiderabile ai fini di definire la priorità o
l’urgenza delle misure necessarie per tenerlo sotto controllo e conseguentemente può
essere applicabile al rischio di commissioni dei reati indicati dal D. Lgsl. 231/2001.
La metodologia va distinta nelle seguenti tre fasi:
1) descrizione del reato od illecito;
2) individuazione dei potenziali pericoli;
3) stima dei potenziali rischi di commissione di un reato
1) descrizione del reato od illecito: con la raccolta di informazioni e di dati
sull’organizzazione dell’Ente o Azienda, le procedure in essere (As is analysis), sui
settori e/o sugli ambienti interessati (ovviamente con riferimento dell’obiettivo finale
della commissione del reato) ecc.
- la descrizione si è concentrata su aspetti differenti, ai fini dell’individuazione dei
rischi. In genere è importante arrivare ad una schematizzazione delle procedure per
facilitare la successiva fase di individuazione reato dei pericoli di commissione dello
stesso;
3
Confindustria (2014) parla di Risk approach (pag. 28 ) mentre la circolare GdF 83607/2012 Vol. III parla
espressamente delle sue componenti “Risk Assessment” “Risk Managenent” ( pag. 76 )
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2) individuazione dei potenziali pericoli: mediante l’analisi delle informazioni raccolte
nella fase precedente, si sono individuati tutti i pericoli riconducibili all’oggetto di
studio (Risk Assessement);
3) stima dei potenziali rischi di commissione di un reato: a pericolo individuato si è
stimata la probabilità di accadimento (tenendo conto delle eventuali misure preventive o
protettive di “copertura” già in essere As Is Analysis) e la gravità o l’impatto degli
effetti che può determinare;

2.4 La determinazione della classe del rischio e terminologia
Nella fase finale è stata determinata, per ogni tipologia di reato, la classe di rischio ad
essa imputabile.
- determinazione della classe di rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto (si veda a
questo proposito la matrice del rischio sotto riportata (Tav. 2).
A seconda dell’entità del rischio reato determinato si dovranno poi definire, attuare e
controllare i programmi di eliminazione o di riduzione e gestione del rischio stesso.
- Terminologia e suo significato
La terminologia di riferimento è la seguente:
1) Rischio (R);
2) Gravità (Impatto/Danno (G));
3) Probabilità (P);
4) Copertura (C) (procedure/protocolli);
1) Rischio: è il risultato dell’interpretazione della “Matrice”: si intende la pericolosità di
un evento ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell'evento mitigata dalla
copertura) e G (gravità/impatto con i conseguenti danni), secondo la seguente formula:
R = G x ( P- C)
Sulla base delle linee guida, viene distinta in 4 livelli ( Tav. 3)
2) Gravità (Impatto/Danno) (G): detta anche Magnitudo (M), è intesa come la gravità
delle conseguenze dell'evento indesiderato. In genere viene distinta in 4 classi.
3) Probabilità (P): si intende la probabilità che l'evento (Reato o Illecito) indesiderato si
possa verificare tenendo conto delle procedure e misure precauzionali (Copertura o
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Procedure/Protocolli già in essere) al momento della valutazione. In genere viene
distinta in 4 classi. ( Tav. 1)
4) Copertura (C) procedure/protocolli verificata e valutata dal metodo As Is Analysis
(è associata alla Probabilità): si intende per copertura il livello di affidabilità ed
efficacia delle procedure in essere e la conseguente capacità di esse nel contrastare il
compimento di reati il cui rischio di commissione risulta quale “Residuo”. La
probabilità è quindi il “residuo” di tale Copertura.
La metodologia adottabile è quella di partire dall’ esame degli articoli e dei reati
presupposto indicati all’interno del decreto stesso.

2.4.1 La valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato
Per la “Valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato ”: è stata presa
in considerazione da un lato la gravità degli effetti che tali reati presupposto possono
provocare Gravità (Impatto/Danno) G, dall’altro la Probabilità P che il reato possa
essere commesso mitigata dalla Copertura C delle procedure in essere implementate
anche dal “Modello Organizzativo” applicato e finalizzata a mitigare il rischio che tali
fattispecie si realizzino ( probabilità di commissione del reato – mitigata dalla copertura
“As is analysis” ).
Al fattore “Gravità (Impatto/Danno)” (G) è stato assegnato un valore crescente da 1 a
4, in base alla maggiore o minore “sensibilità” del processo/attività in esame, alla
frequenza di esecuzione e alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità
coinvolte. All’interno di tale fattore, sono contenute anche valutazioni generali in merito
alla tipologia e alla gravità delle sanzioni (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive)
nelle quali l’ente può incorrere. Tutto ciò premettendo che la Società mira a presidiare
l’accadimento di qualsiasi fatto illecito contemplato nel D.Lgs 231/2001 per prevenire
ogni tipologia di ricaduta in termini di immagine o di danno economico finanziario.
Il fattore “Probabilità” (P) (al netto della “Copertura”: As Is analysis ) sempre con
valore assegnato da 1 a 4 è stato invece valorizzato in base alla presenza degli elementi
individuati quali: linee guida di principio/indirizzo, procedure, regole, protocolli,
autorizzazioni, controlli, ecc…), diretti a mitigare i rischi connessi alla concretizzazione
dei reati.
La conseguenza è che la scala individuata è inversa rispetto al fattore gravità/impatto
cioè il giudizio di minore probabilità con presidio/procedura efficace è pari a 1 mentre
quello di presidio/procedura meno efficace (alta probabilità) è uguale a 4.
La classificazione del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori
“ Gravità (Impatto/Danno) G” e Probabilità (mitigata dalla Copertura : As Is) P .
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Si può andare quindi da un potenziale Rischio Minimo 1 (dove entrambi i fattori sono
valorizzati con 1) ad un Massimo Rischio avvalorato con 16 (dove entrambi i fattori
sono stati stimati con valore pari a 4).
La classificazione finale del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i
fattori :
R = G x ( P- C)
Le probabilità che il management deve assegnare al fatto che l’evento si verifichi:
Livello del Rischio
Si può iniziare/passare quindi da un potenziale Rischio Trascurabile 1 (dove entrambi i
fattori sono valorizzati con 1) ad un Rischio Alto valutato con 16 (dove entrambi i
fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

Tav.2 - Matrice per la classificazione del Rischio
Probabilità (mitigata dalla As Is = Copertura ) P

G
(Gravità)
Impatto/Danno

1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

2

4

6

8

3

3

6

9

12

4

4

8

12

16

I valori individuati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio trascurabile, quelli
evidenziati in giallo (3 e 4) rischio basso, quelli in arancio rischio medio (6 e 8) e quelli
con colore rosso (9, 12 e 16) rischio alto.
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Tav. 3 Classificazione del Rischio
Livello di
Rischio
1-2
3–4
6–8
9 – 12 – 16

Definizione del Rischio
rilevato

Danno – Impatto

Sigla

Trascurabile - Improbabile

Poco dannoso

T

Basso – Poco probabile

moderatamente
dannoso

B

Medio – Probabile

Dannoso

M

Alto – Effettivo – Reale

Molto dannoso

A

La classificazione in fasce di gravità sopra riportata (Rischio: Trascurabile, Basso,
Medio, Alto) consente di individuare congruentemente le priorità di attuazione delle
azioni stesse e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per
mitigare/eliminare il rischio.
Possono essere consigliate delle azioni di miglioramento anche nel caso di rischi
valutati come trascurabili, nella direzione di un miglioramento complessivo dell’intero
sistema.
2.5. Valutazione finale del Rischio inteso come Rischio Residuo
Alla conclusione del processo di “Mappatura” del rischio di commissione dei reati,
analizzando ogni reato contemplato dal decreto dovrà distinguere:
1) reati che non hanno possibilità di essere commessi nel contesto aziendale;
2) reati per cui esiste la possibilità di essere commessi;
Il Rischio Finale inteso come rischio residuo (Tav. 4) dovrà inoltre essere scomposto in:
1) Rischio finale riferito a organi apicali
2) Rischio finale riferito a organi sottoposti
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Tav. 4 - Valutazione finale del Rischio Accettabile come rischio residuo
Risk Approach

Rischio Accettabile

As is Analysis (copertura in % che le procedure in essere
garantiscono)

Da
100 %

Risk Assessement (il rischio individuato è sempre uguale
a - 100)

Sempre uguale a 100%

Risk Management ( % di ulteriore copertura del rischio
individuato)

Da
100 %

Rischio Residuo ( deve essere valutato come accettabile)

Da 0 a - 1/- 10%
accettabile

0 a +

0 a

+

STIMA DELL’ AREA RISCHIO (Chiave di lettura)
Contestualmente alla determinazione dell’esposizione del Reato o Illecito si è valutata:
• qual è la probabilità che dal pericolo, al quale il settore è esposto. possa derivare un
illecito o la commissione di un reato;
• qual è l’entità del possibile danno se tale probabilità si materializza.
La stima è stata effettuata utilizzando le informazioni acquisite nella fase di
"Valutazione dell'esposizione” e utilizzando la scala semi-quantitativa descritta qui di
seguito:
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Tav. 5 - Scala delle
probabilità che avvenga un
danno In Riferimento all’
Evento (Reato) vagliato
Probabilità (Copertura as is
Analysis)

1

2

3

Trascurabile
Improbabile
Irrilevante

Basso
Poco probabile
Tollerabile

Medio
Probabile
Moderato

Definizione
- Non sono noti episodi già verificati,
e/o
- L'evento si può verificare solo per una
concatenazione di eventi improbabili e tra loro
indipendenti,
e/o
- Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità in
azienda,
e/o
- rischi a livello di assenza di probabilità (Improbabile
– Trascurabile – Irrilevante) e perciò accettabili anche
in
assenza
di
azioni
correttive
e/o
- la mancanza rilevata può provocare un danno per la
concomitanza di più eventi poco probabili e
indipendenti,
e/o
- non sono noti eventi o episodi già verificatisi.
- Sono noti rari episodi già verificati,
e/o
- l'evento può verificarsi solo in circostanze particolari,
e/o
- il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa in
azienda,
e/o
- rischi con probabilità trascurabile (Poco Probabile Tollerabile – Basso)
e/o
- il pericolo può provocare un danno solo in
circostanze sfortunate,
e/o
- E’ noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato
danno,
e/o
- il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in
modo automatico,
e/o
- il verificarsi dell’evento susciterebbe scarsa sorpresa
in azienda,
e/o
- rischi con probabilità di esposizione media (Probabile
- Moderato – Medio) che l’impresa deve gestire e
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governare,
e/o
- il pericolo può provocare un danno anche se in modo
automatico o diretto,
e/o
- è noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto
seguire un danno.

4

Alto
Effettivo
Reale

Rischio effettivo (esistente, concreto, reale) che
l’impresa o ente deve eliminare o neutralizzare
- Sono noti episodi in cui la commissione ha causato
danno,
e/o
- il pericolo esiste e può trasformarsi in danno con una
correlazione diretta,
e/o
- il verificarsi dell'evento non susciterebbe
sorpresa/incredulità in azienda,
e/o
- rischi con elevato livello di probabilità di impatto che
rappresentano un rischio NON accettabile (Molto
Probabile – Intollerabile - Alto) che l’impresa deve
assolutamente
eliminare,
e/o
- esiste una correlazione diretta tra il pericolo ed il
verificarsi del danno ipotizzato
e
e/o
- si sono già verificati danni per la stessa mancanza
rilevata nella stessa azienda o in aziende simili.
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Tav. 6 - Scala dell’entità del Danno
Gravità
Definizione
(Danno/Impatto)
Danno con effetti rapidamente reversibili.
Comportamento continuato con effetti rapidamente reversibili.
1) Se l’evento si verifica che danno può provocare all’ente o
1
Lieve
azienda?
2) Se l’evento si verifica quanto può compromettere l’attività
dell’ ente o azienda?
3) Che conseguenze temporali può avere?
Danno con effetti significativi reversibili a medio termine.
Danno con effetti durevoli ma reversibili.
1) Se l’evento si verifica che danno può provocare all’ente o
2
Significativo
azienda?
2) Se l’evento si verifica quanto può compromettere l’attività
dell’ ente o azienda?
3) Che conseguenze temporali può avere?
- Danno/Impatto che può provocare mancato funzionamento
dell’Ente/Azienda,
e/o
- Danno
con
effetti significativi irreversibili,
e/o
- Danno con effetti irreversibili o parzialmente irreversibili.
3
Grave
1) Se l’evento si verifica che danno può provocare all’ente o
azienda?
2) Se l’evento si verifica quanto può compromettere l’attività
dell’ ente o azienda?
3) Che conseguenze temporali può avere?
- Danno/ Impatto che può compromettere il mantenimento
dell’Ente/Azienda, che può produrre pregiudizio alla sicurezza
ed incolumità delle persone o impatti ambientali negativi, o
comunque che non soddisfa i requisiti di legge / normativi
cogenti,
e/o
- Danno con effetti molto gravi irreversibili o conseguenze
4
Gravissimo
letali
e
fatali
per
l’Ente
e
azienda,
e/o
- Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
1) Se l’evento si verifica che danno può provocare all’ente o
azienda?
2) Se l’evento si verifica quanto può compromettere l’attività
dell’ ente o azienda?
3) Che conseguenze temporali può avere?
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3. ILLECITI AMMINISTRATIVI E REATI PRESUPPOSTO
3.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato, di un
ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di
erogazioni pubbliche e frode informatica in danno allo Stato o di un
ente pubblico e frode in pubbliche forniture (art. 24, D.lgs 231/01)
L’art. 24 del Decreto prevede una serie di reati nei quali i fatti descritti sono connotati
dall’aggressione patrimoniale realizzata nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico
ed avente ad oggetto somme di denaro nel cui ottenimento od utilizzo si sostanzia
l’attività criminosa.
3.1.1 Sanzioni
Per la commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1,
640-bis e 640-ter c.p. se commessi in danno dello Stato, di altro ente pubblico o
dell’Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote.
La stessa sanzione (e le ulteriori) si applicano anche in relazione alla commissione del
delitto di cui all’art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 (Frode nei confronti del Fondo
europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)
Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un
profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3.1.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei protocolli.
Malversazione a danno dello Stato di cui all’art. 316 bis c.p. punisce la
malversazione di denaro di cui il privato abbia la disponibilità avendolo ricevuto per la
realizzazione di una finalità di interesse pubblicistico. La condotta ricorre laddove il
fine venga frustrato a seguito dell’omessa utilizzazione del denaro per il compimento di
quanto prestabilito e l’omessa restituzione dello stesso. In altre parole, il denaro rimane
nella diponibilità del beneficiario, risultando ininfluente l’utilizzazione fattane dallo
stesso.
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In relazione a questo reato non si è riscontrata un’area di rischio rilevante non essendo
in alcun modo improntata l’attività di P.LINE S.R.L. alla realizzazione di progetti
pubblici a mezzo di finanziamenti.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione del menzionato illecito.
La qualità di trasportatore o di intermediario, infatti, fa si che la Società entri in contatto
esclusivamente con chi effettua la spedizione, con altro trasportatore o con chi riceve la
spedizione, anche nel caso di soggetto pubblico, la retribuisce per il solo lavoro prestato
e non già per finalità terze che potrebbero essere eventualmente perseguite dallo stesso
senza che ciò possa incidere sul tipo di opera prestata dalla Società.
Con riferimento ai finanziamenti ricevuti, questi assumono la forma del rimborso per
cui non sussistono i presupposti per lo sviamento delle finalità rilevanti ai fini della
descritta disposizione.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter punisce
chi mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue
indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da
altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640
bis c.p. punisce chi, con artifici e raggiri, inducendo l’ente in errore procura a sé o ad
altri l’indebita erogazione contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Frode nei confronti del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale, di cui all’ art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898
punisce chi mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé
o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico
totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
Tutte le fattispecie, dunque, sanzionano quelle condotte improntate da una connotazione
fraudolenta dalle quali consegua l’ottenimento di finanziamenti pubblici o di altra
elargizione a condizioni di vantaggio: dagli audit e dall’analisi della documentazione è
emerso che P.LINE S.R.L. ha beneficiato di contributi pubblici di fonte ministeriale
connessi all’acquisto di mezzi di trasporto e alla realizzazione di corsi di formazione,
aggiornamento ecc. Inoltre, la Società, partecipe del consorzio Fitalog, beneficando di
alcune riduzioni derivanti dal raggiungimento di un numero minimo di chilometri annuo
effettuato sulla rete autostradale. Tutte queste dazioni sono effettuate sotto forma di
rimborso.
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Si è verificato, tuttavia, che nell’ambito della Società sono già previsti dei protocolli che
stabiliscono una formalizzazione delle procedure e l’individuazione di un responsabile
che si occupa delle pratiche, della contabilizzazione e della richiesta di rimborso. Tale
responsabile è individuato nel Rag. ANTONIO MINNITI
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti
nonostante siano stati effettuati controlli in passato sulla regolarità della Società.
Da aggiungere, inoltre, che i rimborsi avvengono sempre per il tramite di consorzi o di
enti ai quali la Società partecipa. Questo rende più difficoltosa la realizzazione di
eventuali reati, stante la presenza di un interesse del consorzio coinvolto alla regolarità
delle dichiarazioni e alla presenza di protocolli previsti negli atti associativi che
impongono l’adozione di regole specifiche alle quali accedono specifiche formalità. In
alcuni casi (come, per esempio, nell’ipotesi dei rimborsi chilometrici) sono previste
delle soluzioni tecnologiche, associate ad ogni mezzo, imposte dal soggetto terzo (ad
esempio Autostrade) che registrano gli spostamenti ed i percorsi effettuati, rendendo, di
fatto, assai difficile poter rilasciare una dichiarazione fallace. Con riferimento ai
pagamenti, come già avviene, tutte le transazioni per le quali dovrà essere richiesto il
rimborso dovranno avvenire mediante bonifico da effettuarsi a beneficio del soggetto
indicato nel contratto o nell’incarico specifico.
Ai fini della prevenzione dal rischio di commissione del reato è necessario, come già
avviene, che tutte le attività siano formalizzate adeguatamente ed archiviate. Delle
stesse deve rimanere attestazione scritta. Tutte le comunicazioni con i soggetti
interessati debbono essere scritti. Inoltre, quando, come nel caso in cui le prestazioni
vengono svolte in tutto o in parte da soggetti terzi, è consigliabile che la Società
richieda dei report periodici in forma scritta sulle attività svolte delle quali deve essere
consegnata, alla conclusione, un’apposita attestazione.
I protocolli già adottati e quelli che vengono qui indicati, dovranno formare oggetto di
tutte le future convenzioni. Dovrà essere, pertanto, espressamente prevista in sede di
contratto la reportazione periodica da parte del soggetto terzo di tutte le attività svolte,
per consentire alla Società il controllo della correttezza e della conformità delle stesse ai
fini della presentazione delle istanze di rimborso come stabilite dai bandi per i
finanziamenti pubblici ai quali P.LINE S.R.L. accede.
Attività sensibili
- Amministrazione
- Contabilità
- Area rapporti esterni
- Area personale
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Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
-

nella individuazione di uno o più soggetti responsabili;

-

nella predisposizione di una relazione preliminare alla presentazione della
richiesta di finanziamento nella quale vengano chiaramente indicati i requisiti
del bando e l’esistenza degli stessi in capo alla Società;

-

la relazione, nella quale si dovrà fare riferimento alla documentazione
Societaria, dovrà essere sottoscritta dall’Amministratore delegato;

-

la stessa dovrà essere sottoposta all’Organismo di Vigilanza prima della
presentazione della domanda;

-

quando il beneficio viene erogato sotto forma di rimborso, è necessario che le
spese sostenute siano specificamente indicate attraverso la tenuta di apposito
registro del quale sia responsabile un dipendente previamente individuato;

-

in questi casi, laddove le richieste dipendano dall’esplicazione di un’attività, è
opportuno che dello svolgimento di questa venga fatta apposita relazione
sottoscritta da parte di chi l’ha posta in essere e verificata dal responsabile.
Quando, diversamente, il rimborso dipenda da un attività sottoposta alla
presenza di uno strumento tecnologico, è opportuno che della verifica circa il
suo corretto utilizzo venga incaricato un responsabile il quale dovrà occuparsi
della tenuta dei report rilasciati dal supporto teconologico ove tecnicamente
acquisibili. Questi report dovranno essere allegati alle richieste di rimborso.

-

nell’ipotesi in cui P.LINE S.R.L. compartecipi ad attività con soggetti terzi i
quali beneficiano di fondi pubblici del tipo precedentemente indicato, e rispetto
alla quale la partecipazione della Società assume rilevanza ai fini della
presentazione di domande per l’ottenimento di erogazioni, si rende necessario
che, prima dell’invio della domanda da parte del soggetto terzo, questa venga
inviata alla Società onde poterne controllare il contenuto. Si rende altresì
necessario che delle attività svolte dal terzo, per le quali costui possa ottenere
fondi pubblici, venga inviato un report scritto a P.LINE S.R.L. laddove vi sia
partecipazione da parte della stessa nelle medesime.

-

Tutte le comunicazioni devono essere scritte e devono essere inviate e ricevute a
mezzo di specifica email aziendale. Allo stesso modo le reportazioni dovranno
essere scritte. Tutto quanto concerne le richieste di erogazioni, anche sotto forma

72

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

di rimborso, dovrà essere adeguatamente archiviato. Per l’archiviazione dovrà
occuparsi un soggetto Responsabile.
-

Tutti i pagamenti devono avvenire mediante bonifico o altro mezzo tracciabile
nel quale sia chiaramente specificata la causale ed a beneficio di soggetto
previamente identificato

Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, di cui all’art. 640 c.
2 n. 1 c.p., l’ipotesi delittuosa si configura qualora il soggetto attivo ottenga un ingiusto
profitto (inteso prevalentemente come vantaggio economico) con altrui danno a seguito
della realizzazione di una condotta fraudolenta (nella quale sono riconducibili gli artifici
ed i raggiri) e dell’inganno del soggetto passivo che si convince a compiere un atto di
disposizione patrimoniale come conseguenza dell’azione dell’agente. In questa ipotesi,
a differenza di quelle precedente analizzate, non vi è la presenza di un contributo
pubblico a condizioni di favore, avendosi necessità della sola individuazione di un ente
pubblico quale soggetto passivo.
Frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p. questa figura punisce i
comportamenti fraudolenti posti in essere nell'esecuzione delle forniture o
nell'adempimento degli altri obblighi derivanti 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. Il concetto di frode è ricondotto ad ogni doloso inadempimento
degli obblighi derivanti da un contratto di fornitura con la pubblica amministrazione.
Tenuto conto dell’attività svolta da P.LINE S.R.L., le ipotesi in cui potrebbe
configurarsi il reato di cui all’art. 640 c. 2, n. 1 c.p. sono quelle legate al rimborso delle
accise per l’acquisto di gasolio.
È bene precisare, tuttavia, che ad ogni mezzo è associata una apposita carta carburante
che deve essere consegnata all’atto del rifornimento al gestore. A mezzo della carta
viene rilasciata un’apposita ricevuta dalla quale si possono ricavare tutte le informazioni
relative al mezzo utilizzato, al gasolio acquistato.
È difficile ipotizzare una frode connessa con le accise per via della necessità, da un lato,
di utilizzare la carta carburante che è associata a ciascun mezzo, e, dall’altro, per le
informazioni che la medesima carta carburante contiene e registra all’atto dell’acquisto.
In relazione alla frode in pubbliche forniture, P.Line non intrattiene rapporti contrattuali
con la pubblica amministrazione riconducibile alla prestazione di servizi di fornitura.
Appare difficile ipotizzare che, visto l’oggetto sociale, possa in futuro presentarsi
occasione per la stipulazione di simili accordi.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti
nonostante siano stati effettuati controlli in passato sulla regolarità della Società.
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Attività sensibili
- Amministrazione
- Contabilità

Principi di comportamento nelle attività a rischio.
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
-

nella individuazione di uno o più soggetti responsabili sia nel caso della gestione
dei rimborsi che in quello di eventuali contratti di fornitura con soggetti
pubblici;

-

nel formare il personale all’utilizzo della carta carburante;

-

nel registrare ogni pagamento di carburante effettuando gli stessi con strumenti
di pagamento tracciabili;

-

nel verificare prima della presentazione della richiesta di rimborso, a mezzo del
Responsabile, che i dati derivanti dal consumo siano pertinenti ai mezzi e siano
corretti rispetto a quanto ricavabile altrimenti;

-

nella tenuta di apposita contabilità in relazione alla gestione di un contratto di
pubblica fornitura.

Frode informatica, di cui all’art. 640 ter c.p. prevede due fattispecie alternative,
sanzionando sia l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico, sia
l’intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico dalle quali consegua un ingiusto profitto con altrui danno; la
fattispecie abbraccia un ampio spettro di condotte non essendo necessaria la
connotazione fraudolenta e dunque rilevanti solamente l’abusività dell’accesso o
dell’uso del mezzo ed il correlato ottenimento di un profitto.
Nell’ambito dell’attività di P.LINE S.R.L. gli unici strumenti telematici ed informatici
con i quali vi sia contatto sono i pc presenti in sede, collegati tutti ad internet.
Chiaramente, la mera presenza di questi mezzi non potrebbe consentire una prognosi di
probabilità della commissione del reato in questione vista l’indispensabilità del mezzo a
qualunque tipo di attività e la conseguente neutralità della sua disponibilità. è bene,
specificare, a tale proposito, che i pc vengono utilizzati per l’invio di email, per la
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tracciatura dei mezzi che stanno effettuando il trasporto e per le operazioni tipiche di un
ufficio. L’accesso agli stessi è, peraltro, limitato dalla presenza di password delle quali
sono a conoscenza solo gli utilizzatori deputati.
È, altresì, presente un sito internet della società (www.pline.it) il quale è gestito dalla
società T4Tech (con sede in Genova, Passo Ponte Carrega 62 V/R) e che svolge la sola
funzione di informare i terzi delle caratteristiche generali della società e delle
autorizzazioni ad essa rilasciate alla stessa.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione del menzionato illecito
nonostante siano stati effettuati controlli in passato sulla regolarità della Società.
Sotto questo profilo non paiono esservi elementi sintomatici o comunque fondanti
l’ipotesi di un utilizzo abusivo dello strumento, posto che il contatto con i terzi a mezzo
del pc avviene solo tramite email (mentre il sito ha solo valore informativo) e che l’uso
dello stesso è prevalentemente finalizzato a scopi interni dell’ufficio.
Attività sensibili:
-

Amministrazione

-

Area rapporti esterni

Principi di comportamento nelle attività a rischio.
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
-

nella individuazione di uno o più soggetti responsabili;

-

nella predisposizione di controlli periodici dei pc in dotazione da parte di un
soggetto terzo e qualificato per verificare la presenza di eventuali alterazioni o
funzionamenti non consentiti.

3.1.3 Rapporti con terze parti
Nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori,
ecc.) che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione e che operano per conto o
nell’interesse di P.LINE S.R.L., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione
definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
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- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si
tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa
internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi
corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo
all’amministrazione della giustizia) e che regolino le conseguenze della violazione da
parte degli stessi delle norme di cui al Decreto.

Due esempi di clausola-base di questo tipo vengono di seguito esposti, con
l’avvertimento che le clausole andranno adattate allo specifico rapporto contrattuale:
•

« Il fornitore/consulente/collaboratore esterno/agente dichiara di conoscere il
contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad
astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al
Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla
punibilità dello stesso). L’inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è
considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del
contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. e legittimerà P.LINE
S.R.L. a risolvere lo stesso con effetto immediato».

Oppure:

•

«Il fornitore/consulente/collaboratore si impegna alla più attenta e scrupolosa
osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, delle
previsioni del D. Lgs. 231/2001 nonché a rispettare e ad adeguare i propri
comportamenti ai principi espressi nel Modello Organizzativo di P.LINE S.R.L.
(che si allega) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto.
Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello Organizzativo da parte
del fornitore/consulente/collaboratore è circostanza gravissima che, oltre a
ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra P.LINE S.R.L. e il
fornitore/consulente/collaboratore, costituisce grave inadempienza del presente
contratto dando titolo e diritto a P.LINE S.R.L. di risolvere anticipatamente e
con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. salva la
risarcibilità dell'eventuale maggior danno».

Nel caso di contratti con terze parti che hanno un ruolo attivo o di intermediazione nel
rapporto con la pubblica amministrazione nell’ambito di attività finanziate con
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erogazioni pubbliche in condizioni di favore, ovvero per il perseguimento di uno o più
fini determinati, è necessario che negli accordi contrattuali con i soggetti terzi venga
previsto l’obbligo da parte di costoro di relazionare periodicamente (a seconda della
durata del rapporto e sulla sua natura) per iscritto P.LINE S.R.L. in ordine alle attività
oggetto del finanziamento che vengono o sono state svolte e, in ogni caso, in merito alle
modalità di utilizzazione o restituzione del denaro pubblico ovvero, nel caso in cui
questo venga versato a titolo di rimborso dell’opera prestata, in relazione alle attività
per le quali si richiede il finanziamento, alla misura e alla congruità della richiesta.
La relazione inviata dovrà essere sottoposta al vaglio del soggetto responsabile il quale
avrà ogni più ampia facoltà di azione ivi compresa la segnalazione di eventuali
incongruenze e la richiesta di sospensione dell’invio dell’istanza alla Pubblica
Amministrazione.
Ogni comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e della stessa dovrà tenersi
apposito archivio con le modalità ritenute più adeguate.

3.1.4 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Pur di fronte alla gravità dei danni potenziali valutabile in Significativa (2), la
possibilità di realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese
dalla società ed imposte dal modello, è Improbabile (2), derivandone un livello di
rischiosità complessivo pari a 2 che solo in considerazione dei delitti di cui agli art. 640
bis, 316 ter può divenire Basso (4) per via della maggiore probabilità di realizzazione in
considerazione dell’interazione con soggetti terzi che cooperano nelle attività oggetto
della richiesta di rimborso (probabilità pari a 2).

Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza effettui dei controlli
periodici legati principalmente all’attività contrattuale di P.LINE S.R.L.; qualora
nell’ambito dei propri controlli periodici l’Organismo di Vigilanza ravvisi l’esistenza di
nuove attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte
Speciale o un innalzamento dei rischi di commissione di illeciti, dovrà adeguare la
presente ai nuovi rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.
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3.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati
(Art. 24-bis, D.lgs 231/01)
L’art. 24 bis disciplina i reati informatici sono definiti tali in quanto puniscono
comportamenti legati all’uso della tecnologia informatica. Il computer e la rete
diventano gli strumenti o i luoghi di commissione del reato.
Gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro
interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
amministrazione, direzione dell’ente, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione
o vigilanza
3.2.1 Sanzioni
da 100 a 550 quote – art. 9 comma 2 lett. a) b) c) D.lgs 231/2001 per i seguenti reati
.
.
.
.
.
.
.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche (617-quater c.p.)
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies
c.p.)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635- bis
c.p.)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (635ter c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
(635-quinquies c.p.)

fino a 300 quote – art. 9 comma 2 lett. b) e)
.
.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informativi o telematici (615-quater c.p.)
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti
a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615quinquies c.p.)

fino a 400 quote – art. 9 comma 2 lett c) d) e)
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.
.

Falsità in documenti informatici (491-bis c.p.)
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica (640-quinquies c.p.)

3.2.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei protocolli.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-ter c.p.
e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi
forma, anche minima, di barriere ostative all’ingresso in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi
ha diritto di escluderlo.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici,
previsto dall’art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si
procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi
idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di
procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall’art.
615-quinquies c.p. e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un
sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l’interruzione o l’alterazione del suo
funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna,
o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche, previsto dall’art. 617-quater c.p. e che punisce la condotta di chi, in
maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela,
mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto
ditali comunicazioni.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall’art. 617-quinquies c.p. e che
sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge. installa apparecchiature
atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall’art.
635- bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o
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sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca
più grave reato.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o
da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall’art. 635-ter c.p. e
costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall’art. 635-quater c.p.
e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovvero
attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi. distrugge,
danneggia. rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o
ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto
dall’art. 635-quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo
635-quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in
parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne
gravemente il funzionamento.
Falsità in documenti informatici, previsto dall’art. 491-bis c.p.. e costituito dalle
ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati,
autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della
Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un
“documento informatico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico
munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per “documento informatico” si
intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale
delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all’interno del Libro 11, Titolo
VII, Capo III dcl Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica,
previsto dall’art. 640-quinquies c.p. e costituito dalla condotta di chi presta servizi di
certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il
rilascio di un certificato qualificato

Nell’ambito dell’attività di P.LINE S.R.L. gli unici strumenti telematici ed informatici
con i quali vi sia contatto sono i pc presenti in sede, collegati tutti ad internet. L’accesso
ai PC è limitato dalla presenza di password delle quali sono a conoscenza i singoli
dipendenti di quella postazione lavorativa. La sola presenza di questi mezzi non
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potrebbe consentire una prognosi di probabilità della commissione dei reati previsti
dall’art. 24 bis del D.lgs 231/2001.
Il sito internet della società www.pline.it è gestito dalla società T4Tech(con sede in
Genova, Passo Ponte Carrega 62 V/R) e che svolge la sola funzione di informare i terzi
delle caratteristiche generali della società e delle autorizzazioni ad essa rilasciate alla
stessa.
P.LINE S.R.L. ha inoltre stipulato un contratto con la società T4Tech per l’installazione
e il rinnovo di anti-virus, sostituzione di hardware e software e per interventi di
manutenzione/ riparazione sui suddetti PC.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Attività sensibili
-

Amministrazione
Area personale
Area rapporti esterni

Principi di comportamento nelle attività a rischio.
Attraverso un’attività di controllo ed analisi dei rischi, la Società ha individuato le
attività sensibili di seguito elencate nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero
essere commessi alcuni dei reati informatici previsti dall’art. 24-bis del Decreto:
.
gestione di accessi, account e profili;
.
gestione dei sistemi hardware e software;
.
gestione della documentazione in formato digitale
Per le operazioni riguardanti la gestione degli accessi, account e profili, i protocolli
prevedono che:
- siano individuati uno o più soggetti responsabili;
- siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l’accesso
ai dati e per l’assegnazione dell’accesso remoto agli stessi da parte di soggetti
terzi quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (user-id) per l’accesso alle applicazioni ed alla rete siano
individuali ed univoci;
- siano adottate procedure di validazione delle credenziali di sufficiente
complessità e previsione di modifiche periodiche;
- i codici identificativi per l’accesso siano modificati con cadenza periodica non
superiore ai sei mesi;
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-

gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla
rete siano oggetto di verifiche periodiche;
sia predisposta una configurazione delle autorizzazione all’accesso alle
applicazioni/profili/richiedente - allineata con i ruoli organizzativi in essere;
la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di
garantire la completa tracciabilità della stessa;
siano stabilite procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al
termine del rapporto di lavoro;
sia introdotta una procedura per il controllo degli accessi e per la tracciabilità
degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali;
vengano incluse negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole
di non divulgazione delle informazioni

Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware e software, che
comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi e dei
processi ritenuti critici, i protocolli prevedono che:
- siano individuati uno o più soggetti responsabili;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che
prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato
dell’hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le
modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per
ogni applicazione hardware, la frequenza dell’attività, le modalità, il numero di
copie ed il periodo di conservazione dei dati.
Per le operazioni riguardanti gestione della documentazione in formato digitale, i
protocolli prevedono che:
-

siano individuati uno o più soggetti responsabili;
siano adottate misure di protezione dell’integrità delle informazioni messe a
disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche
non autorizzate;
siano adottate misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale);
siano introdotte procedure per garantire che l’utilizzo di materiali eventualmente
coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e
contrattuali;
siano formalizzate le regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei
beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
vengano effettuati controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di
proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la
sensibilizzazione degli utenti sul tema;
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-

siano introdotte procedure di controllo della installazione di software sui sistemi
operativi;
siano introdotte procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le
vulnerabilità tecniche dei sistemi;

Concludendo, in considerazione della natura dei reati sopra menzionati, configurabili
nei casi in cui un dipendente di P.LINE S.R.L., in modo fraudolento, riesca ad
introdursi nel sistema informatico di un cliente, fornitore o Società concorrente, al fine
di alterare, distruggere, intercettare e apprendere contenuti e/o dati riservati relativi a
quest’ultima, P.LINE S.R.L. ha individuato al suo interno alcuni processi sensibili, nei
quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal Decreto Legislativo 8
giugno 2001 n. 231.
3.2.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Vista la marginalità degli strumenti informatici e l’esiguità degli stessi rispetto
all’attività svolta, nonché la tipologia di utilizzo che ne viene fatta, la gravità dei danni
potenziali è valutabile in Lieve (1), la possibilità di realizzazione degli illeciti, tenuto
conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed imposte dal modello, è
Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità complessivo pari a 1.
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, ove nell’ambito dei propri controlli
periodici lo stesso ravvisi l’esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte
Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

3.3 Delitti di criminalità organizzata
(art. 24-ter, D.lgs 231/01)
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Si tratta di ipotesi di reato nelle quali viene punita l’associazione finalizzata alla
commissione di altri reati ovvero a specifiche ipotesi nelle quali le modalità
organizzative od operative si svolgono con metodi particolari, quali intimidazioni, uso
della violenza ecc, tali da determinare un maggiore pericolo per la sicurezza e per
l’ordine pubblico e per i beni tutelati in via mediata.

3.3.1 Sanzioni
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma,
416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’ articolo
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice
penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera
a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore ad un anno.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2,
si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi
dell’ articolo 16, comma 3.

3.3.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei protocolli.
Associazione per delinquere, di cui all’art. 416 c.p. Si tratta di una fattispecie nelle
quali si punisce l’associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più
delitti. La fattispecie sanziona coloro che promuovono, costituiscono, organizzano
ovvero che partecipano all’organizzazione stessa, intendendosi per “associazione” una
stabile organizzazione che si avvale di strutture e di mezzi al fine del compimento di
reati che non devono necessariamente essere previsti nella loro specifica identità al
momento della costituzione del sodalizio ma, più semplicemente, essere generico
oggetto dell’accordo criminoso. Nell’ambito del reato è da evidenziare quanto previsto
dall’art. 416 c. 6 c.p., che punisce più gravemente chi prenda parte ad una associazione
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finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 c.p.,
nonchè all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma
1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere, di cui all’art. 416 bis c.p. In questo caso
l’organizzazione ha la connotazione della mafiosità che ricorre quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare
profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali.
In relazione alla connotazione “mafiosa”, l’art. 24 ter prevede altresì la sanzione di tutti
quei delitti comuni che siano aggravati dal fatto di essere commessi avvalendosi delle
predette condizioni, ossia con l’uso del metodo mafioso finalizzato alla realizzazione
del reato stesso, ovvero con il fine di agevolare quelle stesse associazioni.
Scambio elettorale politico mafioso, di cui all’art. 416 ter c.p. Il delitto si configura
quando un soggetto, non appartenente ad un’associazione mafiosa, accetta la promessa
di procurare voti mediante metodologie di azione connotate dalla mafiosità in cambio
dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, di cui all’art. 630 c.p.
Punisce chi priva della libertà una persona, impedendole di muoversi nello spazio
autonomamente e liberamente per un tempo rilevante, allo scopo di conseguire, per sé o
per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. In altre parole vengono
sanzionate tutte quelle condotte di sequestro di persona nelle quali viene chiesto, alla
persona stessa o a terzi, un riscatto per la liberazione del sequestrato.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di
cui all’art. 74, DPR n. 309/1990 si tratta del delitto volto a reprimere il fenomeno delle
associazioni criminali che agiscano con lo scopo di compiere operazioni di immissione
sul mercato, importazione o esportazione non autorizzate di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
La struttura della società ha permesso di verificare come tutte le procedure si svolgano
in maniera tale da garantire la trasparenza. Si tenga conto, inoltre, che le specifiche
attività gestite dalla Società consentono la tracciatura di tutti i servizi eseguiti.
I rapporti stabili con i clienti, nella quasi totalità dei casi Società di grandi dimensioni, si
fondano su rapporti formalizzati il cui unico mezzo di comunicazione è quello
telematico. Parimenti, nei casi di rapporti occasionali, l’unico mezzo di comunicazione
rimane quello telematico attraverso l’invio di email, il che garantisce la trasparenza
delle attività della Società.
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Si aggiunga che da questo rapporto formale consegue l’applicazione di prezzi standard
legato al tipo di servizio prestato.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Attività sensibili
-

Amministrazione
Area personale
Area rapporti esterni

Principi di comportamento nelle attività a rischio.
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
-

nella adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o
di categoria con il Ministero dell’Interno ovvero con le Prefetture
territorialmente competenti e rispetto degli impegni conseguenti;

-

nella sottoscrizione di Protocolli di legalità tra P.LINE S.R.L. e il Ministero
dell’Interno o la locale Prefettura per lo svolgimento di verifiche antimafia su
potenziali risorse da assumere e partner commerciali;

-

ove il tipo di attività lo consenta, nella introduzione di meccanismi di
qualificazione etica delle imprese partner, previsti dalla legge o da sistemi di
autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del rating di legalità;
l’iscrizione nelle white list prefettizie o nell’elenco delle imprese aderenti al
Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell’Interno;

-

ove il tipo di attività lo consenta, nell’impegnare il fornitore a produrre una
dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali,
previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli
obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l’assenza di provvedimenti a carico
dell’ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto
231, con particolare riferimento a quelli di cui all’art. 24-ter;

-

nei contratti con i fornitori: i) clausola risolutiva espressa per il caso in cui
l’impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti
destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia
interdittiva, nonché per l’ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al
punto i) precedente e dell’obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai
propri familiari e/o collaboratori; ii) limitazione al tempo strettamente necessario
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del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione
antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto;
-

nella verifica che i partner commerciali/finanziari esteri posseggano i requisiti di
onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti
designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche
(in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul
sito internet di Banca d’Italia, sezione Unità di informazione finanziaria – UIF;

-

nella predisposizione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari
aziendali.

3.3.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti A tale riguardo, la
gravità dei danni potenziali è valutabile in Lieve (1), la possibilità di realizzazione
degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed imposte dal
modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità complessivo pari a 1.
.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza effettui dei controlli
specifici nel caso in cui vengano effettuate operazioni concernenti il capitale sociale
ovvero la ripartizione delle quote tra i soci; qualora nell’ambito dei propri controlli
periodici l’Organismo di Vigilanza ravvisi l’esistenza di nuove attività sensibili con
riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei
rischi di commissione di illeciti, dovrà adeguare la presente ai nuovi rischi e
completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee

3.4 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere
utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25 D.lgs 231/01)
87

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

L’art. 25 del D.lgs 231/2001 indica quali reati presupposto del decreto legislativo alcuni
reati che puniscono comportamenti contro la pubblica amministrazione commessi dal
pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio ovvero dal privato in
relazione all’attività del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
In particolare, le fattispecie richiamate dalla norma sono le ipotesi delittuose di cui agli
artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 346 bis, 321 e 322, commi primo e terzo, anche
quando siano commessi dalle persone richiamate dagli artt. 320 e 322 bis.
Con le modifiche apportate dal D.lgs., 14 luglio 2020, n. 75 vengono sanzionati anche i
fatti di cui agli art. 314, primo comma, 316 e 323 c.p., quando il fatto offende gli
interessi finanziari dell’Unione Europea.
3.4.1 Sanzioni
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3,
346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
La stessa sanzione si applica, quando l fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione
Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli art. 314, primo comma,
316, 323 del codice penale.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321,
322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi
dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità,
319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente
anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e
322-bis.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad
un anno.

3.4.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei protocolli.
Peculato, di cui all’art. 314 c.p. sanziona la condotta del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o di altra utilità della
quale abbia il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio. In altri
termini, il delitto, punito molto severamente, è configurato quale ipotesi di
appropriazione indebita qualificata nella quale assumono rilevanza sia l’appropriazione
del denaro o dell’utilità che la sua distrazione, consistendo la stessa in una utilizzazione
dei beni dell’amministrazione per finalità differenti da quelle preordinate dall’ente.
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Peculato mediante profitto dell’errore altrui, di cui all’art. 316 c.p. punisce il
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che nell’esercizio delle funzioni
o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o si appropria per sé o per altri di
denaro o di altra utilità.
Abuso d’ufficio, di cui all’art. 323 c.p., sanziona il pubblico ufficiale o l’incaricato di
un pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di
legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di
astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto,
intenzionalmente procura a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri
un danno ingiusto.
Si tratta di una ipotesi delittuosa residuale che è applicabile in presenza della violazione
di un comportamento specificamente prescritto dalla legge o da atto equiparato e dal
quale consegua l’intenzionale ottenimento di un vantaggio patrimoniale o la
determinazione di un danno ingiusto nei confronti di altro soggetto non necessariamente
appartenente alla pubblica amministrazione.
Per espressa previsione del D.lgs. n. 75/2020, la responsabilità amministrativa dell’ente
sussiste solo a condizione che le fattispecie analizzate abbiano offeso gli interessi
finanziari dell’Unione Europea.
Si tratta di ipotesi delittuose che puniscono l’appropriazione di denaro o di altra utilità
di natura pubblica (o nella disponibilità di un soggetto pubblico) oppure, nel caso
dell’abuso di ufficio, l’ottenimento di un vantaggio (o la determinazione di un danno) a
seguito della violazione di una norma comportamentale stabilita dalla legge.
In tutti i casi il soggetto, per essere punibile, deve rivestire una qualifica pubblicistica o
concorrere con chi sia in tal modo qualificato.
Stante il limite della violazione degli interessi finanziari dell’Unione Europea e quello
della necessaria qualificazione quale pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico
servizio, la responsabilità amministrativa dell’ente sussisterà quando un suo
appartenente si trovi a gestire per conto di un ente pubblico utilità erogate dall’Unione
Europea, ponendo in essere le condotte sopra descritte.
Si tratta di ipotesi che non paiono applicabili a P.LINE S.R.L., atteso che la Società
opera solo quale privato che intrattiene rapporti commerciali di tipo privatistico con
soggetti privi di qualsivoglia rapporto con la pubblica amministrazione.
Concussione, di cui all’art. 317 c.p. prevede e sanziona la condotta del pubblico
ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno a dare o promette
denaro o altra utilità, abusando della sua qualità o dei suoi poteri. Si tratta di una
fattispecie nella quale il disvalore è accentrato sulla componente dell’atteggiamento
costrittivo assunto dal pubblico ufficiale, attraverso un uso strumentale del suo ufficio, e
dal conseguente piegamento del privato alle sue richieste con conseguente promessa o
pagamento di denaro o di altra utilità allo stesso soggetto pubblico ovvero a terzi da lui
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indicati. La fattispecie tende, pertanto, a tutelare sia la pubblica amministrazione che il
privato il quale assume in relazione a questo specifico delitto la qualità di soggetto
passivo, vittima di una condotta costrittiva che tende a presentarsi quale prevaricazione
del soggetto pubblico su altro individuo in forza del potere o della qualità pubblicistici
dei quali è investito.
Induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all’art. 319 quater c.p., che
sanziona l’induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, essa presenta
una struttura assimilabile alla concussione dalla quale si differenzia per il tipo di
condotta realizzata: a differenza della disposizione dapprima descritta, quella qui
analizzata ricorre allorquando il pubblico ufficiale si risolva usi comportamenti
determinanti una induzione del privato a dare o promettere denaro o altra utilità. Il
comportamento realizzato, dunque, si connota per una meno accentuata componente
prevaricatrice tale da lasciare uno spazio deliberativo nei confronti della controparte la
cui decisione di accedere alle richieste del titolare del pubblico ufficio è frutto della
propria libera volontà determinata dal comportamento altrui. In ragione di ciò, ai sensi
del capoverso dell’art. 319 quater, anche il privato è viene sanzionato nel caso in cui
decida di dare o promettere denaro od altra utilità al soggetto richiedente.
In considerazione delle fattispecie corruttive, di cui agli artt. 318, 319, 319 ter c.p.
l’elemento scriminante è costituito dalla mercificazione della funzione pubblicistica
quale contropartita della dazione di denaro o di altra utilità da parte del privato. A
differenza dei due delitti “concussivi” visti poco sopra, ove il presupposto del reato era
nello squilibrio di poteri in favore del pubblico ufficiale che faceva valere tale suo peso
rispetto alla controparte, nelle ipotesi qui in analisi il rapporto intercorrente tra soggetto
pubblico e privato è di sostanziale parità per cui la consegna dell’utilità viene a legarsi
al compimento di uno specifico atto o allo svolgimento di funzioni da parte del soggetto
qualificato.
Corruzione per l’esercizio della funzione, di cui all’art. 318 c.p. In questa ipotesi
l’intraneus che riceve il pagamento o la dazione mette la sua funzione al servizio del
privato ovvero compie atti del suo ufficio (che si presumono in ogni caso “interessati) in
correlazione con detto pagamento. È altresì possibile che la remunerazione indebita
avvenga per una funzione già esercitata ovvero per un atto già compiuto purchè si dia
prova della relazione intercorrente tra i due momenti costitutivi del reato. Questo reato,
in altre parole, sanziona la ricezione del denaro di per se considerandola sintomatica di
una potenziale infedeltà del pubblico ufficiale agli interessi pubblicistici.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, di cui all’art. 319 c.p., è ipotesi
più grave nella quale il maggiore disvalore si concentra nella commissione da parte del
pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio di un atto contrario ai doveri di
ufficio ovvero nella adozione omessa o ritardata di un atto del proprio ufficio a fronte
del pagamento o della dazione di denaro o di altra utilità, anteriori o successivi al
compimento dell’atto, da parte del privato corruttore. È evidente come in questo caso il
precedente pericolo di infedeltà si realizzi effettivamente nel compimento dell’atto il
quale può anche rientrare tra quegli atti frutto della discrezionalità del soggetto pubblico
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qualora sia appurato che il potere relativo sia stato piegato ad interessi estranei a quelli
della pubblica amministrazione.
Corruzione in atti giudiziari, di cui all’art. 319 ter, sanziona i casi nei quali i
comportamenti previsti e puniti dagli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Specularmente
alle precedenti ipotesi la corruzione in atti giudiziari è punibile sia quando la
contropartita sia data prima o dopo il compimento dell’atto ovvero l’esercizio della
funzione nel giudizio.

In particolare, nell’ambito di queste ipotesi delittuose viene punita un’attività illecita
dell’intraneus alla pubblica amministrazione il quale, piegando al proprio interesse
l’ufficio ricoperto ottiene il pagamento di una somma di denaro od altra utilità da un
soggetto privato in alcuni casi, subordinando la propria attività pubblicistica a detta
dazione.
In questi casi il privato si pone come soggetto passivo (nel caso della concussione)
ovvero quale concorrente punito per un diverso titolo (le restanti ipotesi).
Alla luce di questo quadro, l’eventuale commissione di uno dei reati menzionati da
parte di un appartenente alla Società potrebbe darsi nell’ipotesi in cui costui rivesta
direttamente il ruolo di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio ovvero in
quella in cui, pur quale privato, l’appartenente alla Società si atteggi quale concorrente
atipico, realizzando un comportamento accessorio a quello del pubblico ufficiale e non
configurante una delle condotte previste dagli artt. 321 e 322 c.p.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.

Ai sensi dell’art. 321 c.p. viene punito anche il privato che abbia dato o promesso
denaro o altra utilità al pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni ovvero in
relazione all’atto, contrario ai doveri d’ufficio, da realizzare o realizzato.
Istigazione alla corruzione, di cui all’art. 322 c.p. punisce chi da o promette denaro o
altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per
l’esercizio di funzioni ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio
qualora tale promessa o dazione non venga accettata dal soggetto qualificato. Allo
stesso modo si punisce il soggetto pubblico che solleciti la dazione o la promessa di
denaro o di altra utilità per la realizzazione di un atto contrario ai doveri del suo ufficio
qualora detta sollecitazione non venga accolta.
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In considerazione delle fattispecie nelle quali è sanzionata la condotta del privato quale
concorrente necessario nei delitti di corruzione e di induzione indebita, sono necessarie
le seguenti osservazioni. Dall’analisi dell’attività è emerso che P.LINE S.R.L. ha
relazioni contrattuali e commerciali esclusivamente con soggetti privati. P.LINE S.R.L.
non ha mai partecipato, ad esempio, a bandi di gara pubblici per l’affidamento di
servizi, né ha mai altrimenti svolto servizi per conto di pubbliche amministrazioni o
soggetti da queste controllati. Le uniche ipotesi nelle quali entra in contatto con soggetti
pubblici sono quelli, già descritti al paragrafo 3.1, nei quali vi è la richiesta di rimborsi
per il tramite di enti consortili nonché gli ordinari rapporti con la pubblica
amministrazione che caratterizzano la quotidianità del privato (autorizzazioni, istanze,
pagamento tasse e sanzioni amministrative ecc.).
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Traffico d influenze illecite di cui all’art. 346 bis c.p., sanziona chi sfruttando o
vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa
dare o promettere, a 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. La stessa pena si applica a chi
indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Si tratta di una norma residuale in
quanto applicabile fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis. In sostanza, viene punita
l’intermediazione, fondata su relazioni vere o millantate, tra un soggetto privato ed uno
pubblico basata sulla dazione di denaro o di altra utilità che ne rappresenti il prezzo
ovvero la remunerazione indirizzata al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico
servizio.
La disposizione non richiede la necessaria presenza di un pubblico ufficiale o di un
incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo ma presuppone, in ogni caso,
l’esistenza di rapporti privilegiati con soggetti della pubblica amministrazione o, quanto
meno, la possibilità che questi stessi siano esistenti.
Allo stesso modo, è punito il terzo che consegna o promette denaro ai fini dello
svolgimento di un’attività di intermediazione con il soggetto pubblico.
Il reato può, dunque, avere come presupposto sia una relazione veritiera che fittizia con
appartenenti alla pubblica amministrazione nonché un rapporto con un soggetto che
abbia o possa avere lo stesso di collegamento.
Allo stato non si registrano simili relazioni né vi sono stati episodi riconducibili alla
fattispecie descritta atteso che l’attività svolta da P.LINE S.R.L., limitata a rapporti
contrattuali con altri privati, non rappresenta il presupposto per simili azioni che in ogni
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caso saranno prevenute mediante l’adozione dei protocolli comportamentali più oltre
descritti.
Attività sensibili
-

Amministrazione
Area rapporti esterni

Principi di comportamento nelle attività a rischio.
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nella predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti,
consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza,
Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc.), assicurando per esempio:
- verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari;
- definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le
spese di rappresentanza;
- distinzione dei ruoli;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- per evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato forme di
associazione con altri partner commerciali, a fronte di un illecito corruttivo commesso
dall’esponente di uno di questi ultimi, può essere utile:
- la conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali partner;
- la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte
dei componenti dell’ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti
la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all’adozione di un
proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del
raggruppamento nonché all’impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di
adottare un proprio Codice Etico;
- acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi
implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio
gestionale, ovvero attestazioni periodiche sigli ambiti di rilevanza 231 di
interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner
dichiari di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano,
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direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto
231);
- eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere
sia con idonee strutture presenti all’interno dell’aggregazione tra imprese che
con l’eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali
indicatori di rischio rilevati;
- adozione, accanto al Codice Etico, di uno specifico Codice di Comportamento
rivolto ai fornitori e partner che contenga le regole etico-sociali destinate a
disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l’impresa, cui auspicabilmente
aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di
business (es. joint venture, ATI, RTI, consorzi, etc.).
- ogni rapporto con un soggetto pubblico deve avvenire tramite strumenti formali (via
raccomandata o email) nella disponibilità della Società;
- nella verbalizzazione scritta di ogni relazione con un soggetto pubblico o riconducibile
ad un soggetto pubblico per cui l’instaurazione del rapporto o la richiesta di un
preventivo devono avvenire sempre in forma scritta e, qualora ciò non accada per via
della diversa modalità di comunicazione adottata dalla controparte, si dovrà in ogni caso
proseguire la comunicazione attraverso l’uso dello scritto nel quale la prima
comunicazione viene riportata (via mail) sollecitando la controparte a fare altrettanto;
- qualora la società si trovi in posizione intermedia nei confronti di un ente pubblico e
di un soggetto terzo (ad esempio appaltatore rispetto subappaltatori), tutte le
comunicazioni intercorrenti tra le parti dovranno avvenire a mezzo di scritto ed
eventuali flussi di denaro essere tracciabili e giustificati;
- in ogni caso, è fatto divieto a qualsiasi soggetto riconducibile alla società di utilizzare
denaro o altra utilità per retribuire l’intermediazione di un terzo nei confronti di un
pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio qualora ciò non dipenda da un
accordo lecito;
- allo stesso modo è fatto divieto a qualsiasi soggetto riconducibile alla società di porsi
quale intermediario tra un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio e un
soggetto terzo, ricevendo per questa denaro o altra utilità, a meno che ciò non sia dovuto
per l’esecuzione di un rapporto contrattuale o per altra causa lecita;
- è, altresì vietato, nel caso precedente, ricevere denaro o altra utilità per remunerare il
soggetto pubblico o altra persona a questo riconducibile;
- il divieto di remunerazione si estende anche alle ipotesi nelle quali l’esistenza di un
rapporto con il soggetto pubblico sia solo millantata;
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- è fondamentale, qualora il rapporto sorga oralmente per causa della controparte, la
redazione di una sintetica relazione nella quale si indica il momento genetico dello
stesso e le circostanze relative;
- tutte le comunicazioni relative ai vari rapporti dovranno essere adeguatamente
archiviate;
- si dovranno evitare le regalie di qualsiasi genere ed entità nei confronti dei soggetti
pubblici o degli amministratori di ente controllato da soggetto pubblico. Ciò vale per il
personale di P.LINE S.R.L. sia qualora agisca in nome della società che come privato;
- si dovranno evitare, altresì, le assunzioni anche temporanee ovvero i rapporti di
consulenza con persone direttamente riconducibili ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di pubblico servizio con il cui Ente P.LINE S.R.L. intrattiene rapporti
economici;
- le dazioni effettuate o ricevuta da enti pubblici con i quali esistono rapporti
contrattuali dovranno essere sempre tracciabili ed archiviate in relazione alla singola
prestazione alla quale si riferiscono;
- qualora la società si trovi a gestire denaro o altra risorsa pubblica per conto di una
pubblica amministrazione, dovrà essere prevista una specifica rendicontazione;
- in tali casi dovrà essere nominato un responsabile interno alla società;
- le movimentazioni di denaro gestito per conto o in vece di un soggetto pubblico
dovranno essere tracciate e giustificate;
- annualmente dovranno essere indicati all’Organismo di Vigilanza i rapporti
contrattuali con i soggetti pubblici o con enti controllati o le situazioni nelle quali la
società agisce per conto della pubblica amministrazione;
- annualmente dovrà essere redatta una relazione concernente la gestione dei flussi di
denaro gestiti per conto o in vece di un soggetto pubblico; la stessa dovrà essere inviata
all’Organismo di Vigilanza;
- qualora sorga l’esigenza di contrarre con la pubblica amministrazione o con un ente
controllato, dovrà essere individuato un responsabile del procedimento.
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3.4.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. Esclusa la possibilità
che nell’attività di P.LINE S.R.L. vi possano essere i presupposti per configurare le
caratteristiche di un ufficio pubblico tale per cui assolutamente insussistente è la
possibilità che un appartenente alla società, nello svolgimento delle sue funzioni possa
ricoprire il ruolo di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di un pubblico servizio,
altrettanto difficile è ipotizzare casi di corruzione nei confronti dei pubblici ufficiali in
quanto P.LINE S.R.L. non ha rapporti commerciali con soggetti pubblici né ha relazioni
con i medesimi per altre ragioni. A tale riguardo, la gravità dei danni potenziali è
valutabile in Lieve (1), la possibilità di realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle
misure ad oggi già prese dalla società ed imposte dal modello, è Improbabile (1),
derivandone un livello di rischiosità complessivo pari a 1.

Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza effettui dei controlli
periodici in ordine ai rapporti contrattuali con i soggetti pubblici o controllati da
soggetto pubblico; qualora nell’ambito dei propri controlli periodici l’Organismo di
Vigilanza ravvisi l’esistenza di nuove attività sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, dovrà adeguare la presente ai nuovi rischi e completarla sotto il
profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.5 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di
bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(art. 25 bis D.lgs 231/01)
Si tratta dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di
pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
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3.5.1 Sanzioni
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in
relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un
terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino
a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e
d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a
trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote.

3.5.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei protocolli.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di
monete falsificate, di cui all’art. 453 c.p.. Il delitto punisce la contraffazione delle
monete aventi corso legale nello Stato, l’alterazione di monete genuine per darvi un
valore superiore, nonché, fuori dei casi di concorso, l’introduzione delle monete
contraffatte o alterate nello stato e, infine, l’acquisto o la ricezione da chi le ha
falsificate, ovvero da un intermediario, di monete contraffatte o alterate. Viene, infine
punito il comportamento di chi legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica
indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità,
quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
Alterazione di monete, di cui all’art. 454 c.p. Sanziona chiunque altera monete
scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo
alterate ovvero introduce, acquista o riceve monete di questo tipo.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, di cui
all’art. 455 c.p., Punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti,
introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al
fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, di cui all’art. 457 c.p. Viene
sanzionato chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o
alterate, da lui ricevute in buona fede.
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Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o
messa in circolazione di valori di bollo falsificati, di cui all’art. 459 c.p. è un delitto
che prevede la sanzione nei confronti di chi commette una contraffazione o
un’alterazione di valori di bollo, chi li introduce nel territorio dello Stato, o chi
acquista, detiene o mette in circolazione valori di bollo contraffatti; si intendono per
valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori
equiparati a questi da leggi speciali.
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico
credito o di valori di bollo, di cui all’art. 460 c.p. Viene punito chi, salvo non
commetta un reato più grave, contraffà la carta filigranata che si adopera per la
fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista,
detiene o aliena tale carta contraffatta.
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione
di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, di cui all’art. 461 c.p., Il delitto
sanziona, salva la ricorrenza di una più grave ipotesi di reato, chiunque fabbrica,
acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati
alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; allo
stesso modo è punito chi commette uno dei fatti qui previsti su ologrammi o altri
componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o
l'alterazione.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, di cui all’art. 464 c.p., La fattispecie
punisce chi non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di
valori di bollo contraffatti o alterati.
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni, di cui all’art. 473 c.p.. Il reato sanziona chi potendo conoscere
dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni
distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o
alterati. Viene, altresì, punito chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli
industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all’art. 474
c.p. Questo delitto prevede la punizione di chiunque, fuori dei casi di concorso nel
delitto di cui all’art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne
profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri,
contraffatti o alterati. Allo stesso modo viene punito chi detiene per la vendita, pone in
vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al
primo comma della stesso articolo.
Attività sensibili
- Area commerciale
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- Area esecutiva
Principi di comportamento nelle attività a rischio.
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nella verifica cartolare di quanto trasportato;
- nel rifiutarsi di trasportare merci delle quali si sospetti concretamente l’illiceità;
- nell’imporre ai trasportatori dipendenti la segnalazione all’amministrazione dei
concreti sospetti in ordine alla merce trasportata;
- ne formalizzare tutte le comunicazioni con i committenti attraverso l’utilizzo di email
che dovranno essere adeguatamente archiviate e conservate;
3.5.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. Gli unici illeciti
astrattamente ipotizzabili sono quelli collegati con i reati di cui agli artt. 459 e 454 c.p.
Nelle operazioni di trasporto della merce, tuttavia, non è data possibilità al vettore di
verificare quanto trasportato, facendo fede la dichiarazione del mittente e l’indicazione
del documento di trasporto. A tale riguardo, la gravità dei danni potenziali è valutabile
in Lieve (1), la possibilità di realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad
oggi già prese dalla società ed imposte dal modello, è Improbabile (1), derivandone un
livello di rischiosità complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito dei
controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di reati;
qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
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commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.6 Delitti contro l’industria e il commercio
(art. 25 bis 1 D.lgs 231/01)
I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell’ordine
economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l’utilizzo di mezzi
fraudolenti tesi all’impedimento o alla turbativa dell’esercizio di una industria o di un
commercio.
3.6.1 Sanzioni
per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento
quote.
Nel caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 si applicano all’ente
le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2.

3.6.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei protocolli.
Turbata libertà dell'industria o del commercio, di cui all’art. 513 c.p. Il delitto
punisce chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza, di cui all’art. 513 bis c.p. è punito
chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva
compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
Frodi contro le industrie nazionali di cui all’art. 514 c.p. E’ punito chi, ponendo in
vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un
nocumento all’industria nazionale. La pena è aumentata se per i marchi o segni
distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà industriale.
Frode nell'esercizio del commercio, di cui all’art. 515 c.p. Viene sanzionato
chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
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pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile,
per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all’art. 516 c.p., il
reato sanziona chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine
sostanze alimentari non genuine.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 c.p. è punito
chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno e prodotti
industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in
inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale, di cui all’art. 517 ter c.p. Il reato in esame si configura nel caso in cui
chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o
adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà
industriale o in violazione dello stesso. Il medesimo reato è commesso anche da chi, al
fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
vendita con offerta diretta ai consumatori, o mette comunque in circolazione i beni di
cui al primo comma del medesimo articolo.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari, di cui all’art. 517-quater. c.p.. Il reato è commesso da chiunque
contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta
diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le
indicazioni o denominazioni contraffatte.
Attività sensibili
- Area commerciale
- Area esecutiva

3.6.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
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caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. Nelle operazioni di
trasporto della merce, tuttavia, non è data possibilità al vettore di verificare quanto
trasportato, facendo fede la dichiarazione del mittente e l’indicazione del documento di
trasporto. A tale riguardo, la gravità dei danni potenziali è valutabile in Lieve (1), la
possibilità di realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese
dalla società ed imposte dal modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di
rischiosità complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito dei
controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di reati;
qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.7 Reati societari
(art. 25-ter D.lgs 231/01)
L’art. 25 ter del D.lgs 231/2001 disciplina i reati societari che possono rappresentare il
presupposto dell’applicazione delle sanzioni nei confronti dell’ente. In relazione alla
natura della Società, alla sua struttura e alla sua organizzazione, alcune ipotesi
criminose qui previste non possono tecnicamente sussistere mentre altre, di possibile
realizzazione, presentano un indice di probabilità molto basso; queste ultime verranno
in ogni caso prese, seppur sinteticamente in considerazione per evidenziare i possibili
profili di rischio ed i protocolli che eventualmente potranno essere adottati qualora
intervenissero modifiche societarie rilevanti.

3.7.1 Fattispecie non applicabili
Al di la dei reati abrogati ovvero ai quali il D.lgs 231/2001 non è più applicabile (si
tratta, nel primo caso, dell’art. 2624 c.c. e, nel secondo, del reato di falso in prospetto,
oggi disciplinato dall’art. 173 bis, D.lgs 58/1998, non costituente reato presupposto nel
sistema 231), le fattispecie che non possono applicarsi a P.LINE S.R.L. sono le
seguenti:
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- False comunicazioni sociali nelle società quotate, di cui all’art. 2622 c.c. in quanto
punisce il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate, caratteristica non
appartenente a P.LINE S.R.L.
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte di un amministratore, di
cui all’art. 2629 bis c.c.: il delitto è limitato ai soli amministratori di società quotata o
sottoposta a forme di controllo dei conti e dell’attività di tipo pubblicistico; P.LINE
S.R.L. non rientra in alcuna di queste categorie;
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all’art. 2633
c.c.: contempla una fase della vita societaria non attuale ed ha un profilo di rilevanza
soggettivo limitato ai soli liquidatori;
- Aggiotaggio di cui all’art. 2637 c.c. che prevede una condotta consistente nella
diffonde notizie false, ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di 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. Detta ipotesi non riguarda P.LINE
S.R.L. che non emette strumenti finanziari, avendo le quote societarie di una società in
nome collettivo una natura differente;
- Ostacolo alle funzioni di pubblica vigilanza di cui all’art. 2638 c.c.: poiché la
Società non è sottoposta ad alcun Ente di pubblica vigilanza, la fattispecie non trova
applicazione.
Con riguardo ai delitti applicabili, questi rientrano in diverse categorie a seconda
dell’oggetto giuridico tutelato e della condotta sanzionata. Verranno, pertanto, trattati
alla luce delle più rilevanti distinzioni.

3.7.2 Delitti di falso
In questo ambito rientrano le ipotesi previste dagli artt. 2621 e 2621 bis c.c. entrambi
disciplinanti il delitto di false comunicazioni sociali.
3.7.2.1 Sanzioni
per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
3.7.2.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
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False comunicazioni sociali, di cui all’art. 2621 c.c.: la fattispecie sanziona gli
amministratori (ed altri soggetti apicali) che, con la finalità di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero ovvero ne omettono altri la cui comunicazione è imposta nei bilanci,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste
dalla legge; detti fatti devono attenere alla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società e la loro esposizione deve essere concretamente idonea ad
indurre altri in errore.
Gli elementi costituitivi del delitto sono pertanto individuabili nella condotta di
falsificazione o di omissione avente ad oggetto fatti materiali rilevanti nel documento
contabile ovvero; nella presenza di un dolo specifico rappresentato dalla finalità di
profitto; nella soggettività attiva limitata potendo realizzare il fatto l’Amministratore (o
gli amministratori) nonché altri soggetti apicali che siano obbligati alla redazione delle
scritture sociali. Con riferimento a questo ultimo aspetto, giova ricordare che il falso
può essere materialmente realizzato da soggetto sottoposto alla direzione o al controllo
dell’amministratore (es. dipendente che si occupa della stesura dei documenti)
rispondendone l’amministratore qualora vi sia stata consapevolezza e volontà in ordine
alla realizzazione del falso.
Da ultimo è bene precisare che nel delitto di false comunicazioni sociali sanziona il
concetto di falso, concerne sia i fatti materiali del bilancio o degli altri documenti
contabili, sia i fatti oggetto di valutazione contenuti negli stessi.
Casi di lieve entità, di cui all’art. 2621 bis c.c.: accanto alla fattispecie di cui all’art.
2621 è presente un’ipotesi attenuata di falso in bilancio, specificamente applicabile ai
casi nei quali la condotta sia di lieve entità considerate la natura e le dimensioni della
società e delle modalità e degli effetti della condotta.
Ovviamente, non potendo fornirsi a priori alcuna prognosi circa l’applicabilità dell’una
o dell’altra figura criminosa (il che non avrebbe comunque incidenza sulla ricorrenza
del presupposto di cui al D.lgs 231/2001) entrambe le figure debbono essere parimenti
trattate.
È bene specificare che la redazione del bilancio e degli altri documenti qui rilevanti è
predisposta da un professionista esterno, individuato per l’esperienza e la
professionalità, individuato nella Dott.ssa Francesca Rapetti. Tale professionista è
adiuvato da due impiegati della Società, dotati di una elevata professionalità nel settore
ed individuati in Simona Raboni e Antonio Minniti.
Il revisore contabile è il Dott. Riccardo Biggini. Dell’area contabile è responsabile il
Sig. Luca Pinna.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione del menzionato illecito
nonostante siano stati effettuati controlli in passato sulla regolarità della Società.
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Attività sensibili
- Amministrazione
- Area contabile
Principi di comportamento nelle attività a rischio.
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati per quanto concerne la formazione del bilancio, delle relazioni o delle
comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento
giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e
finanziari dell’impresa dovranno consistere:
-

nella previsione di effettuare e ricevere pagamenti mediante strumenti che
consentano la tracciatura e l’archiviazione;

-

nella registrazione di tutti i flussi finanziari;

-

in comportamenti da parte di chi si occupa e partecipa alla redazione della
predetta documentazione improntata sui canoni della:
-

massima collaborazione;

-

completezza e chiarezza delle informazioni fornite;

-

accuratezza dei dati e delle elaborazioni;

-

tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse;

-

in attività di formazione di base verso coloro che compartecipano alla
formazione delle comunicazioni sociali, affinché conoscano almeno le principali
nozioni sul bilancio (norme di legge sanzioni, principi contabili, ecc.);

-

nella previsione per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni
relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali dell’obbligo di sottoscrivere
una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.
Nella dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che obiettivamente e
concretamente il soggetto responsabile può documentalmente dimostrare (anche
a seguito di verifica successiva) sulla base dei dati in suo possesso, evitando,
nell’interesse stesso dell’efficacia dei protocolli, affermazioni generali e
generiche. Ciò anche al fine di evidenziare la necessità che i protocolli
disciplinino efficacemente e conseguentemente responsabilizzino tutti i singoli
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passaggi di un procedimento che generalmente solo nella sua conclusione
incontra un soggetto qualificabile come “Responsabile di funzione”.
-

nella previsione di uno o più incontri tra l’Organismo di Vigilanza e il
Responsabile amministrativo, focalizzati sul bilancio, con eventuali
approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e
complessità presenti nella bozza predisposta, curando la stesura del relativo
verbale firmato da entrambi;

3.7.2.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: improbabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. L’attività svolta da
P.LINE è, in termini generali, piuttosto lineare manifestandosi, fondamentalmente nel
trasporto e nell’intermediazione. Tuti i servizi prestati presuppongono una
contrattazione che avviene mediante lo strumento della comunicazione via email alle
quali consegue l’applicazione di tariffe standard. Giusta la natura dei committenti e dei
fornitori, i pagamenti avvengono mediante bonifico bancario o altro strumento che ne
assicura la trasparenza e la tracciatura. La predisposizione del bilancio,
conseguentemente, è di relativa linearità. Di fronte a ciò appare assai complesso
ipotizzare la predisposizione di dichiarazioni non veritiere. Stante la natura dei reati in
questione e le possibili conseguenze in caso di violazione degli stessi, la gravità dei
danni potenziali è valutabile in Significativa (2); la possibilità di realizzazione degli
illeciti, tenuto conto delle caratteristiche descritte, dell misure ad oggi già prese dalla
società ed imposte dal modello, è Trascurabile (1), derivandone un livello di rischiosità
complessivo pari a 1.

Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza effettui dei controlli
periodici in ordine alla tenuta della documentazione contabile e societaria nonché
rispetto all’attività di predisposizione dei documenti sociali imposti per legge; qualora
nell’ambito dei propri controlli periodici l’Organismo di Vigilanza ravvisi l’esistenza di
nuove attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte
Speciale o un innalzamento dei rischi di commissione di illeciti, dovrà adeguare la
presente ai nuovi rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.
106

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

3.7.3 Delitti contro il regolare controllo della società
3.7.3.1 Sanzioni
per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.
Per il delitto di illecite influenze sull’assemblea, previsto dall’art. 2636 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote

3.7.3.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Impedito controllo, di cui all’art. 2625 c. 2 c.c., punisce l’amministratore che
impedendo od ostacolando lo svolgimento dell’attività di controllo legalmente attribuite
ai soci o agli altri organi sociali cagionino un danno ai soci stessi.
La disposizione, dunque, ha la caratteristica di essere un reato proprio, in quanto può
essere realizzato solo dall’amministratore, e di evento essendo necessario il danno
cagionato ai soci come conseguenza della condotta volta ad impedire il controllo
sull’attività sociale.
- Illecite influenze sull’assemblea, di cui all’art. 2636 c.c. vieta quelle condotte
realizzate con atti simulati o fraudolenti che determinano la maggioranza in assemblea,
allo scopo di procurare un ingiusto profitto.
P.LINE S.R.L. è società nella quale i due soci fanno parte del Consiglio di
Amministrazione. Tale caratteristica, unita alla struttura societaria, rende ardua la
configurabilità dei reati indicati.
A ciò si associa l’assenza di organismi di controllo dell’amministratore.
Con la costituzione dell’Organismo di Vigilanza viene introdotto senza dubbio un
fattore di rischio nuovo che, tuttavia, non pare essere idoneo ad incrementare la gravità
dello stesso.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Attività sensibili
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-

Amministrazione

Principi di comportamento nelle attività a rischio.
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- qualora richiesto dall’altro socio (membro del Consiglio di Amministrazione),
nell’obbligo per l’Amministratore delegato di relazionare sull’andamento della società e
sulla sua gestione attraverso una relazione scritta;
- nella comunicazione del bilancio all’altro socio;
- nell’obbligo per l’Amministratore delegato di collaborare massivamente con
l’Organismo di Vigilanza e di rispondere ad ogni sua richiesta fornendo ogni
informazione utile e collaborando con lo stesso sulla base dei principi di trasparenza,
correttezza e lealtà.
3.7.3.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
della forma societaria assunta da P.LINE S.R.L. poiché si tratta di società nella quale i
membri del consiglio di amministrazione sono i medesimi soci. A ciò si aggiunga
l’esilità della struttura societaria e l’assenza di conflitti tra i soci stessi, nonché, infine,
l’assenza di organi di controllo sull’amministrazione. A tale riguardo, la gravità dei
danni potenziali è valutabile in Lieve (1), la possibilità di realizzazione degli illeciti,
tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed imposte dal modello, è
Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità complessivo pari a 1.

Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza effettui dei controlli
periodici sull’attività dell’Amministratore delegato e sui rapporti con i soci; qualora
nell’ambito dei propri controlli periodici l’Organismo di Vigilanza ravvisi l’esistenza di
nuove attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte
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Speciale o un innalzamento dei rischi di commissione di illeciti, dovrà adeguare la
presente ai nuovi rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.7.4. Delitti contro l’integrità del capitale sociale
3.7.4.1 Sanzioni
per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista
dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
duecentosessanta quote;
per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentosessanta quote;
per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.
3.7.4.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Formazione fittizia del capitale, di cui all’art. 2632 c.c. sanziona penalmente le
condotte sia degli amministratori, sia dei soci che formano od aumentano fittiziamente il
capitale sociale mediante (I) attribuzione di azioni o di quote in misura
complessivamente superiore al capitale sociale, (II) sottoscrizione reciproca di azioni o
quote, (III) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti
ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; l'illecito sanzionato da
tale norma - posta a tutela dell'integrità del capitale sociale sia nel suo momento
genetico, sia nel suo divenire - può essere posto in essere sia dagli amministratori, sia
dai soci, ma quest'ultimi solo in caso di sopravvalutazione dei conferimenti.
La gestione societaria che, come visto, è piuttosto semplice per via delle attività svolte,
garantisce trasparenza. Allo stesso modo, la presenza di due soli soci i quali
contestualmente sono anche amministratori consente un reciproco controllo.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
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Attività sensibili
- Amministrazione
- Area contabile

Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nel fare asseverare da una persona esperta ed indipendente le operazioni incidenti sul
capitale sociale prima del compimento;
- nell’informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza affinchè possa adottare le
misure necessarie od effettuare i controlli ritenuti opportuni;
Indebita restituzione dei conferimenti, di cui all’art. 2626 c.c. punisce l’indebita
restituzione di conferimenti ai soci da parte degli Amministratori. Il concetto di indebito
si riferisce ai casi nei quali la restituzione, legata alla riduzione del capitale sociale, non
sia autorizzata dalla legge.
Anche in questo caso la struttura societaria e la ripartizione delle quote incidono sulla
possibilità di realizzazione del reato e sulla presenza di un interesse al compimento
dello stesso.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Attività sensibili
- Amministrazione
- Area contabile
Con riferimento a questa ipotesi, stante la stessa identità dell’amministratore e del socio
di maggioranza, non vi sono elementi per ritenere che costui possa autoliquidarsi una
parte delle quote, ciò sempre che detta autoliquidazione non costituisca, anziché questa
fattispecie di reato, il diverso delitto di cui all’art. 646 c.p.
Principi di comportamento nelle attività a rischio.
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
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- nella comunicazione anticipata di ogni forma di pagamento all’Amministratore
delegato fuori dai casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dall’eventuale contratto di
lavoro.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, di cui all’art. 2627 c.c. prevede il fatto
dell’amministratore che ripartisce utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o
destinati per legge a riserva, ovvero che ripartisce riserve, anche non costituite con utili,
che non possono per legge essere distribuite.

Attività sensibili
- Amministrazione
- Area contabile
Principi di comportamento nelle attività a rischio.
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
-nella redazione di una relazione preventiva alla suddivisione degli utili da sottoporre
all’organismo di Vigilanza ai fini delle sue determinazioni in proposito.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, di cui
all’art. 2628 c.c. prevede il fatto dell’amministratore che, fuori dei casi consentiti dalla
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagioni una lesione all'integrità
del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta, pertanto, di un
reato proprio di evento che può essere commesso dall’amministratore il quale, agendo
contravvenendo a specifici divieti di legge, acquista azioni o quote della società
determinando una diminuzione del capitale sociale o delle riserve non disponibili. La
realizzazione dell’evento implica che il denaro utilizzato per l’acquisto sia della stessa
società: solo in questo modo si può pensare ad una lesione del capitale sociale o delle
riserve.
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Attività sensibili
-

Amministrazione

Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nel caso in cui la Società acquisti quote sociali, nella presentazione di una relazione
preliminare da sottoporre all’Organismo di Vigilanza in ordine alle modalità esecutive
dell’operazione.
Operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all’art. 2629 ; viene sanzionato
l’amministratore che, in violazione delle norme di legge, effettua una riduzione del
capitale sociale ovvero un’operazione di fusione o scissione tale da cagionare un danno
ai creditori in quanto viene ridotta abusivamente, a seguito dell’operazione, la garanzia
costituita dal capitale sociale.
In relazione alla società di persone la norma di riferimento è l’art. 2306 che stabilisce i
requisiti e le procedure per effettuare la riduzione del capitale sociale; in particolare si
stabilisce che l’esecuzione della deliberazione di esecuzione debba essere effettuata
dopo tre mesi dall’iscrizione della stessa nel registro delle imprese purchè entro lo
stesso termine nessun creditore abbia fatto opposizione.
Attività sensibili
- Amministrazione

Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nella previsione di meccanismi che garantiscano la trasparenza nel caso di
procedure di riduzione di capitale;
-

nella comunicazione preventiva dell’intenzione di addivenire alla stessa
all’Organismo di Vigilanza e ai creditori;
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-

nella previsione di uno stringente controllo da parte dell’Organismo di vigilanza;

-

nell’introduzione di meccanismi che garantiscano il rispetto dei tempi stabiliti
dalla legge e degli adempimenti ad essi correlati.

3.7.4.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Poco probabile.
Per questa tipologia di reati si è valutato come la struttura societaria, nella quale i soci
sono gli unici membri del consiglio di amministrazione possa rappresentare un fattore di
maggiore rischio in ordine ad operazioni dannose per la società. Dall’altra parte si deve
evidenziare come la presenza di due soli soci ed il riparto delle quote tra gli stessi non
rendono verosimile la possibile realizzazione dei comportamenti descritti, tenuto conto,
altresì, che le caratteristiche della società portano a considerare improbabile l’attuazione
di simili comportamenti che d’altronde non si sono mai verificati. A ciò si aggiunga
l’esilità della struttura societaria e l’assenza di conflitti tra i soci stessi, nonché, infine,
l’assenza di organi di controllo sull’amministrazione. A tale riguardo, la gravità dei
danni potenziali è valutabile in Significativa (2), la possibilità di realizzazione degli
illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed imposte dal modello,
è Bassa (2), derivandone un livello di rischiosità complessivo pari a 4.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza effettui dei controlli
specifici nel caso in cui vengano effettuate operazioni concernenti il capitale sociale
ovvero la ripartizione delle quote tra i soci; qualora nell’ambito dei propri controlli
periodici l’Organismo di Vigilanza ravvisi l’esistenza di nuove attività sensibili con
riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei
rischi di commissione di illeciti, dovrà adeguare la presente ai nuovi rischi e
completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.7.5 Delitti contro gli interessi societari.
3.7.5.1 Sanzioni
per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo
2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei
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casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
3.7.5.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Corruzione tra privati, di cui all’art. 2635 c.c., punisce le ipotesi corruttive realizzate
a danno di una società stabilendo la sanzione nei confronti di alcuni soggetti intranei,
quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili che sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o
ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; chiaramente questo
comportamento è posto in danno della società e non integra gli estremi per
l’applicazione del D.lgs 231/2001. La fattispecie rilevante, diversamente, è quella del
terzo comma che prevede la punizione di chi, anche per interposta persona, offre,
promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti sopra indicati. Qualora il
soggetto agente appartenga ad una società ed agisca nel suo interesse o a vantaggio
della stessa, potrà ricorrere una ipotesi di corruzione tra privati rilevante ai fini
dell’assoggettamento dell’ente alle sanzioni amministrative.
Istigazione alla corruzione tra privati, di cui all’art. 2635 bis c.c., che punisce i
soggetti di cui all’art. 2635 c.c. quando l'offerta o la promessa non sia accettata

Attività sensibili
- Amministrazione
- Area relazioni esterne
Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nella verbalizzazione per iscritto di ogni rapporto con soggetti appartenenti ad altre
società rispetto alle quali P.LINE S.R.L. possa avere un interesse opposto o concorrente
di tipo economico o commerciale;
- nella formalizzazione mediante scritto od email di ogni rapporto intrattenuto con
questi soggetti anche qualora il rapporto sorga oralmente; nel qual caso si dovrà
redigere un report scritto sulla prima comunicazione e richiedere alla controparte di
proseguire la comunicazione per via formale;
- nell’adeguata archiviazione di tutte le comunicazioni relative ai vari rapporti;
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- nel divieto della prestazione di regalie di qualsiasi genere ed entità nei confronti dei
rappresentanti di una Società con un interesse opposto o concorrente a quello di P.LINE
S.R.L. Ciò vale per il personale di P.LINE S.R.L. sia qualora agisca in nome della
società che come privato;
- nel divieto di assunzioni anche temporanee ovvero di rapporti di consulenza con
persone direttamente riconducibili ad ogni Società con il cui Ente P.LINE S.R.L.
intrattiene rapporti economici;
- nella tracciabilità delle dazioni effettuate o ricevute da Società con le quali esistono
rapporti contrattuali e nella archiviazione delle stesse in relazione alla singola
prestazione alla quale si riferiscono;
- nell’indicazione annuale all’Organismo di Vigilanza dei rapporti contrattuali
intrattenuti da P.LINE S.R.L.
3.7.5.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
della formalizzazione e standardizzazione dei rapporti intercorrenti tra P.LINE S.R.L.
ed i propri fornitori e committenti connotati da una sostanziale continuità. A ciò si
aggiunga che le caratteristiche dei soggetti coinvolti e le modalità con le quali le
relazioni si manifestano rendono poco probabile la realizzazione delle condotte
descritte. A tale riguardo, la gravità dei danni potenziali è valutabile in Lieve (1), la
possibilità di realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese
dalla società ed imposte dal modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di
rischiosità complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza effettui dei controlli
specifici nel caso in cui vengano rilevati rapporti anomali tra appartenenti alla Società e
soggetti riferibili ad altro Ente; qualora nell’ambito dei propri controlli periodici
l’Organismo di Vigilanza ravvisi l’esistenza di nuove attività sensibili con riferimento ai
reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, dovrà adeguare la presente ai nuovi rischi e completarla sotto il
profilo delle procedure ritenute più idonee.
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3.8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico
(art. 25 quater D.lgs 231/01)
Questa disposizione punisce l’Ente nell’ambito del quale siano stati commessi reati con
finalità di terrorismo ovvero al fine di sovvertire l’ordine democratico previsti dal
codice penale o dalle leggi speciali.
3.8.1 Sanzioni
se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote;
se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con
l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si
applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi
dell'articolo 16, comma 3.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di
delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, 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.

3.8.2 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. A tale riguardo, la
gravità dei danni potenziali è valutabile in Lieve (1), la possibilità di realizzazione
degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed imposte dal
modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità complessivo pari a 1.
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Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito dei
controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di reati;
qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
(art. 25-quater 1 D.lgs 231/01)
In questa norma è sanzionato l’ente nell’ambito della cui struttura siano poste in essere
pratiche di mutilazione genitale femminile, fungendo la specifica fattispecie da reato
presupposto.
3.9.1 Sanzioni
Sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente
privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si
applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi
dell'articolo 16, comma 3.
3.9.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei protocolli.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all’art. 583 bis c.p. Il
comportamento qui sanzionato è quello di chi, senza alcuna necessità terapeutica,
cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili ossia interventi quali la
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione, a titolo esemplificativo, e, più in generale,
qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La stessa disposizione punisce
altresì colui che, con il fine di menomare le funzioni sessuali, provoca delle lesioni agli
organi genitali femminili differenti da quelle precedentemente indicate e dalle quali
derivi una malattia nel corpo o nella mente.
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3.9.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. A tale riguardo, la
gravità dei danni potenziali è valutabile in Lieve (1), la possibilità di realizzazione
degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed imposte dal
modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito dei
controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di reati;
qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.10 Delitti contro la personalità individuale
(art. 25-quinquies D.lgs 231/01)
Si tratta di reati posti a tutela della libertà personale intesa e, più in particolare,
dell’autodeterminazione del singolo rispetto a condotte nelle quali la personalità
individuale, lo sviluppo morale e sociale o la libera determinazione vengono poste in
pericolo o lese.
3.10.1 Sanzioni
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e
600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto
comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600118
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quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dalle lettere a) e b), si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad
un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la
sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16,
comma 3.

3.10.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di cui all’art. 600 c.p. Questa
ipotesi delittuosa punisce l’esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del
diritto di proprietà ovvero la riduzione o il mantenimento della stessa in uno stato di
soggezione continuativa; quest’ultima ipotesi ricorre quando la condotta è attuata
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una
situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di
necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a
chi ha autorità sulla persona. Essa deve essere attuata attraverso la costrizione a
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di
attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di
organi.
Tratta di persone, di cui all’art. 601 c.p. Viene punito colui che recluta, introduce nel
territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla
persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù o servitù
precedentemente previste, o che realizza le stesse condotte su una o più persone; dette
condotte devono avvenire mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o
approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di
necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che
su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne
comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Se la persona lesa è
minore non è necessario che la condotta assuma modalità come quelle precedentemente
previste.
Acquisto e alienazione di schiavi, di cui all’art. 602 c.p. È una fattispecie residuale in
quanto trova applicazione fuori dei casi previsti dall’art. 601 e che punisce chi acquista
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o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600,
ossia una persona sottoposta ad una condizione di schiavitù o servitù.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603 bis c.p.
Vengono previste in questa norma quei comportamenti riconducibili al c.d. caporalato
ed esprimentesi in una serie di ipotesi quali il reclutamento di manodopera allo scopo di
destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato
di bisogno dei lavoratori. Viene altresì punito chi sfrutta la manodopera: è infatti
stabilita la sanzione nei confronti di chi utilizza, assume o impiega manodopera anche
mediante la precedente attività di intermediazione di cui al numero, sottoponendo i
lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La
norma prevede degli indici delle condizioni di sfruttamento quali la reiterata
corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a
livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di
riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di
violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la
sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a
situazioni alloggiative degradanti.
Prostituzione minorile, di cui all’art. 600 bis c.p., Vengono puniti da questo delitto sia
chi recluta o induce una persona minorenne alla prostituzione sia chi ne sfrutta,
favorisce, organizza, gestisce o controlla l’attività prostitutiva o trae altrimenti profitto
dalla stessa. In ragione della particolare delicatezza del bene giuridico sotteso, la libertà
sessuale e di autodeterminazione del minore, viene altresì punito, con una pena
inferiore, il cliente ossia colui che compie atti sessuali con un minore di età compresa
tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità,
anche solo promessi.
Pornografia minorile, di cui all’art. 600 ter c.p. Questo delitto è posto a tutela
dell’integrità sessuale del minore in quanto vieta la produzione, la cessione o il
commercio di materiale pedopornografico. Per materiale pedopornografico si intende
ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto
in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi
sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Si aggiunga che per materiale
pedopornografico rilevante ai fini del D.lgs 231/2001, si considera anche quello c.d.
virtuale di cui all’art. 600 quater.1 intendendosi per tale quelle immagini realizzate con
tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui
qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali In particolare, è
vietata la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione di
materiale pornografico effettuati mediante l’utilizzo di minorenni. La norma sanziona
con la stessa pena il reclutamento o l’induzione di minorenni ai fini della loro
partecipazione a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae
altrimenti profitto. Nei commi successivi sono puniti il commercio del materiale
pedopornografico, sanzionato con le medesime pene, la distribuzione, la divulgazione,
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la diffusione o la pubblicizzazione del materiale pornografico, ovvero la distribuzione o
la divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto. Infine, viene previsto il comportamento di chi
offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.
Detenzione di materiale pornografico, di cui all’art. 600 quater c.p. Con questa
disposizione residuale è punito chi consapevolmente si procura o detiene materiale
pornografico realizzato utilizzando minorenni.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, di cui
all’art. 600 quinquies c.p. Il delitto sanziona chi organizza o propaganda viaggi
finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attività.
Adescamento di minorenni, di cui all’art. 609 undecies c.p. Il delitto sanziona
l’adescamento di minore allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un
minore di anni sedici. È bene precisare che per adescamento si intende qualsiasi atto
volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in
essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione.

3.10.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. A tale riguardo, la
gravità dei danni potenziali è valutabile in Lieve (1), la possibilità di realizzazione
degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed imposte dal
modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito dei
controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di reati;
qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
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commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.11 Abusi di mercato
(art. 25-sexies D. lgs 231/01)
3.11.1 Sanzioni
In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del
mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote.
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto
conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale
prodotto o Profitto.
3.11.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180,
comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro
centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro
tre tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione
della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo
dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell´esercizio di
un´ attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un
ufficio:
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a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto
proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni
medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell’ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle
operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di
informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose
compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180,
comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro
centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni 798.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti
finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento
finanziario di cui all´articolo 180, comma 1, lettera a) 799.

3.11.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. A tale riguardo, la
gravità dei danni potenziali è valutabile in Lieve (1), la possibilità di realizzazione
degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed imposte dal
modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito dei
controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di reati;
qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
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commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.12 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(art. 25-septies D.lgs 231/01)
L’art. 25 septies del Decreto disciplina due fattispecie di reato: l’omicidio colposo da
una parte, disciplinato dall’art. 589 c.p. e le lesioni gravi o gravissime ex art. 590 c.p.,
purché si tratti di fattispecie commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.
3.12.1 Sanzioni
In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con
violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di
cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno.
Fuori da questi casi, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non
superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo
si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata
non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale,
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel
caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei
mesi”.
3.12.2 Le caratteristiche del Modello ai sensi dell’art. 30, D.lgs 81/2008
L’estensione alle ipotesi colpose ci cui agli artt. 589 e 590 c.p., ha evidentemente
comportato la necessità per realtà aziendali in cui si possono verificare tali eventi lesivi
di adottare un Modello di organizzazione e gestione dell’Ente.
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Il Testo Unico sulla sicurezza (d.lgs 81/2008), all’art. 30 ha ribadito che un Modello
idoneo a mandare esente da responsabilità la Società debba necessariamente adempiere
a tutti gli obblighi giuridici in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Le norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sul
lavoro hanno come destinatari alcuni soggetti specifici:
- Datore di lavoro;
- i Dirigenti;
- i Preposti;
- i Lavoratori.
L’obbiettivo 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 dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.
Sulla base di tali premesse, P.LINE S.R.L. adotta il presente Modello che, unitamente
alle procedure, ai documenti di sicurezza in genere adottati e aggiornati e ad un’attenta
valutazione dei rischi con l’adozione del relativo DVR, consente alla Società stessa di
far proprio un sistema organizzativo capace di garantire un corretto adempimento di
quanto prescritto dall’art. 30 del Testo Unico del quale, per completezza si riporta il
testo integralmente:
“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione
e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni
di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi
di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di
125

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in
occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale
possono essere indicati dalla Commissione di cui all’ articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure
sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo
nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo
11.”

3.12.3 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Art. 589 c.p. “Omicidio colposo” [estratto]
“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di
una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
quindici”.
Art. 590 c.p. “Lesioni colpose”[estratto]
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione
fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
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Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro
123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da
euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione
da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni
gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione
non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale”.
La lesione è considerata grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la
vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; l’indebolimento permanente di
un senso o di un organo.
Si tratta invece di lesione gravissima se il fatto produce:
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
la perdita di un senso;
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la
perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e
grave difficoltà di favella;
la deformazione, ovvero lo sfregio del viso
A norma dell’art 25 septies del Decreto, la responsabilità amministrativa dell’Ente si
verificherà solo limitatamente ai casi di lesione grave o gravissima ove vi sia stata
violazione di una norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed un vantaggio
per l’Ente stesso.
Su quest’ultimo aspetto, la giurisprudenza in modo pacifico afferma che deve
considerarsi “vantaggio” o “interesse” per la Società, qualsiasi forma di risparmio che la
stessa ha conseguito o consegue nell’evitare di sostenere le spese opportune per
garantire la sicurezza, la salute e l’igiene sul luogo di lavoro; spese che, ove sostenute a
tempo debito, avrebbero evitato l’infortunio che invece è occorso 4.
4

“In caso di omicidio colposo addebitato al legale rappresentante e a un dirigente di una società cooperativa
agricola committente di lavori intraaziendali per infortunio a un lavoratore dipendente della società
appaltatrice, ai fini della configurabilità della responsabilità della società committente per l'illecito
amministrativo di cui all'art. 25- septies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, i criteri dell'interesse e del vantaggio
devono essere indagati in riferimento alla sola condotta del soggetto agente, e non anche all'evento del reato, e
intesi nel senso che il primo sussiste qualora la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la
normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente,
indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, mentre il secondo sussiste ove la persona fisica abbia
sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio
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P.LINE S.R.L. è un’azienda che ha sempre agito mantenendo un’elevata attenzione per
la tutela del luogo di lavoro e la sicurezza dei propri lavoratori.
La Società non ha mai evitato di sostenere spese ove fossero necessarie per tutelare i
propri lavoratori e, da sempre, è impegnata nella formazione del proprio personale al
fine di trasmettere norme di comportamento, conoscenze e procedure utili ad acquisire
competenze tali da svolgere i propri compiti e le proprie funzioni in completa sicurezza.
Ciò, nonostante, la presenza, in passato, di un infortunio che, tuttavia, ha rappresentato
un unicum nella storia aziendale.
3.12.3.2 Definizioni
Al fine di garantire una migliore comprensione è opportuno chiarire preliminarmente
alcuni concetti che verranno frequentemente richiamati nel prosieguo.
Prevenzione: complesso di disposizioni o misure necessarie anche secondo particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano
la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di
causare danni;
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni
di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione;
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili
all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla
volontà di ottenere il vantaggio la cui entità non può essere irrisoria ed è rimessa alla valutazione del giudice di
merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed adeguatamente apprezzata.” (Cass. Sez. IV, 23
maggio 2018, n. 38363)
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Addestramento: complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro
La disciplina dei lavori in appalto
Qualora vengano affidati lavori ad aziende appaltatrici o a lavoratori autonomi, la
società verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese.
La Società fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi esistenti e sulle
misure di prevenzione ed emergenza adottate dall’azienda nei cantieri mobili.
Si assicura che le imprese esterne abbiano adeguatamente informato i propri lavoratori
su sicurezza e salute durante le attività che devono svolgere presso i cantieri P.LINE
S.R.L.
3.12.3.3 Destinatari della parte speciale
Rilevato che l’oggetto della presente parte speciale è la sicurezza e l’igiene sul luogo di
lavoro, è evidente come i destinatari di questa parte di normativa siano:
i dipendenti dell’Ente indipendentemente dalle mansioni svolte;
i collaboratori anche occasionali;
i professionisti di cui l’Ente si serve in tema di consulenza;
i visitatori degli uffici e di tutte le aree ove si svolge attività;
tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in tema di salute e
sicurezza sul lavoro (Responsabile per la sicurezza, medico competente, addetto
emergenze e antincendio ecc…)
3.12.3.4 Obbiettivi della presente parte speciale e politica di sicurezza
La P.LINE S.R.L. considera la tutela della sicurezza e della salute del proprio personale
e dei terzi un vero e proprio dovere morale. La parte speciale oggetto di trattazione è
volta ad evidenziare le misure di prevenzione e le relative procedure utili a garantire la
sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo dei livelli di rischio.
Nel corso degli anni, la P.LINE S.R.L. si è impegnata a perseguire gli obbiettivi di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori come parte integrante della
propria attività.
L’Azienda si impegna a fare in modo che tutti i lavoratori siano formati, informati e
sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza. Per il raggiungimento di tali
obbiettivi è interesse primario della società che tutte le funzioni aziendali coinvolte
nella gestione della sicurezza partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze,
al raggiungimento di un soddisfacente livello di prevenzione nei luoghi di lavoro.
La P.LINE S.R.L si impegna affinché tutti i destinatari del Modello sviluppino
consapevolezza dei rischi propri dell’attività e senso del rispetto della normativa nonché
la promozione di comportamenti responsabili.
Punto di partenza per garantire un sistema di igiene e sicurezza capace di scongiurare il
rischio di infortuni sul lavoro è una compiuta definizione di ruoli e responsabilità

129

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

all’interno dell’azienda, creando a tale fine un organigramma aziendale adeguata allo
scopo.
La Società svolge la propria attività d’impresa basandosi su alcuni obbiettivi
fondamentali:
ridurre nel tempo la frequenza degli infortuni sul lavoro e, una volta verificato
l’infortunio ridurne la gravità;
l’adozione nell’ambito delle scelte organizzative di misure di protezione e
prevenzione in grado di eliminare i rischi o ridurli per quanto possibile;
il mantenimento nel tempo dei livelli di scurezza desiderati, compatibilmente
alla gestione dei costi aziendali

3.12.3.5 Il documento di valutazione dei rischi (DVR)
La valutazione dei rischi è il processo che stima la possibile entità del danno alla salute
e sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle proprie mansioni, derivato dal
verificarsi di un pericolo nell’ambiente di lavoro.
Conformemente a quanto richiesto dal Testo Unico, P.LINE S.R.L. ha redatto i
Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), relativi ad ogni singola unità operativa,
allegati al presente e che si devono considerare parte integrante del Modello.
3.12.3.6 Attività sensibili
L’attività svolta da P.LINE S.R.L. è prevalentemente l’autotrasporto per conto di terzi
di merci e l’intermediazione al trasporto di merci.
I trasporti vengono effettuati prevalentemente in ambito nazionale. Non sono rari i
trasporti verso l’estero.
Prevalentemente, i trasporti concernono containers prelevati in zona portuale in quanto
provenienti da navi porta container o alle stesse destinati.
Come si è visto, la sede legale ed operativa è a Genova ove P.LINE alloca i mezzi
presso un piazzale di ricovero. La società è proprietaria, altresì, di una unità operativa
formata da un piazzale, ove vengono parcheggiati i mezzi, sita a Santo Stefano Magra
(SP), in Via Stefano Arzelà 7h, ove vi è un dipendente e altra unità operativa formata da
un piazzale adibito a parcheggio e da un’officina meccanica, sita in Pozzolo Formigaro
(AL), Via Industria 12.

130

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Presso l’officina di Pozzolo Formigaro viene effettuata la piccola manutenzione
ordinaria ai mezzi, che prevede il cambio dei pneumatici e dell’olio motore.
Ciascuna unità operativa è dotata di un proprio DVR.
Le specifiche attività di rischio:
In considerazione dell’attività svolta dall’Azienda, le fasi lavorative a rischio sono:
-

la fase di movimentazione dei carichi;

-

l’uso di automezzi;

-

l’uso dei piazzali e delle aree di sosta;

-

la fase di riparazione dei mezzi;

-

le attività d’ufficio

3.12.3.7 Regole di comportamento generali
P.LINE SR.L. si ispira ai seguenti principi di carattere generale in materia di sicurezza
sul lavoro e tutela dei propri lavoratori:
viene garantita ai lavoratori adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro che viene, altresì, revisionata secondo quanto previsto dalla normativa di
settore;
vengono messi a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di sicurezza ci
cui viene, altresì, curato l’aggiornamento;
si richiede ai lavoratori l’utilizzo responsabile dei dispositivi individuali di
sicurezza e di protezione, prevedendo altresì che, ove non vengano utilizzati, assumano
valore di illecito e i lavoratori possano essere sanzionati;
la Società si impegna ad identificare tutti gli ambienti di particolare rischio,
limitando l’accesso agli stessi solo ai soggetti espressamente autorizzati;
l’Ente redige e aggiorna periodicamente il Documento di valutazione dei rischi
(DVR), di cui si allega copia;
sono previste procedure e regole di comportamento volte a fronteggiare
situazioni di emergenza;
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si prevede, inoltre, che qualunque soggetto terzo rispetto alla Società che entri in
contatto con la stessa debba necessariamente attenersi alle regole di comportamento
dettate in materia di sicurezza sul lavoro;
è fatto espresso divieto circa l’utilizzo di dispositivi individuali di protezione
diversi da quelli dati in dotazione dall’azienda;
è fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di partecipare ai corsi di
formazione organizzati dall’azienda e di rispettare le prescrizioni imposte in materia di
sicurezza sul lavoro;
i destinatari del Modello, ciascuno secondo le proprie competenze e funzioni,
devono rispettare e seguire in modo scrupoloso ogni comunicazione interna all’azienda;

Con riferimento alla Amministrazione e ai soggetti che operano secondo delega di
funzione è fatto obbligo di:
monitorare ciclicamente e periodicamente i fattori di rischio aziendali in modo
da poter valutare l’opportunità di aggiornamenti e individuare in modo tempestivo
ulteriori e diversi profili di rischio;
ove, si concretizzino nuove ipotesi di rischio o dal monitoraggio emerga la
necessità di aggiornare e migliorare le misure poste a tutela della sicurezza del
lavoratore, adottare nuove procedure di cui dare diffusione in azienda tramite apposita
documentazione contenente le adeguate istruzioni e direttive in merito alle modifiche
apportate;
garantire che la valutazione dei rischi e le linee guida tengano sempre in
considerazione le situazioni di rischio e le modalità per fronteggiarle;
riferire immediatamente ogni qualvolta si verifichino anomalie nell’attività
aziendale o situazioni di rischio adoperandosi secondo le proprie possibilità in casi di
urgenza;
Per ciò che concerne il Responsabile e gli Addetti al servizio di prevenzione e
protezione, ad essi spetta il puntuale e scrupoloso rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs
81/2008 ed in particolare a quanto stabilito dall’art. 33 del Decreto medesimo.
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3.12.3.8 Regole di comportamento specifiche
Il D.Lgs 81/2008 è impostato sul principio generale che la sicurezza sul lavoro si
ottenga responsabilizzando tutti coloro che operano all’interno delle aree aziendali,
siano essi o meno dipendenti.
Destinatari della presente parte speciale, sono pertanto tutti i dipendenti della Società e
tutti i soggetti terzi.
La presente parte speciale individua espressamente il divieto da parte di tutti i
dipendenti di porre in essere o anche solo di tollerare che altri pongano in essere
comportamenti:
-

idonei ad integrare le fattispecie previste dal Testo Unico;

in grado di vanificare le procedure e i presidi di sicurezza che l’Azienda ha
adottato, avvallando in tal senso la commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.;
difformi rispetto a quanto statuito dal Modello di organizzazione e gestione
dell’Ente e dal Codice Etico in materia di sicurezza sul lavoro.
I divieti e gli obblighi appena menzionati sono, altresì, estesi anche ai collaboratori
esterni all’azienda secondo quanto stabilito all’interno dei singoli contratti di
consulenza e collaborazione.
Datore di lavoro
Il Datore di lavoro, al fine di porre in essere i comportamenti di cui si è detto, deve:
- organizzare e gestire l’attività aziendale secondo principi e criteri conformi a quanto
sancito nel MOG e nel Codice Etico;
- redigere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR),
per ciascuno stabilimento che abbia data certa, specificando i criteri adottati per la
valutazione stessa, le misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di
protezione individuale adottati, il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle
procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. Il documento indica altresì il
nominativo del RSPP, del/degli RLS e del medico competente che abbiano partecipato
alla valutazione del rischio, e individua le mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici e che, pertanto, richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- individuare l’RSPP in base ai requisiti richiesti dall’articolo 32 del D. Lgs. 81/2008;
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- affidare compiti e responsabilità ai propri dipendenti in relazione alle singole
competenze attribuendo agli stessi i poteri necessari a gestire le funzioni delegate;
- fornire i necessari dispositivi individuali di protezione previo colloquio con il Medico
competente e l’RSPP;
- nominare il Medico competente per la sorveglianza sanitaria, in base ai requisiti di cui
all’articolo 38 del D. Lgs. 81/2008;
- adempiere agli obblighi relativi alla formazione, all’informazione e all’addestramento
individuati dal T. U. agli artt. 36 e 37;
- adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza e controllare le
situazioni di rischio;
- impedire ai lavoratori, ove resosi necessario, di proseguire la loro attività ove sussista
una situazione di rischio o pericolo grave ed immediato alla salute;
- rispettare e fare rispettare quanto stabilito dal presente Modello, dal DVR e dalla
legge.
Il Servizio di prevenzione e protezione attraverso il proprio Responsabile:
- collabora con il Datore di lavoro all’individuazione e valutazione dei fattori di rischio
al fine di individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
nel rispetto della normativa vigente;
- elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28
del Decreto e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elabora le procedure di sicurezza per le attività aziendali;
- propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- assicura che sia fornita adeguata informazione ai dipendenti sui rischi generali e
specifici connessi all’attività di impresa, sulle procedure di primo soccorso e
antincendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
- accede ai luoghi di lavoro;
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- sono consultati preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei
rischi e all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure
preventive;
- sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati
dell’attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
- sono consultati in merito all’organizzazione delle attività formative;
- avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività e
promuovono l’elaborazione, l’individuazione a l’attuazione di misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei Lavoratori;
- possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i
mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
I Lavoratori
Con il D. Lgs 81/2008, i lavoratori diventano soggetti attivi della loro sicurezza e
responsabili della loro sicurezza.
I lavoratori, pertanto, possono essere riconosciuti responsabili, esclusivi o concorrenti,
degli infortuni o degli incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro soltanto se i datori
di lavoro abbiano ottemperato a tutti gli obblighi che su di essi ricadono e il lavoratore
abbia posto in essere una condotta “abnorme” e cioè:
dolosa
risultato di rischio elettivo;
anomala e atipica, non prevedibile;
eccezionale e incompatibile con la propria mansione;
deliberatamente contraria alle disposizioni antinfortunistiche
I lavoratori hanno l’obbligo di collaborare attivamente all’adempimento degli obblighi
previsti a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro; a tal fine essi devono:
-

rispettare le disposizioni imposte dal Datore di Lavoro;

utilizzare correttamente e secondo le procedure previste la strumentazione
necessaria alla propria mansione evitando di usare impropriamente materiali e
macchinari;
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usare sempre ed in modo conforme alla formazione ricevuta i dispositivi
individuali di protezione avendone cura nella loro conservazione e non apportando
modifiche rispetto a come consegnati;
-

segnalare eventuali difetti nelle attrezzature al Datore di Lavoro;

-

partecipare alle attività di informazione e formazione proposte dall’Azienda;

non compiere operazioni/mansioni/attività diverse rispetto alle proprie
competenze e ai propri ruoli.
Medico Competente
Il Medico competente è tenuto a:
-

collaborare con il Datore di lavoro per compiere la valutazione dei rischi;

programmare la Sorveglianza Sanitaria di cui all’art. 41 del T.U. tenendo in
considerazioni i protocolli sanitari relativi al tipo di rischio proprio dell’Azienda;
redigere una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore nella quale
annotare, sotto la propria responsabilità, ogni vicenda ed ogni evento relativo alla salute
del singolo lavoratore;
fornire ogni informazione utile affinché i lavoratori possano comprendere il
significato di “sorveglianza sanitaria” e a che tipo di accertamenti sanitari devono essere
sottoposti;
relazionare per iscritto al Datore di Lavoro e all’RSPP i risultati collettivi e in
forma anonima della Sorveglianza sanitaria effettuata in modo da consentire
l’aggiornamento e il miglioramento delle misure volte alla tutela della salute dei
lavoratori;
-

visitare i luoghi di lavoro in Azienda;

informare i lavoratori sulla tipologia di accertamenti sanitari che vengono svolti
e comunicarne loro l’esito;
emettere, sulla base dei dati raccolti sul singolo lavoratore, il giudizio di idoneità
del lavoratore a quella specifica mansione e le eventuali e necessarie limitazioni
Esaminate le singole figure protagoniste della parte speciale in esame, è opportuno
sottolineare che il mancato rispetto o la violazione delle prescrizioni appena elencate da
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parte dei soggetti indicati, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro e illecito disciplinare e, in quanto tali, comportano la comminazione
delle sanzioni previste dalla normativa vigente legislativa e contrattuale.
3.12.3.9 Le misure di prevenzione dal contagio da Covid 19
In relazione ai rischi legati alla diffusione del virus Covid 19 P.LINE S.R.L. adotta ed
applica tutte le disposizioni legislative e regolamentari fissate dall’Autorità con finalità
di prevenire dal rischio di contagio nell’ambiente di lavoro onde garantire il personale
ed i terzi.
In tale prospettiva, P.LINE S.R.L. recepisce le linee guida emanate e, in particolare,
quelle contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto in data 14 marzo 2020 e nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del Covid – 19 nel settore del trasporto e della
logistica” del 14 marzo 2020.
Dalla ricezione delle disposizioni ivi contenute derivano, in capo al datore di lavoro e ai
soggetti delegati, le seguenti regole:
- tutti i dipendenti devono essere informati circa le disposizioni delle Autorità,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali, appositi depliants informativi. L’informazione deve riguardare gli obblighi ed
i doveri connessi con la presenza di casi sospetti, anche relativi al singolo dipendente, le
modalità di accesso e fruizione degli spazi aziendali, le pratiche di sanificazione degli
spazi, le precauzioni igieniche personali e l’utilizzazione dei DPI.
- oltre all’informazione, la Società deve provvedere alla formazione del personale e al
suo costante aggiornamento con particolare riferimento alle nuove disposizioni
introdotte dall’Autorità;
- similmente, i terzi destinatari devono che fruiscano degli spazi aziendali devono essere
informati e formati alle disposizioni adottate;
- i fornitori devono ricevere le informazioni per l’accesso ai locali aziendali e le regole
adottate dalla società. A costoro deve essere imposto il rispetto delle disposizioni
vigenti.
- è necessario che P.LINE S.R.L. adotti le misure idonee a verificare che non facciano
ingresso presso la sede e gli stabilimenti persone potenzialmente positive al Covid-19;
- le misure di rilevamento della temperatura corporea all’ingresso dovranno tenere conto
della disciplina sulla privacy;
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- P.LINE S.R.L. a fini di propria tutela dovrà conservare la tracciatura dei rilevamenti
effettuati quotidianamente senza indicare, tuttavia, la temperatura ma limitandosi
all’indicazione della dicitura “idoneo/non idoneo”;
- nel caso di persona che presenti sintomi potenzialmente riconducibili al Covid-19 (es.
stato febbrile) dovranno essere immediatamente applicate tutte le regole di isolamento e
messa in sicurezza del personale stabilite dalle linee guida ed avvertita l’autorità
sanitaria;
- P.LINE S.R.L. deve procedere alla pulizia e alla sanificazione regolare dei locali
aziendali e della strumentazione utilizzata dal personale;
- P.LINE S.R.L. deve mettere a disposizione sistemi per l’igienizzazione delle mani;
- la Società deve garantire il rispetto delle distanze minime di sicurezza;
- la società deve mettere a disposizione dei dipendenti e di quanti facciano ingresso in
azienda i dispositivi di protezione individuale,
- i DPI dovranno essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
- le postazioni di lavoro devono essere protette attraverso dispositivi adeguati;
- la fruizione degli spazi comuni deve essere regolata in modo da evitare assembramenti
e garantire il distanziamento tra le persone;
- gli spazi aziendali devono essere dotati di idonei sistemi di ventilazione;
- le riunioni e gli incontri anche con soggetti estranei alla Società dovranno avvenire in
modalità da remoto salvo non sia necessaria la compresenza fisica o ciò non sia
tecnicamente impossibile;
- gli spostamenti all’interno dei locali aziendali devono essere regolati in modo da
consentire solo quelli necessari;
- l’ingresso e l’uscita dei dipendenti deve essere regolata in modo da impedire
assembramenti;
- deve essere costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle
regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS.
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Attività di trasporto
- la Società deve provvedere alla pulizia e alla sanificazione dei mezzi di trasporto
secondo quanto disposto dalle linee guida e con la frequenza ivi indicata;
- la Società deve provvedere a verificare che, prima del trasporto, il dipendente non
presenti sintomatologie riconducibili al Covid 19 ed in caso di sospetto sospendere il
trasporto;
- P.LINE S.R.L. deve fornire ai dipendenti i DPI necessari e formarli al loro corretto
utilizzo;
- l’utilizzo di mascherine e guanti è necessario quando il trasportatore entri in contatto
con altre persone;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine;
- in ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è
sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro
dagli altri operatori.
- Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni
propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei
documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed
autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.
3.12.3.10 La struttura organizzativa e il sistema di deleghe di funzioni
In considerazione dei molteplici adempimenti da svolgere nell’ambito dell’attività
aziendale e al fine di garantire un’adeguata tutela dei beni della salute e della sicurezza
dalle diverse fonti di pericolo, si è resa necessaria l’adozione di un sistema
organizzativo capace di attribuire responsabilità, definire rapporti gerarchici, descrivere
ruoli, assegnare poteri autorizzativi, di firma e di vigilanza.
Con particolare riferimento agli obblighi imposti al Datore di lavoro in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro, essi possono essere delegati ad uno o più responsabili, attraverso
appunto un sistema di deleghe.
Il suddetto sistema richiede il rispetto di alcuni requisiti per poter essere efficace
secondo quanto stabilito dall’art. 16 del D.Lgs 81/2008.
In tal senso occorre che:
-

la delega risulti da atto scritto recante data certa;
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il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti
dalla natura della funzione delegata;
che la stessa conferisca al delegato tuti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica funzione delegata;
-

che la delega sia accettata per iscritto dal delegato.

L’art 16 del D. Lgs 81/2008 indica, altresì, che la delega di funzioni non esclude
comunque l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro; egli, infatti, è tenuto a
controllare il corretto espletamento delle funzioni attribuite al delegato secondo quanto
prescritto dall’art. 30 co. 4 del Decreto.
Nell’ambito della P.LINE S.R.L. risultano conferite le seguenti deleghe di funzioni
Datore di Lavoro: Gianni Luca Pinna
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: Antonio Minniti
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale: Gianni Luca
Pinna
Responsabile antincendio: Sig. Enrico Egeo
Responsabile Primo Soccorso: Sig. Giorgio Less
Medico competente: Pietro Blandini
3.12.3.11 Istruzioni e Verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza
Con periodicità semestrale, l’Organismo di Vigilanza deve eseguire dei sopralluoghi nei
locali della Società per verificare l’effettiva attuazione delle disposizioni contenute nella
Parte Speciale in oggetto.
Tale attività -di natura ispettiva- si attua mediante la redazione di verbali nei quali
devono essere indicate:
-

Le inadempienze riscontrate;

-

Le prescrizioni assegnate;

-

La necessità di procedere a miglioramenti organizzativi e gestionali;

Eventuali nuovi fattori di rischio e le eventuali, nuove e conseguenti misure di
prevenzione da adottare.
Il Datore di Lavoro o eventuale altra funzione, a seconda del settore di competenza,
deve informare l’Organismo di Vigilanza, tramite apposite segnalazioni, circa la
verificazione di infortuni sul lavoro o “quasi infortuni” e le eventuali soluzioni adottate.
Alla luce di queste attività di carattere ispettivo, l’Organismo di Vigilanza:
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-

Verifica l’efficacia di quanto prescritto nella presente parte speciale e nel DVR;

-

Cura eventuali miglioramenti o modifiche;

Verifica il sistema di deleghe ed il suo corretto funzionamento promuovendone,
ove necessario, la sua modifica;
Accerta ogni eventuale violazione della presente parte speciale e/o propone
sanzioni disciplinari
3.12.4 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
I DVR qui richiamati contengono delle specifiche analisi dei rischi e delle valutazioni
degli stessi che si debbono ritenere qui acquisiti.
Con mera finalità riassuntiva si procede in ogni caso ad una sintetica valutazione.
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Bassa.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio bassa tenendo conto
dell’attività prestata e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società in relazione ai
diversi fattori di rischio presenti. P.LINE S.R.L. è sempre, e da sempre, impegnata a
verificare e ad aggiornare i protocolli di sicurezza esaminando costantemente il loro
adeguato rispetto da parte dei destinatari e verificando che le condizioni di lavoro degli
stessi siano confacenti ai requisiti stabiliti dalla legge. Il precedente sinistro verificatosi,
pur grave, ha rappresentato un eccezione nella gestione della società, considerando che
non si è verificato in occasione della prestazione di un trasporto ma di un’attività
collaterale. Ciò non ne sminuisce il rilievo ed impone l’adozione di ogni misura volta a
garantire al meglio la sicurezza dei lavoratori. In considerazione di ciò, si può sostenere
che la gravità dei danni potenziali è valutabile in Significativa (2), la possibilità di
realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed
imposte dal modello, è Poco Probabile (2), derivandone un livello di rischiosità
complessivo pari a 4.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito dei
controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di reati;
qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
141

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
(art. 25-octies D.lgs 231/01)
L’art. 25 octies del Decreto è stato introdotto dal D.Lgs 21.11.2007, n. 231 volto ad
attuare la “Direttiva 2005/60 CE attinente la prevenzione e l’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo, nonché della direttiva 2007/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
3.13.1 Sanzioni
In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il
denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena
della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria
da 400 a 1000 quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a
due anni.
3.13.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Art. 648 c.p. Ricettazione
La fattispecie prevista dall’art. 648 c.p. punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad
altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi
delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare,
ricevere ed occultare.
Scopo dell’incriminazione è impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da
coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle
cose provenienti dal medesimo delitto per trarne un vantaggio.
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio
Chiunque fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro o beni o
altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Il reato sussiste per espressa disposizione anche qualora l’autore del reato presupposto
non sia imputabile.
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Ai sensi del secondo comma dell’art. 648 bis, come modificato dalla Legge 328/93, la
pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività
professionale.
Scopo della norma è impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da
coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro
attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad
assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l’attività di riciclaggio del denaro
o dei valori, l’attività di polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.
Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Il reato si configura ogni qualvolta in cui chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato
e nei reati previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p., impiega consapevolmente in attività
economiche o finanziarie, beni o altre utilità provenienti da delitto.
La finalità della norma è duplice:
impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione venga
“ripulito” e trasformato in denaro “pulito” che viene poi legittimamente utilizzato
Anche in questo caso come nelle fattispecie di reato già esposte, la pena è aumentata
quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio
La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 all’art. 3 comma 3 ha inserito nel codice
penale il reato di autoriciclaggio e contestualmente lo ha inserito fra i reati
presupposto di cui all’art. 25 octies del Decreto 231/2001.
La fattispecie menzionata richiede:
- la commissione di un reato, che non sia né una contravvenzione né un reato colposo,
ma - che sia un reato produttivo di un profitto nell’interesse della Società;
- l’impiego del profitto così ottenuto in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative da parte del soggetto che ha già commesso il reato;
- l’impiego con modalità tali da ostacolare concretamente l’identificazione della
provenienza delittuosa.
Il reato si consuma nel momento in cui il profitto viene impiegato e pertanto si ha una
duplicazione della sanzione con una progressione della punizione, una prima volta nel
momento in cui il primo reato viene commesso producendo il profitto e
successivamente quando il profitto e successivamente quando il profitto viene
impiegato.
L’autoriciclaggio come reato ha una sua autonomia e pertanto si applica anche
all’impiego del profitto di reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge n.
186 del 15 dicembre 2014.
Il delitto di autoriciclaggio si differenzia da quello di riciclaggio solo perché nel primo
il soggetto che impiega il denaro profitto del reato è lo stesso soggetto autore del reato
che ha prodotto il profitto, mentre nel caso di riciclaggio colui che ricicla è stato
estraneo al primo reato.
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P.LINE S.R.L., nell’ambito della sua attività di trasporto e di intermediazione, riceve
infatti pagamenti esclusivamente dai suoi clienti secondo quanto stabilito dal contratto
di fornitura sottoscritto, a seguito di preventivo scritto.
Tali pagamenti vengono effettuati in favore della Società esclusivamente con bonifici
o assegni, mai con denaro contante.
Ugualmente per quel che attiene il pagamento degli stipendi ai dipendenti; essi
vengono retribuiti secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale a
mezzo di bonifico bancario.
Ogni movimentazione finanziaria è tracciata e tracciabile; tutta la documentazione
contabile è conservata in archivio per ogni tipo di controllo dovesse ritenersi
necessario.
Per quel che attiene l’acquisto dei veicoli necessari per il trasporto, essi vengono
acquistati esclusivamente da concessionari autorizzati e mai da soggetti privati; si
tratta pertanto di veicoli registrati e acquistati secondo prezzi di mercato.
Per quanto concerne le merci trasportate è da evidenziare che nel contratto di trasporto
e per via della natura dell’attività svolta, non è possibile e non è dovuta da parte di
P.LINE S.R.L. il controllo delle merci contenute all’interno dei container trasportati
facendo fede solo la bolla di accompagnamento dei beni.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Attività sensibili
- Amministrazione
- Area contabilità
- Area rapporti esterni
- Area esecutiva

Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno essere conformi alle seguenti regole di ordine generale e speciale.
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Regole di comportamento di ordine generale
I Destinatari del Modello organizzativo di P.LINE S.R.L. devono attenersi
scrupolosamente ai principi codificati nel Codice Etico della Società stessa e alle
procedure previste.
In particolare, P.LINE S.R.L. richiede che tutti coloro che intrattengono rapporti con
la stessa (sia che si tratti di lavoratori dipendenti, che di soggetti terzi) debbano
attenersi ai principi di seguiti individuati:
devono essere evitati tutti quei comportamenti che in potenza o di fatto
integrino violazioni di legge, in particolare che integrino le fattispecie di reato
poc’anzi descritte;
ogni qualvolta si presenti un’operazione finanziaria, un passaggio di denaro,
un pagamento tale da presentare caratteristiche e/o elementi idonei ad ingenerare
anche solo il fondato dubbio che possa avere provenienza illecita o che il proprio
interlocutore sia privo dei requisiti di affidabilità, ci si deve astenere dal procedere
all’operazione finanziaria;
tutta le movimentazioni di denaro, finanziarie/ bancarie e ogni attività
contabile deve essere gestita secondo le procedure individuate dalla P.LINE S.R.L. e
deve essere registrata in archivio cartaceo o informatico;
occorre selezionare i propri fornitori, clienti e dipendenti dopo aver compiuto
un’attività “istruttoria” tale da consentire di valutare la qualità e le caratteristiche degli
stessi e dei loro eventuali beni/servizi offerti, anche attraverso la richiesta di eventuali
certificazioni;
è fatto espresso divieto di intrattenere rapporti commerciali con
clienti/fornitori o assumere dipendenti che si abbia conoscenza facciano parte o siano
anche solo indirettamente legati ad associazioni di stampo criminale o se ne possa
fondatamente sospettare il legame;
-

è vietato effettuare o ricevere pagamenti in contanti;

è vietato acquistare veicoli o più genericamente beni o servizi per un
corrispettivo di gran lunga al di sotto del valore di mercato senza aver effettuato
verifiche sulla provenienza;
è vietato effettuare o agevolare il trasferimento di somme di denaro la cui
provenienza sia sospetta e possa ragionevolmente ritenersi frutto di attività criminosa,
quando un simile trasferimento possa essere utile a ad occultare o dissimulare in
qualche modo l’origine illecita delle stesse;
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è vietato compiere operazioni, di qualunque natura esse siano, che possano
servire a rimettere in circolo nel sistema economico, capitali oggetto di riciclaggio.
Regole di comportamento specifiche
I Destinatari del Modello organizzativo devo altresì attenersi alle regole
comportamentali specifiche di seguito illustrate:
i fornitori, i clienti, i dipendenti devono sempre essere scelti sulla base dei
criteri di correttezza, affidabilità e trasparenza;
per poter adempiere a quanto indicato nel precedente punto, tali soggetti sono
individuati previa verifica della loro attendibilità commerciale e professionale e
l’assenza di rischi di con riferimento ai reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
ogni rapporto lavorativo con P.LINE S.R.L. è regolato sempre da contratto
scritto definito in ogni suo termine e condizione;
ogni fornitore o cliente di P.LINE S.R.L. è tenuto prima di sottoscrivere il
contratto a prendere visione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, a
dichiarare, altresì, di averlo fatto e di impegnarsi a non tenere condotte o
comportamenti in contrasto con quanto stabilito in entrambi.
3.13.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Irrilevante.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
del fatto che tutti i pagamenti ricevuti e prestati avvengono attraverso canali tracciabili e
sulla base di rapporti contrattuali ben precisi ai quali sono applicate tariffe di mercato.
Si aggiunga che l’attività restata non consente di verificare la natura della merce
trasportata rispetto alla quale fa fede la dichiarazione del committente. In virtù di ciò e
di quanto precedentemente indicato e dell’assenza di precedenti nonchè delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti si può sostenere che la
gravità dei danni potenziali è valutabile in Significativa (2), la possibilità di
realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed
imposte dal modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità
complessivo pari a 2.
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Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito dei
controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di reati;
qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.14 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
(art. 25-novies D.lgs 231/01)
L’art. 25 novies del Decreto è stato introdotto dall’art. 15, comma 7, lett. c), L. 23
luglio 2009, n. 99
3.14.1 Sanzioni
In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma,
lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22
aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un
anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633
del 1941.

3.14.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Art. 171: Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la
multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in
qualsiasi forma:
a)
riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o
pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia
reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti
all'estero contrariamente alla legge italiana;
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b)
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta,
o parte di essa;
c)
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni
od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico;
d)
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
e)
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di produrre o di rappresentare;
f)
[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi
analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così
fatte all'estero;]
g)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o
smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a
pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto
penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena
stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il
pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i
reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla
pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne
risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68
comporta la sospensione dell’attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.032 a euro 5.164.
Art. 171-bis:1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a
euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
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dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di
rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di
rilevante gravità.
Art. 171-ter. :1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque
a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi
ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio,
concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette
a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio,
fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e
b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai
sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di
contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con
qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
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f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che
consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature,
prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso
commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero
siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi
tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali
protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro
15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita
o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.4. La condanna per uno dei
reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice
penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

150

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Art. 171-septies: 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di
immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari
alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della
presente legge.
.
Art. 171-octies: 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque
a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica,
utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite,
via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti
i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli
stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone
per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è
di rilevante gravità.
La Corte costituzionale con sentenza 29 dicembre 2004, n. 426 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui limitatamente ai
fatti commessi dalla sua entrata in vigore fino all'entrata in vigore della Legge 7
febbraio 2003, n. 22 punisce con sanzione penale anziché con la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373
l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica sia digitale.
Art. 174-quinquies:1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi
previsti dalla presente sezione commessi nell'àmbito di un esercizio commerciale o di
un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al
questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al
comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore,
sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non
superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a
titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o
dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della
sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24
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novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza
di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli
stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di
masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei
centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art.
45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in
caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono
essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

3.14.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. A tale riguardo, la
gravità dei danni potenziali è valutabile in Trascurabile (1), la possibilità di
realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed
imposte dal modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità
complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito dei
controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di reati;
qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.
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3.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria
(art. 25-decies D.lgs 231/01)
L’art. 25 decies del Decreto è stato introdotto dall’art. 4, comma 1, L. 3 agosto
2009, n. 116, (come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121),
legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre
2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.
3.15.1 Sanzioni
In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377- bis c.p., si applica all’ente
la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

3.15.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Art. 377 bis c.p. punisce: “chiunque, con violenza o minaccia o con offerta di denaro
o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni
utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere,
è punito con la reclusione da due a sei anni”
Come ogni attività di carattere imprenditoriale, indipendentemente dall’oggetto
sociale, anche l’attività di P.LINE S.R.L. può essere sottoposta ad investigazione da
parte dell’Autorità Giudiziaria.
È evidente pertanto che, astrattamente può ritenersi configurabile il rischio relativo al
reato oggetto di trattazione ogniqualvolta un soggetto facente parte della Società in
esame sia chiamato a fornire spiegazioni o chiarimenti circa l’accusa formulata da una
Procura.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Attività sensibili:
- Amministrazione
Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
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-nell’ispirare la propria politica aziendale e commerciale ai principi di legalità,
trasparenza e correttezza sia nei confronti dei soggetti esterni sia per quel che riguarda
i rapporti interni;
-nel vietare in modo assoluto qualunque tipo di comportamento volto a minacciare,
fare pressioni, raccomandazioni o segnalazioni nei confronti di colui che, chiamato a
rendere informazioni all’Autorità giudiziaria, decida di rispondere;
- nel astensione da parte degli appartenenti all’Amministrazione da qualsiasi rapporto
diverso da quello lavorativo nei confronti del Destinatario del Modello chiamato
dall’Autorità giudiziaria per essere sentito circa il coinvolgimento di P.LINE S.R.L. o
di un suo esponente in indagini;
-nel garantire che la persona sentita possa rispondere secondo verità;
- nell’assicurare a tutti i Destinatari del Modello che la collaborazione con l’Autorità
Giudiziaria non potrà mai essere fonte di discriminazione o motivo di valutazione
negativa da parte dell’azienda stessa.
3.15.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. A tale riguardo, la
gravità dei danni potenziali è valutabile in Trascurabile (1), la possibilità di
realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed
imposte dal modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità
complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati
in questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito
dei controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di
reati; qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento
ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee
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3.16 Reati ambientali
(art. 25-undecies D.lgs 231/01)
Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla
tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la
direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni per violazioni), come da ultimo modificato dalla legge n. 68/2015, ha
determinato l’inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell’art. 25-undecies relativo ai Reati
ambientali, che introduce un catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti
che ricomprende le seguenti fattispecie.
3.16.1 Fattispecie di reato, sanzioni, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.

REATI PRESUPPOSTO
Reati previsti dal Testo Unico
dell’Ambiente
(D. Lgs 152/2006)

SANZIONI PECUNIARIE E
INTERDITTIVE
(artt. 25, 9 e 13 D.lgs 231/2001)

Inquinamento idrico
•

Scarico non autorizzato di acque reflue •
industriali
contenenti
sostanze
pericolose e scarico delle medesime
sostanze in violazione delle prescrizioni
imposte
con
l’autorizzazione
(rispettivamente art. 137, commi 1, 2 e 3,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
Chiunque apra o comunque effettui nuovi
scarichi di acque reflue industriali, senza
autorizzazione, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo
che l ́autorizzazione sia stata sospesa o
revocata;
chiunque apra o comunque effettui nuovi
scarichi di acque reflue industriali, senza
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autorizzazione, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo
che l ́autorizzazione sia stata sospesa o
revocata;

•

•

•

chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 5, effettui uno scarico di acque
reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5
e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto senza osservare le
prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre
prescrizioni dell’autorità competente a
norma degli articoli 107, comma 1, e 108,
comma 4
Scarico di acque reflue industriali in •
violazione dei limiti tabellari (art. 137,
comma 5, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152):
chiunque, nell’effettuazione di uno
scarico di acque reflue industriali, superi i
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel
caso di scarico sul suolo, nella tabella 4
dell’Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, oppure superi i limiti
più restrittivi fissati dalle regioni o dalle
province autonome o dall’Autorità
competente a norma dell’articolo 107,
comma 1, in relazione alle sostanze
indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5
alla parte terza del presente decreto.
Scarico di acque reflue industriali in •
violazione dei limiti tabellari o dei
limiti più restrittivi previsti dalle •
Regioni o dalle province autonome (art.
137, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152):
se sono superati anche i valori limite
fissati per le sostanze contenute nella
tabella 3/A del medesimo Allegato 5,
Violazione dei divieti di scarico al •
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•

suolo, nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 •
aprile 2006, n. 152):
Chiunque non osservi i divieti di scarico
previsti dagli articoli 103 e 104

quote
Sanzione interdittiva: non superiore
a sei mesi

Scarico in mare da parte di navi ed •
aeromobili di sostanze di cui è vietato
lo sversamento (art. 137, comma 13, •
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Sanzione pecuniaria: da 150 a 250
quote

Rifiuti
•

Raccolta,
trasporto,
recupero, •
smaltimento,
commercio
ed
intermediazione di rifiuti in mancanza
della
prescritta
autorizzazione,
iscrizione o comunicazione (art. 256,
comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152):
chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto,
recupero,
smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti
in
mancanza
della
prescritta
autorizzazione,
iscrizione
o
comunicazione di cui agli articoli 208,
209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216

•

Realizzazione o gestione di una • Sanzione pecuniaria: da 150 a 250
discarica non autorizzata (art. 256,
quote
comma 3, primo e secondo periodo,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
Se destinata anche solo in parte a rifiuti
pericolosi
• Sanzione pecuniaria: da 200 a 300
quote
• Sanzione interdittiva: non superiore
a 6 mesi

•

Inosservanza
delle
prescrizioni •
contenute
nell’autorizzazione
alla
gestione di una discarica o alle altre
attività concernenti i rifiuti (art. 256,
comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
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•

Miscelazione non consentita di rifiuti •
(art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152);

Sanzione pecuniaria: da 150 a 250
quote

•

Deposito temporaneo presso il luogo di •
produzione di rifiuti sanitari pericolosi
(art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152):
chiunque effettua il deposito temporaneo
presso il luogo di produzione di rifiuti
sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 227,
comma 1, lettera b),

Sanzione pecuniaria: fino a 250
quote

•

Predisposizione od uso di un falso •
certificato di analisi dei rifiuti (art. 258,
comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):
punisce chiunque effettua il trasporto di
rifiuti senza il formulario di cui
all ́articolo 193 ovvero indica nel
formulario stesso dati incompleti o
inesatti;

Sanzione pecuniaria: da 150 a 250
quote

Si applica la pena di cui all’articolo 483
c.p. a colui che, nella predisposizione di
un certificato di analisi di rifiuti,
utilizzato nell’ambito del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti
fornisce false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce
un certificato falso nei dati da fornire ai
fini della tracciabilità dei rifiuti;
Il
trasportatore
che
omette
di
accompagnare il trasporto dei rifiuti con
la copia cartacea della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE e, ove
necessario sulla base della normativa
vigente, con la copia del certificato
analitico che identifica le caratteristiche
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dei rifiuti.
•

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, •
comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):
punisce chiunque effettua una spedizione
di rifiuti costituente traffico illecito ai
sensi dell ́articolo 26 del regolamento
(CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua
una spedizione di rifiuti elencati
nell’Allegato II del citato regolamento in
violazione dell’articolo 1, comma 3,
lettere a), b), c) e d), del regolamento
stesso

•

Attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152):
punisce chiunque, al fine di conseguire un
ingiusto profitto, con più operazioni e
attraverso l á llestimento di mezzi e
attività continuative organizzate, cede,
riceve, trasporta, esporta, importa, o
comunque gestisce abusivamente ingenti
quantitativi di rifiuti
Violazioni del sistema di controllo sulla
tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis,
comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152):
punisce il trasportatore che accompagna il
trasporto di rifiuti con una copia cartacea
della
scheda
SISTRI
AREA
Movimentazione
fraudolentemente
alterata

•

Sanzione pecuniaria: da 150 a 200
quote

Sanzione pecuniaria: da 300 a 500
quote
• Sanzione interdittiva: non superiore
a 6 mesi
Se i rifiuti ad alta radioattività
• Sanzione pecuniaria: da 400 a 800
quote
• Sanzione interdittiva: non superiore
a 6 mesi
•

Sanzione pecuniaria: da 150 a 200
quote
Se rifiuti pericolosi
• Sanzione pecuniaria: da 200 a 300
quote
•

Bonifica siti inquinati
•

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, •
delle acque superficiali e delle acque
sotterranee ed omissione della relativa •
comunicazione agli enti competenti (art.
257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152):
punisce chiunque cagiona l ́inquinamento
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Sanzione pecuniaria: fino a 250
quote
Sanzione pecuniaria: da 150 a 250
quote (se rifiuti pericolosi)
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del suolo, del sottosuolo, delle acque
superficiali o delle acque sotterranee con
il superamento delle concentrazioni soglia
di rischio
Inquinamento atmosferico
•

Superamento dei valori limite di •
qualità dell'aria previsti dalla vigente
normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152).

Sanzione pecuniaria: fino a 250
quote

Commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione
•

Importazione, esportazione, trasporto •
ed uso illeciti di specie animali e
commercio di piante riprodotte
artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art.
2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n.
150);

Sanzione pecuniaria: fino a 250
quote

•

Falsificazione
o
alterazione
di •
certificazioni e licenze ed uso di
certificazioni e licenze falsi o alterati
per l’importazione di animali (art. 3-bis,
l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Sanzione pecuniaria: quote in base
al reato

Ozono
•

Violazione
delle
disposizioni •
sull’impiego delle sostanze nocive per
lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28
dicembre 1993, n. 549).

Sanzione pecuniaria: da 150 a 250
quote

Inquinamento navi
•

Sversamento doloso in mare da navi di •
sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2,
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
•
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quote
Sanzione interdittiva:non superiore
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a 6 mesi
•

Sversamento colposo in mare da navi di •
sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2,
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Sanzione pecuniaria: fino a 250
quote

REATI PRESUPPOSTO
previsti dal codice penale
•

•

•

Inquinamento ambientale (452 bis c.p.)
punisce chiunque abusivamente cagiona
una compromissione o un deterioramento
significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni
estese o significative del suolo o del
sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità,
anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l ́inquinamento è prodotto in
un ́area naturale protetta o sottoposta a
vincolo
paesaggistico,
ambientale,
storico,
artistico,
architettonico
o
archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette, la pena è
aumentata.
Disastro ambientale ( 452 quater c.p.)
punisce la condotta di chi cagiona
abusivamente un disastro ambientale
alternativamente:
1)l’alterazione
irreversibile
dall’equilibrio
dell’ecosistema
2)
l’alterazione
dell’equilibrio di un ecosistema la cui
eliminazione
risulti
particolarmente
onerosa e conseguibili solo con
provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa
della pubblica incolumità in ragione della
rilevanza del fatto per l’estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi
ovvero per il numero delle persone offese
o esposte a pericolo

•
•

•
•

Delitti colposi contro l’ambiente (452 •
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Sanzione pecuniaria: da 250 a 600
quote
Sanzione interdittiva: non superiore
ad un anno

Sanzione pecuniaria: da 400 a 800
quote
Sanzione interdittiva: non superiore
ad un anno

Sanzione pecuniaria: da 200 a 500
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•

•

quinquies c.p.)
Cagionare colposamente un inquinamento
ambientale
Cagionare colposamente un disastro
ambientale
Cagionare colposamente un pericolo di
disastro ambientale
Traffico e abbandono di materiale ad •
alta radioattività art. 452 sexies c.p.
punisce chiunque abusivamente cede,
acquista, riceve, trasporta, importa,
esporta, procura ad altri, detiene,
trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta
radioattività.
La pena di cui al primo comma è
aumentata se dal fatto deriva il pericolo di
compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni
estese o significative del suolo o del
sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità,
anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o
per l ́incolumità̀ delle persone, la pena è
aumentata fino alla metà.
Delitti associativi aggravati (452 ocites
c.p.)
Quando l ́associazione di cui all’articolo
416 è diretta, in via esclusiva o
concorrente, allo scopo di commettere
taluno dei delitti previsti dal presente
titolo, le pene previste dal medesimo
articolo 416 sono aumentate.
Quando l ́associazione di cui all’articolo •
416-bis è finalizzata a commettere taluno
dei delitti previsti dal presente titolo
ovvero all’acquisizione della gestione o
comunque del controllo di attività
economiche,
di
concessioni,
di
autorizzazioni, di appalti o di servizi
pubblici in materia ambientale, le pene
previste dal medesimo articolo 416-bis
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quote

Sanzione pecuniaria: da 250 a 600
quote

Sanzione pecuniaria: Le pene di cui
ai commi primo e secondo sono
aumentate da un terzo alla metà se
dell’associazione
fanno
parte
pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio che esercitano
funzioni o svolgono servizi in
materia ambientale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

sono aumentate.
•

•

Uccisione, distruzione, prelievo o •
possesso di esemplari di specie animali
e vegetali selvatiche protette (art. 727bis, c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più̀ grave
reato, chiunque, fuori dai casi consentiti,
uccide, cattura o detiene esemplari
appartenenti ad una specie animale
selvatica protetta
Distruzione o deterioramento di habitat •
all’interno di un sito protetto (art. 733bis, c.p.).
Punisce chiunque, fuori dai casi
consentiti, distrugge un habitat all ́interno
di un sito protetto o comunque lo
deteriora compromettendone lo stato di
conservazione

Sanzione pecuniaria: fino a 250
quote

Sanzione pecuniaria: da 150 a 250
quote

P.LINE S.R.L. svolge la propria attività limitata al trasporto delle merci ivi comprese
quelle pericolose. In tale caso sono previste speciali cautele tra le quali, principalmente,
l’utilizzo di mezzi di trasporto adeguati e conformi alle disposizioni di legge e la
selezione di personale formato a tale fine ed in possesso delle richieste attestazioni di
adeguatezza.
In tali casi, le possibili violazioni delle disposizioni ambientali sono riferibili alla
verificazione di sinistri coinvolgenti i mezzi dai quali consegua la dispersione del
materiale trasportato.
Altro fattore di rischio è collegato alla presenza di una cisterna di gasolio sita nell’area
di parcheggio di Pozzolo Formigaro.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Attività sensibili
- Amministrazione
- Area Esecutiva (ciclo ambientale)
Il ciclo ambientale deve ritenersi comprensivo dei seguenti processi sensibili:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Identificazione degli impatti ambientali e gestione di obiettivi, traguardi e
programmi;
Gestione degli obblighi normativi da ottemperare e gestione della documentazione
ambientale;
Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti:
Gestione delle attività che concernono il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione dei rifiuti
Gestione delle informazioni, ovvero di un flusso informativo che renda edotti i
soggetti muniti di necessari poteri in merito alle situazioni verificatesi rilevanti per
la normativa ambientale;
Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità
gestionali.
Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori.
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in
materia ambientale.
Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge e verifiche delle
relative scadenze.
Periodiche verifiche interne dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure
adottate.
Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.

Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno essere conformi alle seguenti regole di ordine generale e speciale.
Regole di comportamento generali
La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l’attuazione delle decisioni
nell’ambito delle aree ambientali definite a rischio. La relativa documentazione deve
essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su
proposta dell’Organismo di Vigilanza.
Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:
- operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente
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o indirettamente, le fattispecie previste nell’ambito dei reati ambientali (art. 25-undecies
del D. Lgs. 231/01);
- compilare e conservare tutta la documentazione prescritta dalle norme di legge o dalle
autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività lavorative;
- verificare e conservare tutte le autorizzazioni ambientali di soggetti terzi con cui la
società intrattiene rapporti di collaborazione per attività che possono avere impatti
sull’ambiente Ovvero sottoposte alla disciplina di cui al D.gs. 152/2006;
- collaborare efficacemente con le autorità e gli enti preposti ai controlli;
- riesaminare i processi produttivi e le attività svolte per minimizzare gli impatti
ambientali da essi generali, prediligendo le migliori tecnologie disponibili;
- rispettare il codice etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che attività
aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità dell’ambiente;
- consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne
il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò
richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti
siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione
successiva, se non con opportuna evidenza;
- consentire l’accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti
competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, all’Amministratore,
all’Organismo di Vigilanza;
- prevedere sistemi “disciplinari” per le violazioni delle procedure previste;
- nominare un Responsabile per la gestione del ciclo ambientale.
L’Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle
prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione.
Regole di comportamento speciali
Si riportano, di seguito, quegli adempimenti che, in attuazione dei principi descritti e
della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale sono posti a carico di

165

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

P.LINE S.R.L. con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 25-undecies del
D.Lgs. n.231/2001.
Attuazione degli obblighi legislativi in materia ambientale
Per tale attività occorre:
- aprire o effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose normativamente individuate dalle tabelle 3, 3A, 4 e 5 di cui all’Allegato 5,
parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in assenza di autorizzazione ovvero qualora la
stessa sia sospesa o revocata ovvero in violazione delle prescrizioni presenti
nell'autorizzazione o delle altre prescrizioni dell'Autorità competente;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui
sopra con superamento dei limiti normativamente individuati dal D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i. ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o
dall'Autorità competente;
- effettuare gli scarichi di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei
casi normativamente previsti;
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per
lo svolgimento di dette attività;
- effettuare attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti o di discarica di rifiuti;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il
progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del
suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il
superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto
dall’articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- omettere la comunicazione dell’evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi
della norma di cui al punto precedente;
- predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti
contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti;
- ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero
da e per l’area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero
della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute
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fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE
259/1993 e s.m.i.;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente
ingenti quantitativi di rifiuti, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e
attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un
certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su
natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero
di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata (quando
applicabile);
- determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il
superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di
emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i
valori normativamente individuati.
In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui
sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto
interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o
referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere
all’Organismo di Vigilanza.
E’ fatto obbligo ai soggetti coinvolti di comunicare immediatamente all’Organismo di
Vigilanza l’impossibilità di attuare gli obblighi previsti indicandone la motivazione e
ogni anomalia significativa riscontrata nonché ogni evento suscettibile di incidere
sull’operatività ed efficacia dell’attività (es. modifiche legislative e regolamenti,
circostanze non regolamentate, mutamenti nell’attività disciplinata, modifica delle
struttura aziendale e delle funzioni coinvolte, ecc.).
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è necessario che in tutti i casi di:
a.
violazioni presunte o effettive delle prescrizioni normative ovvero di quelle di
cui al presente paragrafo;
b.
verificarsi di eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini della applicazione della
normativa sui reati ambientali (es.: eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle
acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni
soglia di rischio);
c.
verifiche e ispezioni da parte delle Autorità competenti;
d.
apertura e chiusura di procedimenti,
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In questi casi deve essere data immediata e tempestiva comunicazione all’Organismo di
Vigilanza.
La Società inoltre, al fine di evitare il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di
concretizzare uno o più reati ambientali, si impegna a svolgere responsabilmente la
propria attività secondo modalità che garantiscano il rispetto dell'ambiente, ed in
particolare si impegna a:
- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per
quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa
relativamente all’ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero
alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti ad attività e processi di natura ambientale.
A titolo esemplificativo la Società adotta processi e sviluppa attività di controllo volte a:
-assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma
verbale, scritta o attraverso l’uso di sistemi info-telematici siano predisposte nel
rispetto della specifica normativa che regola l’attività sottostante e siano
complete, veritiere e corrette nonché ricostruibili, in termini di tracciabilità dei
flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
-evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero
ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni
inopportune;
-non esibire documenti e dati falsi o alterati;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in
errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o
permessi richiesti ovvero che possano impattare sull’esito di eventuali ispezioni e
verifiche svolte da parte delle Autorità competenti;
- adempiere tempestivamente agli obblighi di messa in sicurezza dei siti e procedere con
le opportune segnalazioni nei confronti delle Autorità competenti nonché con gli
interventi di dovuta bonifica dei siti in caso di incidenti che abbiano causato
l’inquinamento di suolo, sottosuolo e acque con superamento delle soglie di rischio;
- assicurare che tutti i dati riportati all’interno dei registri di carico e scarico dei rifiuti,
formulari, schede di movimentazione SISTRI, certificati di analisi rifiuti siano completi,
corretti e veritieri (quando applicabile);
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- garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione, e la
corretta archiviazione del registro di carico e scarico, riportante tutte le informazioni
sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione, e la
corretta archiviazione dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti ovvero della copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) <quando
applicabile>;
- assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- effettuare/ricevere eventuali spedizioni transfrontaliere di rifiuti solo in presenza delle
dovute autorizzazioni e notifiche alle Autorità competenti o comunque in presenza delle
altre condizioni previste dalla normativa vigente.
Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori
Per detta attività occorre:
- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell’ambito
dell’organizzazione aziendale, operano nell’ambito delle attività operative a rischio di
reato;
Periodiche verifiche interne dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate
Per detta attività occorre:
- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati
ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate
dall’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in
materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini
dell’allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose
duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una
adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di:
- eventuale aggravamento del rischio;
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- in caso di emergenza;
- significative violazioni delle norme relative alla tutela ambientale;
- mutamenti dell’organizzazione aziendale;
- mutamenti rilevanti relativi all’introduzione di nuove tecnologie.
Relazione con terze parti contraenti (es.: collaboratori esterni, consulenti, partner,
fornitori, ecc.) per operazioni che comportano rischi ambientali
I contratti con queste parti devono:
- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si
tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa
internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi
corrispondenti ai reati ambientali) e che regolino le conseguenze della violazione da
parte degli stessi delle norme di cui al Decreto.

3.16.2 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
Sono stati valutati come non applicabili alla realtà di P.LINE S.R.L. i reati
d’inquinamento provocato da navi.
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. A tale riguardo, la
gravità dei danni potenziali è valutabile in Significativa (2), la possibilità di
realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed
imposte dal modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità
complessivo pari a 2.
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Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati in
questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito dei
controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di reati;
qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento ai reati
presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.17 Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare
(art. 25-duodecies D.lgs 231/01)
Il D.Lgs n. 109 del 16 luglio 2012 “Attuazione della Direttiva 2009/527CE che
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha introdotto
nel corpo del Decreto 231/2001 l’art. 25 duodecies che prevede la responsabilità
amministrativa dell’Ente per il delitto di cui all’art. 22 comma 12- bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3.17.1 Sanzioni
Tali condotte sono punite con la sanzione pecuniaria che va da cento a duecento quote
entro il limite di 150.000,00 euro; non sono previste sanzioni interdittive.

3.17.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Art. 22 comma 12- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sanziona il datore
di lavoro che assume alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno, o il cui permesso di soggiorno sia scaduto senza essere stato rinnovato nei
termini di legge o revocato o annullato ove:
si tratti di più di tre lavoratori oppure
si tratti di soggetti minorenni che per età non possono lavorare oppure
si tratti di lavoratori occupati in condizioni lavorative di particolare sfruttamento
rientranti in quanto previsto dall’art. 603 bis c.p.
P.LINE S.R.L. assume dipendenti direttamente con contratti a tempo indeterminato o
determinato ovvero mediante agenzie anche estere. In ogni caso, l’assunzione del
dipendente, oltre alla presenza di un idoneo curriculum, dipende dalla valutazione delle
caratteristiche di idoneità psichica e fisica (specie per quanto concerne i trasportatori),
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dal possesso di idoneo titolo abilitante, dall’assenza di condizioni di dipendenza o di
semplice assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti, dalla presenza di tutti gli
ulteriori presupposti stabiliti dalla legge e dalla presentazione di valida documentazione
attestante la regolare presenza sul territorio nazionale
Per quanto molti dipendenti siano stati e siano cittadini non italiani, non si registra
alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Attività sensibili
- Area personale
Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno essere conformi alle seguenti regole.
La Società deve procedere all’assunzione del personale secondo i seguenti principi:
- le nuove assunzioni avvengono sulla base di conoscenza diretta, di candidatura
attraverso l’apposito canale via web ovvero mediante l’affidamento ad appositi soggetti
terzi;
- i soggetti terzi ai quali può essere affidata l’individuazione di candidati all’assunzione
devono attenersi a tutte le norme disposte dalla leggi vigenti nello Stato e a quanto
disposto dal presente Modello;
- al candidato è chiesto in sede di colloquio di presentare la seguente documentazione:
curriculum vitae; casellario giudiziale e carichi pendenti; copia della patente di guida e
carta di identità; copia del permesso di soggiorno in corso di validità; copia della
ricevuta relativa alla pratica di rinnovo del permesso di soggiorno ove in scadenza
In tale ambito un ruolo rilevante è rivestito dall’Organismo di Vigilanza, il quale dovrà
compiere controlli periodici a campione sulle attività connesse ai processi sensibili,
volti a verificare la corretta esplicazione dei medesimi processi in relazione al Modello
Organizzativo.
Nello specifico l’O.d.V. deve verificare:
-l’emanazione e l’aggiornamento da parte dell’azienda di istruzioni standarizzate
relative a:
-una compilazione omogenea e coerente della documentazione; gli
atteggiamenti da assumere nell’ambito dell’attività a rischio
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- periodicamente verificare la validità delle procedure finalizzate a:
l’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; alla
possibilità per l’Ente di effettuare efficaci azioni di controllo nei
confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle
prescrizioni in esso contenute;
-l’attuazione di meccanismi sanzionatori, qualora si accertino violazioni delle
prescrizioni
3.17.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
dell’assenza di precedenti e delle modalità attuate dall’ente per l’individuazione e la
valutazione dei candidati all’assunzione. A tale riguardo, la gravità dei danni
potenziali è valutabile in Trascurabile (1), la possibilità di realizzazione degli illeciti,
tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed imposte dal modello, è
Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati
in questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito
dei controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di
reati; qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento
ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.18. Razzismo e Xenofobia
(art. 25-terdecies D.lgs 231/01)
L’art. 25 terdecies è stato inserito dall’ art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167
che ha dato attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune
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forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot
8184/15/JUST

3.18.1 Sanzioni
In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge
13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a
ottocento quote.
Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si
applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi
dell'articolo 16, comma 3.
3.18.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975)
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero
l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di
diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in
modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro
l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della
Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
P.LINE S.R.L. ispira la sua politica aziendale e commerciale ai principi di legalità,
trasparenza e correttezza sia nei confronti dei soggetti esterni sia per quel che riguarda
i rapporti interni.
La struttura dell’azienda, la composizione multietnica dei componenti, i valori
imprenditoriali e sociali che ne formano ispirazione e, più in generale, il tipo di
attività prestata rappresentano elementi ostativi alla realizzazione della fattispecie
indicata.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Attività sensibili
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- Amministrazione
- Area personale
Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nell’astensione da qualsiasi atto discriminatorio, posto in esser verbalmente,
mediante lo scritto o con atti concludenti, nei confronti di ogni soggetto interno o
terzo per via della propria appartenenza religiosa, etnica o per ogni altro motivo.

3.18.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. A tale riguardo, la
gravità dei danni potenziali è valutabile in Trascurabile (1), la possibilità di
realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed
imposte dal modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità
complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati
in questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito
dei controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di
reati; qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento
ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.
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3.19 Frodi sportive ed esercizio abusivo scommesse e giochi d’azzardo
(art. 25-quaterdecies D.lgs 231/2001)
L’art. 25 quaterdecies, D.lgs 231/2001 è stato inserito dall’ art. 5, comma 1, L. 3
maggio 2019, n. 39, Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18
settembre 2014.
3.19.1 Fattispecie di reato, sanzioni, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
L’art. 25 quaterdecies, D.lgs 231/2001 prevede sanzioni differenti in relazione ai reati
puniti dagli artt. 1 e 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401 a seconda che si tratti di delitto o di
contravvenzione.
Per maggiore chiarezza espositiva, le fattispecie verranno suddivise sulla base della loro
natura di delitto e contravvenzione, con riferimento alla sanzione amministrativa ivi
prevista:
3.19.1.1 Delitti
la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a un anno
Art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401 Frode in competizioni sportive
1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei
partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per
l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo
Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso
da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero
compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due
a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro
o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi
pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la
pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a
euro 100.000.
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Art. 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di
scommessa
[Estratto c. 1] Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o
di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente
concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a
50.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici
su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle
organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze
equine (UNIRE).
E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta
mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta
concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo
esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo
modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di
concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di
accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la
raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da
chiunque accettate in Italia o all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque
effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di
scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli
all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
3.19.1.2 Contravvenzioni
la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
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Art. 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di
scommessa
[Estratto c. 1] Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche
scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un
milione).
Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza
autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di
analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali
operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle
relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di
diffusione.
Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e
raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e
dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito
con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al
comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque
in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e
con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi,
scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al
comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516
(lire un milione).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo
esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo
modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di
concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di
accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la
raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da
chiunque accettate in Italia o all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28
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dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque
effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di
scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli
all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
P.LINE S.R.L. svolge un’attività completamente estranea a quella prevista dal
presente illecito.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
3.19.2 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata che non lascia in alcun modo
ipotizzare la realizzabilità al suo interno o per il suo tramite di questi reati, dell’assenza
di precedenti e delle caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti.
A tale riguardo, la gravità dei danni potenziali è valutabile in Trascurabile (1), la
possibilità di realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese
dalla società ed imposte dal modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di
rischiosità complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati
in questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito
dei controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di
reati; qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento
ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.20 Reati tributari
(art. 25-quinquiesdecies D.lgs 231/2001)
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L’art. 25 quinquiesdecies, D.lgs 231/2001, è stato inserito ad opera dell’art. 39, comma
2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre
2019, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
3.20.1 Fattispecie di reato, sanzioni, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Stante la struttura della disposizione normativa che prevede diverse sanzioni in
relazione alle fattispecie criminose richiamate, è opportuno riportare in forma
schematica le stesse in correlazione ai delitti indicati.

Reato presupposto

Sanzioni

Art. 2 c. 1, D.lgs. n. 74/2000 Sanzione pecuniaria fino a cinquecento
(dichiarazione fraudolenta mediante quote.
uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti):
Se, in seguito alla commissione del delitto
l'ente ha conseguito un profitto di
È punito con la reclusione da quattro a rilevante entità, la sanzione pecuniaria è
otto anni chiunque, al fine di evadere le aumentata di un terzo.
imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
avvalendosi di fatture o altri documenti Si applicano le sanzioni interdittive di
per operazioni inesistenti, indica in una cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d)
delle dichiarazioni relative a dette ed e).
imposte elementi passivi fittizi.

Art. 2 c. 2 bis, D.lgs. n. 74/2000 Sanzione pecuniaria fino a quattrocento
(dichiarazione fraudolenta mediante quote.
uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti):
Se, in seguito alla commissione del delitto
l'ente ha conseguito un profitto di
Se l'ammontare degli elementi passivi rilevante entità, la sanzione pecuniaria è
fittizi è inferiore a euro centomila, si aumentata di un terzo.
applica la reclusione da un anno e sei
mesi a sei anni.
Si applicano le sanzioni interdittive di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d)
ed e).
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Art. 3, D.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione Sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote.
fraudolenta mediante altri artifici):
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è
punito con la reclusione da tre a otto anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, compiendo
operazioni simulate oggettivamente o
soggettivamente ovvero avvalendosi di
documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti
idonei ad ostacolare l'accertamento e ad
indurre in errore l'amministrazione
finanziaria, indica in una delle
dichiarazioni relative a dette imposte
elementi attivi per un ammontare inferiore
a quello effettivo od elementi passivi fittizi
o crediti e ritenute fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con
riferimento a taluna delle singole imposte,
a euro trentamila;
b)
l'ammontare complessivo degli
elementi attivi sottratti all'imposizione,
anche mediante indicazione di elementi
passivi fittizi, è superiore al cinque per
cento dell'ammontare complessivo degli
elementi attivi indicati in dichiarazione, o
comunque, è superiore a euro un milione
cinquecentomila,
ovvero
qualora
l'ammontare complessivo dei crediti e
delle ritenute fittizie in diminuzione
dell'imposta, è superiore al cinque per
cento
dell'ammontare
dell'imposta
medesima o comunque a euro trentamila.
2.
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.
3.
Ai fini dell'applicazione della
disposizione del comma 1, non

Se, in seguito alla commissione del delitto
l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità, la sanzione pecuniaria è
aumentata di un terzo.
Si applicano le sanzioni interdittive di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d)
ed e).
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costituiscono mezzi fraudolenti la mera
violazione degli obblighi di fatturazione e
di annotazione degli elementi attivi nelle
scritture contabili o la sola indicazione
nelle fatture o nelle annotazioni di
elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 c. 1, D.lgs. n. 74/2000 (emissione Sanzione pecuniaria fino a cinquecento
di fatture o altri documenti per quote.
operazioni inesistenti):
Se, in seguito alla commissione del delitto
È punito con la reclusione da quattro a l'ente ha conseguito un profitto di
otto anni chiunque, al fine di consentire a rilevante entità, la sanzione pecuniaria è
terzi l'evasione delle imposte sui redditi o aumentata di un terzo.
sul valore aggiunto, emette o rilascia
fatture o altri documenti per operazioni Si applicano le sanzioni interdittive di
inesistenti.
cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d)
ed e).
Art. 8 c. 2 bis, D.lgs. n. 74/2000 Sanzione pecuniaria fino a quattrocento
(emissione di fatture o altri documenti quote.
per operazioni inesistenti):
Se, in seguito alla commissione del delitto
Se l'importo non rispondente al vero l'ente ha conseguito un profitto di
indicato nelle fatture o nei documenti, per rilevante entità, la sanzione pecuniaria è
periodo d'imposta, è inferiore a euro aumentata di un terzo.
centomila, si applica la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni.
Si applicano le sanzioni interdittive di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d)
ed e).
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Art. 10, D.lgs. n. 74/2000 (occultamento Sanzione pecuniaria fino a quattrocento
quote.
o distruzione di documenti contabili):
Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da tre a
sette anni chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
ovvero di consentire l'evasione a terzi,
occulta o distrugge in tutto o in parte le
scritture contabili o i documenti di cui è
obbligatoria la conservazione, in modo da
non consentire la ricostruzione dei redditi
o del volume di affari.

Se, in seguito alla commissione del delitto
l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità, la sanzione pecuniaria è
aumentata di un terzo.
Si applicano le sanzioni interdittive di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d)
ed e).

Art. 11, D.lgs. n. 74/2000 (sottrazione Sanzione pecuniaria fino a quattrocento
fraudolenta al pagamento di imposte):
quote.
1. E' punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni 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
euro
cinquantamila, 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 euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni 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 euro cinquantamila. Se l'ammontare di

Se, in seguito alla commissione del delitto
l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità, la sanzione pecuniaria è
aumentata di un terzo.
Si applicano le sanzioni interdittive di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d)
ed e).
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cui al periodo precedente è superiore ad
euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.

L’ente è, altresì, responsabile per i seguenti reati tributari in presenza delle seguenti
condizioni che devono presentarsi congiuntamente:
•
•
•

I fatti siano commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
I fatti siano commessi con lo scopo di evadere l’I.V.A.
Il valore dell’imposta che si intende evadere non sia complessivamente inferiore a
dieci milioni di euro
Art. 4, D.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione Sanzione pecuniaria fino a trecento
infedele):
quote.
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2
e 3, è punito con la reclusione da due
anni a quattro anni e sei mesi chiunque,
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:
a) l'imposta evasa è superiore, con
riferimento a taluna delle singole
imposte, a euro centomila;
b) 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
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degli elementi attivi indicati in
dichiarazione, o, comunque, è
superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della
disposizione del comma 1, non si tiene
conto della non corretta classificazione,
della valutazione di elementi attivi o
passivi oggettivamente esistenti, rispetto
ai quali i criteri concretamente applicati
sono stati comunque indicati nel bilancio
ovvero in altra documentazione rilevante
ai fini fiscali, della violazione dei criteri
di determinazione dell'esercizio di
competenza, della non inerenza, della
non deducibilità di elementi passivi
reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1bis, non danno luogo a fatti punibili le
valutazioni
che
complessivamente
considerate, differiscono in misura
inferiore al 10 per cento da quelle
corrette. Degli importi compresi in tale
percentuale non si tiene conto nella
verifica del superamento delle soglie di
punibilità previste dal comma 1, lettere
a) e b).
Art. 5, D.lgs. n. 74/2000 (omessa Sanzione
pecuniaria
dichiarazione):
quattrocento quote.
1. È punito con la reclusione da due a
cinque anni chiunque 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 euro cinquantamila.
1-bis. È punito con la reclusione da due
a cinque anni chiunque non presenta,
essendovi obbligato, la dichiarazione di
sostituto d'imposta, quando l'ammontare
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delle ritenute non versate è superiore ad
euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai
commi 1 e 1-bis non si considera omessa
la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del
termine o non sottoscritta o non redatta
su uno stampato conforme al modello
prescritto.

Art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000, Sanzione
pecuniaria
(Indebita compensazione):
quattrocento quote.
1. E' punito con la reclusione da sei
mesi a due anni chiunque non versa le
somme
dovute,
utilizzando
in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, crediti non spettanti, per un importo
annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni chiunque non
versa le somme dovute, utilizzando in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, crediti inesistenti per un importo
annuo superiore ai cinquantamila euro.

fino

a

Se, in seguito alla commissione del
delitto l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità, la sanzione pecuniaria è
aumentata di un terzo.
Si applicano le sanzioni interdittive di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere c),
d) ed e).

In relazione ai reati qui indicati si deve evidenziare che la possibilità di realizzazione
degli stessi è insita nella struttura di qualsiasi attività avendo riguardo all’oggetto di
tutela dell’illecito.
VI è, tuttavia, da evidenziare che, come già riportato, P.LINE S.R.L. svolge attività che
si manifestano in prestazioni standardizzate alle quali accede un processo attuativo ed
esecutivo sempre verificabile mediante tracciatura. Così come la fase contrattuale, che
si realizza sempre attraverso sistemi formalizzati, allo stesso modo i pagamenti
avvengono sempre mediante bonifici bancari, garantendone la tracciabilità.
Con riferimento al sistema dei pagamenti e alla fatturazione, in considerazione ai
rapporti con i clienti abituali, P. LINE S.R.L., procede, come da prassi commerciale, a
ricevere pagamenti e ad emettere relative fatture comprensivi di molteplici prestazioni.
Il che non esime la Società a rendicontare ciascuna prestazione ai fini della sua
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contabilizzazione. Stante la natura dei clienti, nella maggior parte dei casi società di
rilevanti dimensioni, il contrapposto interesse al corretto computo delle prestazioni
offerte rende in ogni caso sicura detta modalità di fatturazione.
È bene specificare che la redazione del bilancio e degli altri documenti qui rilevanti è
predisposta da un professionista esterno, individuato per l’esperienza e la
professionalità, individuato nella dott.ssa Francesca Rapetti, responsabile della
contabilità. Tale professionista è adiuvato da due impiegati della Società dotati di
elevata professionalità nel settore ed individuati in Simona Raboni e Antonio Minniti..
Il revisore contabile della Società è il Dott. Riccardo Biggini. Dell’area contabile è
responsabile il Sig. Luca Pinna.
Allo stesso modo gli adempimenti fiscali sono seguiti dalla Dott.ssa Francesca Rapetti e
dalla Sig.ra Simona Raboni.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
Attività sensibili
- Amministrazione
- Area contabilità
- Area rapporti esterni
Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno essere conformi alle seguenti regole di ordine generale e speciale.
Regole di comportamento generali
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nel rispetto di tutte le disposizioni che regolano la tenuta delle scritture contabili, la
fatturazione e gli adempimenti fiscali e tributari;
- nella documentazione ed archiviazione di tutte le prestazioni effettuate e di tutte le
prestazioni ricevute;
- nell’adozione di strumenti di comunicazione che garantiscano la documentabilità e la
tracciabilità quali le email;
- nell’archiviazione di tutte le comunicazioni relative a singole prestazioni;
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- nella tenuta di idonei strumenti di archiviazione delle fatture;
- nell’affidamento della contabilità ad un soggetto terzo, esterno alla Società
eventualmente coadiuvato da personale della stessa;
- nella previsione di controlli periodici da parte dell’OdV sul rispetto delle misure qui
indicate.
Regole di comportamento speciali
In relazione ai reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-quater D.lgs 74/2000
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nella individuazione di strumenti che consentano di porre in relazione le prestazioni
eseguite alle fatture emesse;
- nella individuazione di strumenti che consentano di porre in relazione le somme
pagate con le fatture ricevute;
- nel prevedere che tutte le comunicazione con i terzi con i quali si hanno rapporti
commerciali avvengano a mezzo scritto;
- nell’obbligo di segnalazione al soggetto emittente di fatture che non corrispondano a
prestazioni eseguite;
- nella sospensione dei pagamenti riferite alle fatture di cui al punto precedente;
- nella obbligatorietà dell’utilizzo di strumenti che consentano la tracciatura dei
pagamenti effettuati e ricevuti;
- nell’obbligo di giustificare ciascun pagamento effettuato e ricevuto;
- nella predisposizione di controlli periodici in ordine alla tenuta della contabilità.
- nella predisposizione di strumenti che consentano di verificare l’effettiva esecuzione
delle prestazioni rese nei confronti di terzi;

In relazione ai reati di cui all’art. 10, D.lgs 74/2000
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Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nella individuazione di metodologie di tenuta e conservazione delle scritture contabili
e della documentazione relativa alle prestazioni effettuate ed ottenute che sia idonea a
garantirne l’integrità sotto il profilo materiale e dei contenuti; ciò può avvenire anche
attraverso l’adozione di sistemi di protocollazione ovvero mediante l’affidamento a terzi
della detta documentazione.
In relazione ai reati di cui all’art. 11, D.lgs 74/2000
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nella previsione che gli atti di disposizione patrimoniale o, in generale, gli atti
comunque sensibilmente incidenti sul patrimonio societario debbano essere giustificati e
sottoposti ad una previa valutazione scritta da parte di un soggetto terzo che ne attesti la
non pregiudizialità della stabilità economica della società e delle garanzie di solvibilità.
- nell’affidamento a terzi esperti delle procedure di transazione fiscale. Questi potrà
essere anche colui che si occupa esternamente della contabilità e delle dichiarazioni
fiscali;
- prima della attivazione di una procedura di transazione fiscale nell’affidamento della
verifica della documentazione che verrà presentata ad un terzo esperto, anche lo stesso
che si occuperà della procedura, così come individuato dal punto precedente;
- dall’astensione da qualsiasi comportamento volto alla creazione di documentazione
falsa o all’apprestamento di altri artifici che possano incidere sul procedimento di
transazione fiscale, inducendo in errore l’amministrazione tributaria.
3.20.2 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, delle caratteristiche dell’attività prestata e delle modalità
realizzative che non lascia in alcun modo ipotizzare la verificabilità al suo interno o per
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il suo tramite di questi reati, dell’assenza di precedenti e delle caratteristiche di
onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. Le modalità di pagamento, fatturazione
e di documentazione dell’attività prestata (grazie anche alla tipologia di prestazioni
rese), nonché la stabilità patrimoniale della società, rendono improbabile la
realizzabilità di questi reati pur di fronte a danni potenziali che certamente non
sarebbero marginali. A tale riguardo, la gravità dei danni potenziali è valutabile in
Significativa (2), la possibilità di realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure
ad oggi già prese dalla società ed imposte dal modello, è Improbabile (1), derivandone
un livello di rischiosità complessivo pari a 2.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati
in questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito
dei controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di
reati; qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento
ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.21 Contrabbando
(art. 25-sexiesdecies D.lgs 231/2001)
L’art. 25 sexiesdecies, D.lgs 231/2001, è stato inserito ad opera dell’art. 5, comma 1,
lett. d), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371,
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il
diritto penale”. L’illecito dipendente da reato è legato genericamente alla commissione
di uno dei reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
3.21.1 Sanzioni
L’illecito dipendente da uno dei reati previsti dal D.P.R. n. 43/1973 è punito con la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Quando i diritti di confine superano centomila euro si applica la sanzione pecuniaria
fino a quattrocento quote.
In entrambi i casi si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2,
lettere c), d) ed e).
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3.21.2 Fattispecie di reato, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
Art. 291-bis., D.P.R. n. 43/1973 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri):
Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un
quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi
convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo
convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
e con la reclusione da due a cinque anni.
I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco
lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro
5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non
inferiore a euro 516 (lire 1 milione).
Art. 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono,
organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da
tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od
e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci
anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione,
di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da
un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera
per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del
reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Ad eccezione delle fattispecie precedenti, il sistema sanzionatorio penale di cui al
D.P.R. n. 43/1973 è stato oggetto di un’ampia opera di depenalizzazione che ha
coinvolto tutte le figure illecite previste dagli artt. da 282 a 291, D.P.R. n. 43/1973.
Tali figure assumono rilevanza penale solo nei casi previsti dagli artt. 295 e 296,
D.P.R., n. 43/1973
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Art. 295, D.P.R. n. 43/1973 (circostanze aggravanti del contrabbando):
Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di
cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere
il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il
colpevole sia sorpreso a mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre
o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni
tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la
pubblica amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il
delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando
l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non
superiore a centomila euro.
Art. 296, D.P.R. n. 43/1973 (recidiva nel contrabbando):
Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal
presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando
per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa,
con la reclusione fino ad un anno.
Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra
legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la
sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è
aumentata dalla metà a due terzi.
L’attività di mero trasporto effettuata da P.LINE S.R.L. non le consente di verificare il
contenuto dei carichi oggetto del contratto con il committente. L’unica verifica alla
quale la Società è tenuta riguarda la presenza della documentazione di trasporto.
Al di la del fatto che la maggior parte dei trasporti avvengono all’interno del territorio
nazionale, vi sono casi nei quali lo stesso avvenga per territori esteri comunque
ricompresi nello spazio economico europeo.
Allo stesso modo, nell’opera di intermediazione, la Società si occupa semplicemente
della organizzazione delle spedizioni senza poter verificare l’esattezza delle
dichiarazioni fornite dal cliente.
Non si registra alcun tipo di segnalazione per la commissione dei menzionati illeciti.
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Attività sensibili
- Amministrazione
- Area esecutiva
Principi di comportamento nelle attività a rischio
Le procedure che appaiono più idonee per prevenire il rischio di realizzazione di questi
reati dovranno consistere:
- nel verificare la presenza della documentazione doganale ove richiesta dal caso e
dalle disposizioni normative;
- nell’astensione dal trasporto nel caso in cui tale documentazione non sia presente;
.
- nella segnalazione all’amministrazione da parte del personale che si occupa del
trasporto per eventuali carenze documentali;
- nella immediata attivazione dell’amministrazione a richiedere i documenti necessari;
- nella formazione del personale in relazione alla documentazione doganale
necessaria;
- nella segnalazione all’amministrazione da parte del personale che si occupa del
trasporto circa la presenza di manifeste anomalie in relazione al carico.

3.21.3 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
della tipologia di attività svolta dalla Società che non consente un controllo dei beni,
dovendosi limitare alla verifica circa la presenza della documentazione di trasporto. A
ciò si aggiungano l’assenza di precedenti e le caratteristiche di onorabilità
dell’amministratore e dei dipendenti. A tale riguardo, la gravità dei danni potenziali è
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valutabile in Trascurabile (1), la possibilità di realizzazione degli illeciti, tenuto conto
delle misure ad oggi già prese dalla società ed imposte dal modello, è Improbabile (1),
derivandone un livello di rischiosità complessivo pari a 1.
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati
in questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito
dei controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di
reati; qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento
ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

3.22 Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la
responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in
modalità transnazionale]
(L. n. 146/2006)
Il riferimento ai reati commessi con modalità transnazionale è contenuto nell’art. 10
della L. 16 marzo 2006, n. 146 relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione e
dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati
dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Ai sensi dell’art. 3, L. 146/2006, si definisce reato transnazionale “il reato punito con la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un
gruppo criminale organizzato, nonchè:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d)

ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”
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3.22.1 Fattispecie di reato, sanzioni, analisi ed indicazione delle aree di rischio e dei
protocolli.
L’art. 10, L. 146/2006 prevede sanzioni differenti in relazione a diversi gruppi di reati:
1. Delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291quater del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del presidente della
repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille
quote;
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
Qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si
applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231.
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo,
con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all´associazione, la pena è della reclusione da uno a
cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e
602, nonché all´articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi
previsti dal secondo comma.
Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è
commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609195
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undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo
comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
Chiunque fa parte di un´associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è
punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l´associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L´associazione e´ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l´associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni
nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal
secondo comma.
L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell´associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l´impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ´ndrangheta,
alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che
valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono,
organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da
tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d)
od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a
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quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci
anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite
da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche
aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli
autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall´articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia
l´associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all´associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i
partecipanti vi sono persone dedite all´uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l´associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere
inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici
anni di reclusione.
L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi
o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell´articolo 80.
6. Se l´associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5
dell´articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell´articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si
sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all´associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall´articolo 75 della legge
22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall´articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno
1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

2. Reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi
3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni:
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si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille
quote;
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5,
del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua
il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio
dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua
il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona
nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di
cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua
incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è
aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di
25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
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a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di
minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114
del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino
alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono
inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal
comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità
dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme
del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa
fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da
due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è
aumentata da un terzo alla metà.
3. reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378
del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
cinquecento quote.
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Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la
facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di
morte o] l´ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta
taluno a eludere le investigazioni dell´Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è
punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall´articolo 416bis, si applica, in ogni
caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di
contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è
imputabile o risulta che non ha commesso il delitto (379, 384).

3.22.2 Valutazione del rischio per questa categoria di reati
In relazione alle informazioni acquisite e a quanto si è potuto verificare, in ordine al
rischio di realizzazione dei reati qui descritti si può schematicamente concludere quanto
segue:
Il rischio di realizzazione di illeciti da parte della Società è: Trascurabile.
Per questa tipologia di reati non si è riscontrata un’area di rischio rilevante in ragione
delle caratteristiche dell’ente, dell’attività prestata, dell’assenza di precedenti e delle
caratteristiche di onorabilità dell’amministratore e dei dipendenti. A tale riguardo, la
voce dei danni potenziali è valutabile in Trascurabile (1), la possibilità di
realizzazione degli illeciti, tenuto conto delle misure ad oggi già prese dalla società ed
imposte dal modello, è Improbabile (1), derivandone un livello di rischiosità
complessivo pari a 1.
Per quanto riguarda i reati associativi si veda anche quanto indicato sub par. 3.3
Fermo restando quanto previsto nella parte generale, con riferimento ai delitti indicati
in questo capo, si rende necessario che l’Organismo di Vigilanza verifichi, nell’ambito
dei controlli periodici, l’entità del rischio relativo alla commissione di questo tipo di
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reati; qualora vengano ravvisati nuovi rischi o nuove attività sensibili con riferimento
ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale o un innalzamento dei rischi di
commissione di illeciti, l’Organismo di Vigilanza dovrà adeguare la presente ai nuovi
rischi e completarla sotto il profilo delle procedure ritenute più idonee.

III) ALLEGATI
1 VISURA CAMERALE P.LINE S.R.L.
2. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) DI CIASCUNA
UNITA’ PRODUTTIVA
3. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA
4. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
DEL MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI
5. FAC SIMILE MODULO DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DEL
MODELLO ALL’ODV
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL
MODELLO

Io sottoscritto _____________________________, nato a ________________ e
residente
in
________________________________________________,
C.F.
__________________________, in qualità di dipendente della Società P.LINE S.R.L.
con funzione di _______________________
DICHIARO
di avere preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da
P.LINE S.R.L., ivi incluso del Codice Etico che ne forma parte integrante, e di tutti i
documenti allegati, di averne compreso il contenuto, con particolare riferimento agli
obblighi, ai divieti ed ai diritti previsti dallo stesso e di accettarlo nella sua integrità.
In Fede
Luogo, Data
Firma

MODULO DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DEL MODELLO ALL’ODV

All’Organismo di Vigilanza
Io sottoscritto ________________________, nato a ___________________ il
_____________, residente in _________________________________, telefono
__________, email_______________________ in qualità di ______________
Consapevole della responsabilità derivante dalle false dichiarazioni e reso edotto delle
garanzie concesse dalla legge al segnalante,
DICHIARO
che in data _____________________________ presso __________________ ho
verificato/scoperto/conosciuto i seguenti fatti che ritengo possano rappresentare una
violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da P.LINE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Resto a disposizione dell’OdV ai recapiti indicati.
Luogo, Data
Firma

