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Premessa 

 

a. Introduzione 

Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 231/2001 (Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2001)  le unità 

produttive interessate dal provvedimento, enti  forniti  di personalità  giuridica  e  società  e associazioni  

anche  prive  di personalità giuridica, si sono trovate ad “affrontare”una problematica di cui non hanno 

forse analizzato le implicazioni, tra cui la più importante, sotto il profilo economico, è la “illimitata” 

responsabilità dei soggetti che si trovano in determinate posizioni all’interno dell’organizzazione aziendale. 

Ciò si ricava da una lettura attenta del provvedimento  ed in particolare l’art.9 e seguenti che trattano 

compiutamente l’apparato sanzionatorio. Invero questo norma aspira alla ri-creazione di un mercato sano 

anche sotto il profilo etico, onde fuggire da contenuti illeciti che penalizzano l’immagine del mercato 

italiano che negli ultimi anni più volte ha varcato le aule dei Tribunali per rispondere a fatti di bancarotta, 

truffa, corruzione e così via. 

Un Modello di organizzazione non può chiaramente rappresentare un sistema perfetto, che rende compiute 

le relazioni sociali e produttive della realtà aziendale rappresentata ma quanto meno ispirerà tutti gli attori 

e fautori del processo produttivo a comportamenti coscienti , permeati di un principio  sano e da tutti 

voluto, quello della legalità. Nella stesura del modello abbiamo pensato che sono inutili appesantimenti di 

tipo formale , pertanto vi sarà sotto il profilo informatico  il richiamo ai documenti ufficiali , norme, circolari 

e linee guida di Confindustria, nonché la diligence di British American Tobacco, opera del Prof. Lemme. 

La documentazione è collegata con il sistema della ipertestualità, così l’operatore premendo il tasto del 

carattere colorato, diverso dal colore del testo, potrà immediatamente accedere ai documenti stessi. Il 

principio ispiratore di questo modello nasce da una preziosa collaborazione con il management  della 

Manifattura Italiana Tabacchi s.p.a con il quale fin dalle prime battute si è instaurato un clima di altissima 

collaborazione professionale che ha messo d’accordo tutti nello sviluppare un modello “sartoriale” e 

dunque superare il cliché di quella letteratura che ha uniformato le analisi applicandole su realtà aziendali 

delle quali non ci si può riferire una sostanziale omogeneità. 

Tale sartorialità del modello, fedele ai suggerimenti dottrinali e giurisprudenziali, è stata sottoposta a test 

di efficienza e a confronti con altri modelli in uso presso altre aziende. Si tenga conto però che il modello 

che ora si licenzia con delibera del Consiglio di Amministrazione è la naturale continuazione del modello 

licenziato dalla British American Tobacco, il cui ramo d’azienda di Chiaravalle è stato a noi ceduto in data 

11 settembre 2007,  con atto di conferimento repertorio n. 26436, Rogito n. 8262. 

Nel licenziare questo lavoro, a livello normativo, si stabilisce, seppur in via indiretta, l’obbligatorietà 

dell’adozione dei modelli 231, sulla base di quanto definito dall’art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza. 

Si esaminerà con l’impresa, così come si relazionerà con i suoi organi e con l’ambiente esterno, sotto il 

profilo degli atti, fatti e contatti che incideranno sulle sfere giuridiche di tutte le parti ad essa correlata. 
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b.  Impresa e mercati di riferimento. 

La missione aziendale della Manifattura Italiana Tabacco s.p.a. , costituita in data 25/6/2007, è 

sostanzialmente la produzione, importazione e commercializzazione di sali e di tabacchi. Si aggiunga a 

queste l’attività distributiva, da intendersi chiaramente svolta non solo nelle forme tradizionali ma 

attraverso l’utilizzo dell’informatica. Questo è in sintesi ciò che si dichiara dal registro delle imprese. 

L’attività produttiva si svolge presso lo stabilimento di Chiaravalle (AN) in Viale Marconi, 154. L’impresa è 

iscritta al registro delle imprese: con  REA : AN 1797010 – iscritta nella sezione ordinaria dal 10/7/2007. 

 

 L’organo amministrativo in carica è formato da sei membri e durano in carica tre (3) esercizi , fino all’anno 

2014, invero è stato adottato il sistema tradizionale di amministrazione , il compito di controllo contabile è 

affidato ad una società di revisione. E’ prevista l’attribuzione di poteri ex art.2381 cc dal Consiglio di 

Amministrazione ad Amministratori Delegati o Comitati Esecutivi composti da alcuni membri del Consiglio 

di Amministrazione. 

La rappresentanza legale spetta sia al Presidente che al Vicepresidente o agli Amministratori delegati 

nell’ambito delle rispettive deleghe. Schematicamente la governance di primo livello si presenta così. 

Nel proseguo della trattazione del manuale o nelle schede allegate , la governance sarà spiegata in 

maniera più approfondita tenendo conto dei poteri conferiti  ed effettivamente esercitati da ogni 

componente degli organi inseriti nello schema , considerato che nel d.lgs 231 è rilevante l’aspetto 

soggettivo sotto il profilo del comportamento . 

 

2. Il Modello 

L’introduzione al modello evidenzia che al fine di soddisfare i presupposti di un modello esimente, è 

necessaria una analisi globale di tutte le attività che Manifattura Italiana Tabacco svolge nel suo iter 

aziendale, al fine di individuare tutte le possibili aree di rischio di commissione dei reati indicati dal 

D.Lgs. 231/2001 e i possibili comportamenti tramite i quali i reati possono essere commessi. 

L’analisi dei rischi costituisce il presupposto fondamentale del modello, ai fini della redazione di un 

modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati dal Decreto e 

la conseguente responsabilità della società 

L’individuazione delle aree di rischio è stata effettuata sulla base di una descrizione delle attività svolte 

dalla società ed in particolare da ciascuna delle funzioni in cui la società è stata organizzata e divisa, al 

fine di individuare tutte le condotte che possano comportare la commissione di uno o più reati 

individuati dal Decreto. 

In particolare la descrizione delle attività svolte dalla società e presente nel documento è stata costruita 

sulla seguente base documentale: 

 

1. Statuto della Società; 
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2. Visura Camerale; 

 

3. Funzioni che ogni carica sociale svolge nella propria area operativa ed in particolare: 

• Consiglio di Amministrazione;   

• Comitato Esecutivo 

o Collegio Sindacale; 

o Procuratori; 

o Società di revisione. 

 

4. Analisi delle aree ed individuazione dei compiti che ciascuna funzione della società dovrebbe effettuare, 

ed in particolare sono state evidenziate le seguenti aree: 

• Area Amministrativa;  

• Area Stabilimento; 

o Area Qualità; 

o Area Manutenzione; 

o Area Personale e Organizzazione + RSPP; 

o Area Gestione Magazzino e Supply Chain; 

o Area di Produzione Primary; 

o Area di Produzione Secondary. 

 

5. Colloqui con i responsabili delle funzioni societarie, nel corso dei quali è stata illustrata l’attività 

assegnata a ciascuna funzione; 

 

Ogni variazione nell’attività svolta comporterà necessariamente modifiche al modello organizzativo, in 

particolare all’identificazione delle aree di rischio. 

Si ribadisce che l’analisi svolta nel seguente modello è attività propedeutica alla redazione del modello, 

e non potrà essere un attestazione di assenza delle aree di rischio tra le attività svolte.  La 

responsabilità da reato dell’ente collettivo non consegue alla realizzazione di un illecito qualsiasi.  Per 

fare un esempio: la realizzazione di un omicidio non potrà determinare la responsabilità della 

Manifattura Italiana Tabacco nemmeno se venisse provato che tale delitto era espressione di una 

politica aziendale criminale. La soluzione adottata nel nostro ordinamento giuridico collega infatti la 

responsabilità dell'ente collettivo alla commissione di un catalogo "chiuso" di illeciti penali. Ciò significa 

che solo la commissione di uno dei reati oggetto del decreto può far scattare la responsabilità. L'elenco 

delle fattispecie incriminatrici che possono far sorgere la responsabilità dell'ente va sempre più 

allungandosi. In questa prospettiva, dunque, qualunque reato potrebbe far scattare la responsabilità 
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dell'ente. La realizzazione di uno dei reati-presupposto indicati nel D.Lgs. 231/2001 non basta per far 

sorgere la responsabilità dell'ente collettivo. Il D.Lgs. n. 231/2001 richiede, altresì, la sussistenza di un 

requisito di natura oggettiva, che deve essere provato in giudizio dal Pubblico Ministero: ossia la 

realizzazione del reato (ovviamente ad opera della persona fisica) nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 

Ne consegue che la responsabilità dell’ente rimane esclusa qualora l’interesse o il vantaggio perseguito 

faccia direttamente ed esclusivamente capo all’autore del fatto-reato o ad un terzo. Ai fini della 

sussistenza della responsabilità dell'ente, non è necessario però che l'autore materiale del reato sia 

stato individuato, né che esso venga punito.  L’art. 8, infatti, sancisce il principio dell’autonomia della 

responsabilità dell’ente: la punizione dell'ente può avvenire anche quando il soggetto che ha commesso 

il reato vada - per qualche motivo - esente da pena. Ciò significa, in particolare, che se dal punto di 

vista procedurale le vicende penali (dell'autore del reato e dell'ente) proseguono congiuntamente, 

l’esito delle stesse può giungere a conclusioni diverse sebbene originate dal medesimo comportamento 

integrante la fattispecie di reato. 

 

a. Procedure di sicurezza in atto. 

Dal sopralluogo effettuato presso lo stabilimento e dai colloqui intercorsi con la dirigenza e con i 

rappresentanti legali e negoziali della società è emerso che l’azienda ha già strutturato un proprio sistema 

di security, adottando i seguenti documenti e protocolli: 

 

a) Procedure amministrativo-contabili, con le fattispecie di reato configurate per il D.Lgs. 

231/2001; 

b) Procedure di sicurezza , D.Lgs 81/2008 (ex L. 626/94); 

c) Procedure di sicurezza informatica e privacy. 

 

E’ ora necessario coordinare le procedure nell’ambito del sistema 231, perché tale sistema verifica le 

concrete attuazioni delle stesse ad ogni attività aziendale sia sotto il profilo economico che giuridico. 

Nei paragrafi che segue si daranno le necessarie indicazioni per leggere ogni tipo di procedura 

adottata. 

 

b. Analisi dei fattori di rischio e chiave di lettura dell’auditing 231. 

     Preso atto di quanto emerge al punto 2.a) -procedure di sicurezza in atto- e  considerando che tutti i 

modelli di sicurezza sono stati adottati, si deve ora procedere alla verifica di tutte le attività aziendali, sia 

interne che esterne, attraverso un sistema di auditing collegato ad uno schema comportamentale, peraltro 

già in uso a livello aziendale  che si attagli alle precisazioni volute dalla 231. In  particolare si dovrà seguire 

uno schema operativo fedele ai principi legislativi di redazione del modello di sicurezza e qui di seguito 

richiamati, che permetta di rilevare le fasi di lavoro da monitorare :  
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   E’ stato tempestivamente comunicato al management come il controllo delle fasi del processo aziendale 

rappresentato deve essere finalizzato all’eliminazione dei fattori di rischio. 

L’osservanza del  D.Lgs. 231/2001 artt. 5, 6 e 7, costituisce la base necessaria per affrontare il problema 

conoscitivo. Si procede agli articoli in esame, ai quali vi è un breve commento normativo. 

 

Art. 5. 

Responsabilità dell'ente 

 

    

 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo 

vantaggio: 

       a)  da  persone  che  rivestono  funzioni  di   rappresentanza,   di 

amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua  unità  

organizzativa dotata  di  autonomia  finanziaria  e  funzionale  nonchè  

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

dello stesso; 

       b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno  dei 

soggetti di cui alla lettera a). 

    2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1  hanno  

agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. 

 

 

Test di verifica : 

 

 

 

Esistono delle schede di mappatura dei reati. 

È stato nuovamente testato il 

funziorganigramma , verificati i poteri dei 

soggetti che hanno autonomia finanziaria e 

loro collaboratori. Anche l’interesse e/o 

vantaggio sono stati oggetto di apposita 

procedura  Si evidenzia che gli aggregati 

monetari e derivati sono descritti in un 

appposita procedura . PROCEDURA: 

1)funzioni; 2) cassa e derivati. 

 

 

                                    Art. 6. 

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 

 

 

    

 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, 

comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: 

       a) l'organo dirigente ha adottato ed  efficacemente  attuato,  prima della 

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi; 

       b) il compito di  vigilare  sul  funzionamento  e  l'osservanza  dei modelli di curare il 

loro aggiornamento è stato  affidato  a  un  organismo dell'ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo; 

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

organizzazione e di gestione; 

       d) non  vi  è  stata  omessa  o  insufficiente  vigilanza  da  parte dell'organismo di 

cui alla lettera b). 

    2. In relazione all'estensione dei poteri  delegati  e  al  rischio  di commissione dei 

reati, i modelli di cui  alla  lettera  a),  del  comma  1, devono rispondere alle seguenti 

esigenze: 

       a) individuare le attività nel cui ambito  possono  essere  commessi reati; 

       b)  prevedere  specifici  protocolli  diretti   a   programmare   la formazione e 

l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione  ai  reati da prevenire; 

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

commissione dei reati; 

 

Test di verifica : 

 

 

CONDIZIONI PER L’ESONERO 

DALLE RESPONSABILITA’ 

 

 

-3 Adozione dei modelli; 

-4 Vigilanza sul modello 

ad un organo dotato 

di poteri autonomi; 

-5 Efficienza ed efficacia 

del modello; 

-6  

-7 Individuazione aree di 

rischio; 

-8 Adozione di protocolli 

specifici 

-9 Individuare protocolli 

atti a prevenire la 

commissione di reati; 

-10 Obbligo di 

informazione nei 

confronti dell’ODV; 
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       d) prevedere obblighi di informazione nei  confronti  dell'organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 

       e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello. 

    3. I modelli di organizzazione e di gestione possono  essere  adottati, garantendo le 

esigenze  di  cui  al  comma  2,  sulla  base  di  codici  di comportamento  redatti  dalle  

associazioni  rappresentative  degli   enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di 

concerto  con  i  Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni 

sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 

    4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti  indicati  nella  lettera b), del comma 1, 

possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 

    5. È comunque disposta la confisca del profitto che  l'ente  ha  tratto dal reato, anche 

nella forma per equivalente. 

 

-11 Adozione di un 

sistema disciplinare e 

sanzionatorio; 

 

 

                                    Art. 6. 

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 

 

 

    

 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, 

comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: 

       a) l'organo dirigente ha adottato ed  efficacemente  attuato,  prima della 

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi; 

       b) il compito di  vigilare  sul  funzionamento  e  l'osservanza  dei modelli di curare il 

loro aggiornamento è stato  affidato  a  un  organismo dell'ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo; 

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

organizzazione e di gestione; 

       d) non  vi  è  stata  omessa  o  insufficiente  vigilanza  da  parte dell'organismo di 

cui alla lettera b). 

    2. In relazione all'estensione dei poteri  delegati  e  al  rischio  di commissione dei 

reati, i modelli di cui  alla  lettera  a),  del  comma  1, devono rispondere alle seguenti 

esigenze: 

       a) individuare le attività nel cui ambito  possono  essere  commessi reati; 

       b)  prevedere  specifici  protocolli  diretti   a   programmare   la formazione e 

l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione  ai  reati da prevenire; 

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

commissione dei reati; 

       d) prevedere obblighi di informazione nei  confronti  dell'organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 

       e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello. 

    3. I modelli di organizzazione e di gestione possono  essere  adottati, garantendo le 

esigenze  di  cui  al  comma  2,  sulla  base  di  codici  di comportamento  redatti  dalle  

associazioni  rappresentative  degli   enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di 

concerto  con  i  Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni 

 

Test di verifica : 

 

 

CONDIZIONI PER L’ESONERO 

DALLE RESPONSABILITA’ 

 

 

-3 Adozione dei modelli; 

-4 Vigilanza sul modello 

ad un organo dotato 

di poteri autonomi; 

-5 Efficienza ed efficacia 

del modello; 

-6  

-7 Individuazione aree di 

rischio; 

-8 Adozione di protocolli 

specifici 

-9 Individuare protocolli 

atti a prevenire la 

commissione di reati; 

-10 Obbligo di 

informazione nei 

confronti dell’ODV; 

-11 Adozione di un 

sistema disciplinare e 

sanzionatorio; 
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sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 

    4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti  indicati  nella  lettera b), del comma 1, 

possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 

    5. È comunque disposta la confisca del profitto che  l'ente  ha  tratto dal reato, anche 

nella forma per equivalente. 

 

 

Art. 7. 

Soggetti  sottoposti  all'altrui  direzione  e  modelli  di  

organizzazione 

dell'ente 

 

 

 

    1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1,  lettera  

b),  l'ente  è responsabile  se  la  commissione  del  reato  

è   stata   resa   possibile dall'inosservanza degli obblighi 

di direzione o vigilanza. 

    2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi 

di direzione o vigilanza se l'ente, prima della 

commissione  del  reato,  ha  adottato  ed efficacemente 

attuato un modello di organizzazione,  gestione  e 

controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. 

    3. Il modello prevede, in  relazione  alla  natura  e  

alla  dimensione dell'organizzazione nonchè al tipo di  

attività  svolta,  misure  idonee  a garantire lo  

svolgimento  dell'attività  nel  rispetto  della  legge  e  a 

scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di 

rischio. 

    4. L'efficace attuazione del modello richiede: 

       a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello 

stesso quando sono scoperte significative violazioni  delle  

prescrizioni  ovvero  quando intervengono mutamenti 

nell'organizzazione o nell'attività; 

       b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il  

mancato  rispetto delle misure indicate nel modello. 

 

 

Test di verifica : 

 

 

CONDIZIONI PER L’ESONERO DALLE RESPONSABILITA 

PER SOGGETTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO E DIREZIONE ALTRUI. 

 

 

Ai destinatari del modello in esame si evidenzia che la nostra società è 

sottoposta all’osservanza di quanto stabilito dall’art.2497 e seguenti del 

codice civile. 

I principali obblighi contenuti nelle richiamate norme sono: 

 

-PRINCI DI CORRETTA GESTIONE SOCIETARIA E IMPRENDITORIALE  

TALE DA EVITARE IL PREGIUDIZIO ARRECATO ALLA REDDITIVITA’ ED 

AL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE . LE PERSONE  CHE A 

LIVELLO CIVILISTICO NON DEVONO ESSERE INCISE  SONO I SOCI ED I 

CREDITORI SOCIALI CHE LA NORMA CHIARAMENTE TUTELA. 

 

 

 

 

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 distinguono a seconda che il reato-presupposto venga commesso 

da un soggetto cosiddetto in posizione apicale oppure da un soggetto sottoposto alla sua direzione o 

vigilanza. Per quanto concerne i soggetti in posizione apicale, è pacifico che l’espressione vada intesa in 

senso ampio e dunque con riferimento non ai soli amministratori ma a tutti i soggetti investiti di 

funzioni di rappresentanza e direzione dell’ente nel suo complesso o anche di una unità organizzativa 

purché dotata di autonomia finanziaria e funzionale; vi rientrano, pertanto, in caso di delega di 

funzioni, anche i soggetti delegati purché espressamente dotati dei necessari poteri decisionali. Il 



 

Modello Organizzativo 12

soggetto apicale può anche essere un "soggetto di fatto", ossia un soggetto che di fatto esercita le 

funzioni anzidette in assenza di una investitura formale. Nel caso in cui il reato venga commesso da un 

soggetto apicale la responsabilità dell’ente si integra automaticamente considerato che lo stesso 

determina la politica di impresa e manifesta la volontà propria dell’ente; donde, in tal caso, sarà proprio 

l’ente a dover provare: 

 

a) di aver efficacemente adottato ed attuato il modello di gestione e controllo dolosamente 

eluso dall’autore del reato; 

 

b) di aver vigilato sull’operatività del modello e sull’osservanza dello stesso avvalendosi a tal 

fine di apposita struttura costituita al proprio interno. 

 

Con riguardo ai soggetti "subordinati" può senz’altro ritenersi che non sia necessario un rapporto di 

lavoro subordinato e che per l’individuazione dei soggetti si debba aver riguardo alla cosiddetta "teoria 

funzionale" incentrata non sulla qualifica formale ma sul ruolo concretamente svolto. Se il reato è stato 

commesso da tali soggetti, la responsabilità dell’ente non è "presunta" ed il relativo onere probatorio 

grava, secondo i criteri ordinari, sull’organo dell’accusa. 

I destinatari del presente lavoro sono ora a conoscenza delle proprie responsabilità. Sarà ora 

opportuno valutare come relazionarsi nell’ambito della realtà produttiva in cui si opera, senza incappare 

in violazioni di carattere formale che questo ente potrebbe avere nella propria sfera giuridica. La 

struttura del modello organizzativo si basa su questi quattro pilastri: 

 

a. Contenuti del Codice Etico -  principi del sistema operativo: 

� Trasparenza; 

� Correttezza; 

� Lealtà. 

  

b. Schemi operativi utili al monitoraggio del sistema da parte degli organi amministrativi e di 

controllo: 

 

1) Modello di Organizzazione; 

2) Modello di Gestione; 

3) Modello di Controllo. 

  

c. Sistema di Auditing, all’interno dei quali si descriveranno: 

1) Procedure di controllo delle unità operative; 
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2) Procedure di controllo del sistema esterno. 

 

d. Reporting. 

 

i. Fattori di rischi interni ed esterni 

Il rischio sia interno che esterno è stato analizzato sotto il profilo delle probabili eliminazioni, cercando  

di dotare il Modello di Controllo interno delle seguenti caratteristiche: 

 

1) EFFICIENZA  Organizzativa; 

2) EFFICACIA     Operativa; 

3) AFFIDABILITA’ delle informazioni finanziarie e gestionali. 

  

 Le finalità e gli obbiettivi del modello sono: 

1. RISPETTO DELLE LEGGI; 

2. RISPETTO DEI REGOLAMENTI; 

3. SALVAGUARDIA GENERALE DEL PATRIMONIO SOCIALE; 

4. SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO SOCIALE DALLE FRODI IN GENERALE. 

 

Sostanzialmente la modellistica è improntata alla creazioni di situazioni ambientali costruite in modo 

tale da prevenire la commissione di reati di qualsiasi specie, oltre a quelli annoverati dal 

d.lgs.231/2001. 

 

In particolare i postulati relativi alle situazioni ambientali sono comunque da inserire e commentare 

anche nel codice etico, chiave di lettura dei principi comportamentali.  

I criteri con cui sono state individuate le aree di rischio aziendali sia interne che esterne in relazione ai 

processi aziendali in atto sono tipicamente amministrativi che definiranno processi aziendali e di cui ora 

ne vedremo i contenuti.  

Per meglio comprendere le problematiche ora esaminate, si valuti la seguente scheda al fine di un 

comportamento attuativo 
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Processi aziendali e responsabili di attività. 

 

  Soggetti Interni 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriore attività da svolgersi sempre in via prioritaria è la stesura del funzi-organigramma di modo che 

si possano mettere in evidenza le funzioni in concreto svolte di ogni soggetto in relazione alle varie 

attività rilevanti svolte dallo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti che trovansi in 

posizione apicale. 

Ora elenchiamo le fattispecie di reati previsti dalla norma e per i quali bisogna creare i test-control che 

misurano in via definitiva: 

1) Se il reato è stato commesso nell’interesse o vantaggio dell’entità giuridica (art.1,comma 

secondo) e non nell’interesse proprio  e che il soggetto attivo si trovi  in una delle seguenti 

posizioni (rappresentante legale e o negoziale, anche di fatto): 

• amministrazione; 

• direzione ; 

• dirigente o preposto ad unità funzionali dotate di  autonomia finanziaria e funzionale. 

 

La schema che si mutua per la trattazione dei reati è conforme a quanto riportato nelle linee guida di 

Confindustria : 

 

1) Corruzione e concussione; 

2) Truffa aggravata ai danni dello Stato; 

3) Frode informatica; 

4) Reati in tema di erogazioni pubbliche; 

5) Delitti contro l’industria e il commercio; 

6) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 

7) Reati contro la personalità individuale; 

Critica sulla eventuale inosservanza 
dei principi contenuti nel codice 
etico e nel modello organizzativo 

e dunque aggiornamento del 
sistema 

Potenziali reati 
commissibili 

Flussi informativi costanti 
all’organismo di vigilanza 

che verificano ed 
aggiornano i sistemi di 

controllo 
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8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; 

9) Reati societari; 

10) Abusi di mercato; 

11) Criminalità organizzata; 

12) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; 

13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,beni o utilità o provenienza illecita; 

14) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore; 

15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. 

 

L’adattamento delle schede di rischio dei  reati alle procedure negoziali ed amministrativo-contabili 

facilita  i destinatari del modello 231  

  

ii. Schede di mappatura dei rischi 

Le schede di mappatura dei rischi vengono riportate in maniera dettagliata nel Tomo n° III, allegato al 

presente elaborato. 

 

c. Formazione della documentazione dei processi aziendali  

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E LORO PREVENZIONE IPOTESI CONCRETE E APPLICAZIONE DEI MODELLI DI 

RISK MANAGEMENT. 

“IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR” 

 

 

-PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO -----------------------�  POTENZIALE CAUSA. 

 

-RISCHIO MAPPATO E PROTOCOLLATO  

                                                    PREVENZIONE DELLA CAUSA POTENZIALE. 

 

-ANALISI DEL DANNO POTENZIALE.   

 

Si raccomanda  all’estensore della mappa-rischi di aver riguardo al principio di economicità dei sistemi 

di prevenzione rispetto al rischio da eliminare , però tale principio deve essere applicato solamente se il 

rischio non influenza le casistiche rientranti nelle ipotesi di illeciti previste dal d.lgs 231/2001. 

Segue alla presente raccomandazione lo schema n.1 che spiega come la costruzione del modello 

organizzativo sia correlato ai suggerimenti proposti dalla giurisprudenza. 

Nello schema n.2 – Processi e Gestori di processo - invece , si affina il concetto di cosa s’intende per 
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processo aziendale ed il proprio grado di riservatezza .  

E’ normale che il modello di auditing in uso delle persone interessate dalle normativa speciale deve 

rispondere , de minimis , alle seguenti prescrizione : 

1. Adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati; 

2. Vigilanza sul funzionamento e l’osservanza dei modelli ed il loro aggiornamento; 

3.  Affidamento delle funzioni  di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza dei modelli    ed il loro 

aggiornamento ad un organismo di controllo dotato di automi poteri d’iniziativa e di controllo; 

4. Sistema di controllo atto a prevenire se ponderabili i meccanismi elusivi dei modelli; 

5. Creazione di sistemi di controllo periodico atto ad evitare l’insufficienza o inadeguatezza dei 

controlli stessi; 

In aderenza a quanto articolato nei precedenti punti il modello deve sostanzialmente rispondere alle 

seguenti esigenze: 

1. Individuare le attività sensibili ai rischi della 231; 

2. formulare protocolli operativi finalizzati alla formazione e alla decisione dell’ente in .relazione 

ai reati previsti dalla 231. 

3. Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire ed impedire la commissione 

dei reati. 

4. Obbligo d’informazione all’organismo di vigilanza sull’attuazione della stessa e 

sull’osservanza dei modelli. 

5. Esistenza di un apparato sanzionatorio , a livello disciplinare, che punisca  eventuali 

inosservanza ad una o più prescrizioni contenute nel modello. 

Raccomanda la norma di costruire il modello di controllo basato su dei codici di comportamento redatti  

dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che unitamente agli 

altri competenti Ministeri formulino osservazioni sui modelli idonei a prevenire i reati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modello Organizzativo 17

SCHEMA 1:  COSTRUZIONE MODELLO OPERATIVO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI  GIURISPRUDENZIALI. 

 

SISTEMA DI PREVENZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
                                                     ODV. 

INDIVIDUAZIONE AREE 
OPERATIVE E SOGGETTI AD 

ESSE PREPOSTI 

COMITATO DI CONTROLLO 
INTERNO  

CCI 
 

ANALISI DELLE 
AREE DI RISCHIO 

DLGS 231 . 
 

Suggerimenti tratti dalla Giurisprudenza. 
 

1. Autonomia ed indipendenza dell’organo di controllo. 

2. Strumenti che consentono di individuare le aree di rischio dell’attività. 

3. Specificità e dinamicità delle governance. 

4. Necessità di un apparato sanzionatorio 

5. Adozione ed attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione di 

vigilanza  sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, curare il loro 

aggiornamento che parte dall’organo di controllo. 
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i)  flussi informativi ed i soggetti preposti al controllo dei flussi generali 

SCHEMA 2                        PROCESSI -GESTORI DI PROCESSI  e CCI 

 

 

              PROCESSI                                                    LETTORI DI PROCESSO__ 

a) Linee guida  PUBBLICHE                               non riservato                         

        Tutti 

                                                                                                                                

b) Controllo interno                                          Riservate                

                                                                     ORGANO DI CONTROLLO  

                            ORGANISMO AMMINISTRATIVO 

 

                                                       

                                                       

   

ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO                                                  

Funzione legale - componenti del cda 

Funzione auditing - componenti del cda 

Funzione sicurezza sul lavoro – consulenti esterni 

Funzione personale - consulenti esterni 

 

3. Analisi delle fattispecie di reato concretizzabili all’interno della realtà aziendale. 

Con il termine “responsabilità” deve intendersi tutto quel complesso di doveri facenti capo ad un 

soggetto che deve rispondere e garantire per le proprie azioni e per quelle degli altri soggetti su cui ha il 

potere/dovere di vigilanza.  

Per comprendere meglio il significato di tale concetto, bisogna verificare che in esso siano presenti tre 

elementi: un soggetto che deve agire (nel senso del vigilare), i comportamenti che esso attua (le azioni), 

il risultato che ne deriva (ossia le conseguenze).  

Aggiungiamo, inoltre, che il concetto di “responsabilità” è legato a quello della “precauzione”.  

Ci pare importante evidenziare anche le varie “tipologie” di responsabilità esistenti, quali desunti dallo 

studio delle norme giuridiche e del diritto, che qui evidenziamo: 

 

A) RESPONSABILITA’ CIVILE  

La responsabilità civile deriva ad un soggetto in conseguenza di inadempimenti ai propri doveri (in  

questo caso parleremo di responsabilità di tipo “contrattuale” di cui all’art. 1218 c.c.) o 

dall’attuazione di azioni (in questo caso si tratterà di responsabilità scaturente da atti unilaterali del 
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soggetto) da cui derivi  un danno ingiusto. 

Vi è poi una responsabilità (potremmo definirla “generica” o di tipo “extracontrattuale”) che trova 

fondamento nell’art. 2043 c.c. che stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad 

altri  un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 

Concludiamo affermando che nei rapporti di tipo “contrattuale”, in presenza di “dolo o colpa grave” 

del dipendente l’ente ha diritto di rivalsa nei suoi confronti. 

Deve precisarsi (ovviamente per gli aspetti che qui interessano il D. Lgs n. 231/2001) che qualora 

non si sia provveduto alla redazione di un adeguato modello organizzativo, sussiste la 

responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società, motivata da quel 

comportamento che può definirsi “mala gestio” e che trova riferimento giuridico nell’art. 2392 c.c., 

tenuto anche conto che l’adozione di un modello per prevenire il rischio-reato all’interno dell’ente è 

una decisione amministrativa ( in tal senso il Tribunale di Milano, Sez. VIII Civile, 13 febbraio 2008, 

n. 1774 “omessa adozione del modello organizzativo”). 

 

B) RESPONSABILITA’ PENALE  

Per responsabilità penale si intende qualsiasi azione od omissione che compie un soggetto e che il 

“codice” prevede come reato in quanto viola l’ordine giuridico generale. Tale tipo di responsabilità, 

come stabilito dall’art. 27 della Costituzione, è personale; e il soggetto non è considerato colpevole 

sino a condanna definitiva. 

  

C) RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 

La tipologia di responsabilità in esame è attribuibile al soggetto (impiegato - funzionario - o chi è 

legato alla Pubblica Amministrazione da un semplice rapporto di servizio) che provoca un danno 

economico alla Pubblica Amministrazione a causa di comportamenti dolosi o gravemente colposi. 

Inoltre, la legge n. 20/94 ha inoltre  precisato che la responsabilità amministrativa ha carattere 

“personale”. 

 

D) RESPONSABILITA’ CONTABILE 

Questo tipo di responsabilità può essere addebitata a chi è incaricato della gestione contabile 

incassi e pagamenti e che ha l’obbligo di rendiconto (nello specifico, chi maneggia denaro 

pubblico). L’inadempimento sussiste in conseguenza della mancata restituzione di valori avuti in 

consegna, salvo che si provi che l’eventuale perdita è avvenuta per causa non imputabile. 

 

E) RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 

La responsabilità disciplinare di un soggetto è da collegare all’esistenza di “un rapporto di lavoro” 

che vincola il dipendente al proprio datore di lavoro (sia esso  pubblico o privato). Detta 
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responsabilità è riconducibile alla inosservanza di doveri  e obblighi che regolano il rapporto di 

dipendenza in relazione allo “status” del dipendente stesso. 

La specificazione e la natura di doveri e obblighi, e le connesse e conseguenti “sanzioni 

disciplinari”, sono da ricercare nelle varie norme contrattuali che, a seconda del tipo di attività, 

regolano il rapporto di lavoro a livello nazionale (es.: CCNL – Codici di Comportamento – ecc…). 

 

Concludiamo evidenziando altri concetti che ci sembrano basilari: 

 

1. la responsabilità della società, introdotta dal d. Lgs. n. 231/2001, si aggiunge e non sostituisce quella 

della persona fisica autore della violazione (in linea di principio, la responsabilità dell’ente sussiste se vi 

è la commissione di un reato da parte di uno dei soggetti indicati all'art. 5 del decreto anzidetto); 

2. l'art. 8 dello stesso d. Lgs. sancisce l'autonomia della responsabilità della società rispetto agli aspetti di 

punibilità riguardanti colui che ha commesso il reato; 

3. la responsabilità dell’ente è sostanzialmente di tipo penale, sia per la natura afflittiva delle sanzioni (nei 

casi più gravi possono inficiare l’attività dell’ente), sia perché, l’accertamento di essa presenta la forma 

e le garanzie tipiche del processo penale. 

 

a. Le fattispecie di reità previste dal D.Lgs. 231/2001 

 La prevenzione in ipotesi generale si attua con l’adozione del “MODELLO ORGANIZZATIVO”, e in ipotesi 

particolare con l’attuazione di tutti quei comportamenti idonei ad evitare la commissione dei reati, o 

quantomeno a ridurne al minimo le possibilità di rischi. Il “corpus” normativo,  dall’articolo 24 all’articolo 25 

novies, prevede tutte le possibili fattispecie di reità che importano la menzionata responsabilità dell’ente. 

L’analisi di tali articoli ci permette innanzitutto di individuare le  seguenti macro aree alle quali ricondurre 

gli ipotizzati comportamenti illeciti (nell’esposizione, per semplicità di analisi, si seguirà di pari passo il 

susseguirsi degli articoli):  

 

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).  

o Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); 

o Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di 

altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.); 

o Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, 

comma 2, n.1, c.p.);  

o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 

o Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). 
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2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis , D.Lgs. 231/01) [Articolo 

aggiunto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].   

o Documenti informatici (art. 491-bis c.p.); 

o Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); 

o Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 

615-quater c.p.); 

o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.); 

o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quater c.p.); 

o Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p.); 

o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 

o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 

altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.); 

o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.); 

o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies 

c.p.); 

o Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 

640-quinquies c.p.). 

 

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 

15 luglio 2009 n. 94].    

o Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

o Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); 

o Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); 

o Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 

 

4. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).  

o Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); 

o Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

o Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); 

o Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

o  Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 

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

o Concussione (art. 317 c.p.). 
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5. Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 

2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]. 

o Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 

falsificate (art. 453 c.p.); 

o Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 

o Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 

o Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.); 

o Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa  in 

circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.); 

o Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di 

valori di bollo. (art. 460 c.p.); 

o Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, 

di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 

o Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.). 

 

6. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal 

D.L. 23 luglio 2009 n. 99, in vigore dal 15 agosto 2009]. 

o Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); 

o Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);  

o Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); 

o Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

o Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 

o Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 

o Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di propietà industriale (art. 

517-ter c.p.); 

o Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater c.p.). 

 

7. Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, 

art. 3]. 

o False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

o False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); 

o - Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 

dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34); 

o Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 

2, c.c.); 
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o Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 

o Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

o Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); 

o Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 

o Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 

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

o Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 

o Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

o Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

o Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 

28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; 

o Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 

e 2, c.c.). 

 

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice 

penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 

gennaio 2003 n. 7, art. 3]. 

 

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, 

D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]. 

 

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo 

aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]. 

o Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 

o Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 

o Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 

o Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); 

o Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; 

o Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies 

c.p.); 

o Tratta di persone (art. 601 c.p.); 

o Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 

 

11. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 

2005 n. 62, art. 9]. 
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o Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); 

o Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185). 

 

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-

septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]. 

o Omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

o Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 

 

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 

25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]. 

o Ricettazione (art. 648 c.p.) 

o Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 

o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 

14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo aggiunto dal D.L. 23 luglio 2009 n. 99, in vigore dal 15 agosto 2009]. 

 

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria(art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 3 agosto 2009, 

n.116].    

 

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati: 

 

16. Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). 

L’art. 3 della legge 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. 

 

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 
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291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43); 

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309); 

- - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); 

- - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato 

dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); 

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del 

testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

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

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).  

 

Per poter prevedere l’applicazione delle norme a comportamenti omissivi e/o commissivi che delineano 

le fattispecie di reità, occorre prima di tutto individuare le aree aziendali all’interno delle quali possano 

verificarsi situazioni di possibile rischio.  Parallelamente, sono state poste in evidenza evidenziate tutte 

le possibili aree di rischio individuate all’interno del citato “processo produttivo aziendale”, a cui le 

singole fattispecie di reato faranno specifico riferimento.  

 

b. Descrizione della società – Oggetto sociale ed Organizzazione Funzionale 

L’oggetto sociale della Manifattura Italiana Tabacco consiste: 

 

1. L’esercizio diretto ed indiretto tramite la partecipazione a società, enti e imprese, di attività nel 

campo della produzione, importazione, esportazione e commercializzazione di Sali e di Tabacchi, 

anche attraverso rete elettronica o informatica ed in settori con questi sinergici. 

2. La distribuzione su tutto il territorio nazionale di propri prodotti tipici, nonché di quelli di altre 

società estere, nonché la distribuzione di altri prodotti e servizi compatibili con la propria rete 

distributiva dei tabacchi, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici ed informatici. 

3. Lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la 

prestazione, in loro favore dell’opportuna assistenza finanziaria. 

4. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il 

conseguimento degli scopi sociali e per la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare; potrà 

porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, nonché qualunque atto 

che sia collegato con l’oggetto sociale. 
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5. La società potrà assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere, 

aventi oggetto analogo, affine, complementare o sinergico al proprio, o a quello delle società alle 

quali partecipa, purché svolga tale attività in via non prevalente rispetto all’oggetto sociale e senza 

fine di collegamento presso terzi e poter prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia 

proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni. 

 

In seguito alla descrizione della società, sono state suddivise le seguenti funzioni societarie: 

 

1. Funzione Affari legali e sicurezza (Legale); 

2. Funzione strategica e sistemi informativi  (Business Service); 

3. Funzione Affari Istituzionali(CSRA); 

4. Funzione Amministrazione Finanza e Controllo (Finance); 

5. Funzione Commerciale e Marketing (Marketing); 

6. Funzione Risorse Umane (Human Resources). 

 

Ai fini dell’analisi dell’azienda, sono state esaminate tutte le attività svolte da ciascuna funzione della 

società nello svolgimento dell’oggetto sociale sopra descritto. 

 

c. Analisi ed identificazione delle attività e delle fattispecie di reato commissibili in ambito 

aziendale 

 

1. Funzione Legale 

Le Funzioni “legale” possono essere così riassunte: 

 

a. Consulenza legale, ivi inclusa la redazione di pareri in materia di adempimenti prescritti per 

legge alle società operanti nell’ambito di attività della società ed attività di supporto alle 

varie funzioni societarie, ivi incluse la redazione e la negoziazione di contratti per lo sviluppo 

e lo svolgimento dell’oggetto sociale; 

b. Attività di consulenza, gestione e monitoraggio degli adempimenti richiesti in materia di 

privacy e responsabilità degli enti ai sensi del decreto; 

c. Svolgimento dei compiti di segreteria societaria, ivi incluse la tenuta dei libri sociali, l’attività 

di consulenza legale in materia di diritto societario, l’assistenza nella redazione dei verbali 

degli organi societari, gestione degli adempimenti societari presso il registro delle Imprese e 

in generale presso la Pubblica Amministrazione; 

d. Redazione di linee di condotta in materia di governante interna alla società, consulenza 

sull’utilizzazione di documenti societari standard; 
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e. Gestione del contenzioso con cui la società si trova ad essere parte in causa; 

 

Comportamenti che si espongono al rischio: 

 

Sulla base di quanto descritto, l’attività di rappresentanza della società nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, l’attività di consulenza relativa agli adempimenti da effettuarsi in materia di diritto 

societario, sembrano costituire le principali aree di rischio per la commissione dei reati previsti dal 

Decreto. Alla funzione Legal potrebbe venire a conoscenza del compimento di reati o collaborare 

nella commissione degli stessi nell’ambito dello svolgimento dei compiti di segreteria societaria e di 

consulenza ad altre funzioni societarie. 

Le ipotesi di commissione dei reati previsti dal decreto, potrebbero trovare applicazione con 

riferimento al comportamento eventuale tenuto da dipendenti-rappresentanti-collaboratori della 

società, nello svolgimento dell’attività di competenza. 

Sono riconducibili le seguenti fattispecie di Reato, riportate nello specifico nel Tomo n° II allegato 

al presente elaborato: 

 

a. Corruzione per atto d’ufficio ex art. 318 c.p. e 321 c.p.(case study n.1) : il reato in questione 

potrebbe essere commesso nell’ambito dell’attività connessa al rilascio di autorizzazioni, 

concessioni o licenze da parte di un’amministrazione pubblica in favore della società. A tal 

proposito le menzionate autorizzazioni, concessioni, licenze potrebbero essere sollecitate, 

tramite la promessa di una somma di denaro o di altra utilità effettuata nei confronti dei 

pubblici ufficiali eventualmente incaricati. 

L’interesse o il vantaggio consisterebbe nell’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e 

licenze che sono eventualmente necessarie alla Società per lo svolgimento delle proprie 

attività. 

 

b. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 c. p e 321 c.p.(Case Study 

n.1): la condotta potrebbe essere commessa nell'ambito dell'attività connessa al rilascio 

delle autorizzazioni, concessioni o licenze da parte della Pubblica Amministrazione in favore 

della società; 

L’interesse o il vantaggio consisterebbe nell’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e 

licenze che sono eventualmente necessarie alla Società per lo svolgimento delle proprie 

attività. 

 

c. Corruzione in atti Giudiziari, ex art. 319 ter c.p. e 321 c.p.(Case study n.1): corruzione in atti 

giudiziari: il reato potrebbe essere commesso nella cura del contenzioso che fa capo alla 
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società; fattispecie potrebbero essere la promessa di denaro o di altra utilità al fine di 

favorire la società in un giudizio pendente, di sfavorire la controparte processuale della 

società. 

L’interesse o il vantaggio consisterebbe nel vedere accolta la domanda giudiziale presentata 

dalla società o nel veder respinta quella presentata da una controparte processuale nei 

confronti della società. 

 

d. Corruzione di persona incaricata di Pubblico Servizio art. 320 c.p. e 321 c.p.(Case Study n.1): 

le condotte indicate ai precedenti punti a. e b. potrebbero essere commesse anche nei 

rapporti con incaricati di un pubblico servizio 

L’interesse o il vantaggio consistono in quelli indicati nei punti a. e b. 

 

e. Concussione, art. 317 c.p.(Case Study n.1): i comportamenti ai citati punti a,b,c, e d, 

potrebbero altresi essere sollecitati dal medesimo pubblico ufficiale o incaricato di servizio 

che costringa o induca i componenti dei dipendenti o rappresentanti della società a farsi 

dare o promettere denaro o altra utilità per provvedere al rilascio di autorizzazioni, 

concessioni o licenze, pur in assenza dei presupposti necessari, o per favorire la società in 

giudizio pendente o sfavorire la sua controparte processuale; L’interesse o il vantaggio 

consisterebbero in quelli indicati ai precedenti punti a., b., c. e d. 

 

f. Istigazione alla Corruzione, art. 322 c.p. (Case Study n.1): il reato in questione potrebbe 

essere commesso ove il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di Pubblico Servizio non accetti la 

promessa di denaro o altra utilità per compiere i comportamenti considerati ai precedenti 

punti a., b., c., e d. 

 

g. Aggiotaggio, art. 2637c.c. (Case Study n.8): il reato in questione potrebbe essere commesso 

nell’ambito dei rapporti con gli organi di informazione. A tal proposito potrebbe essere 

diffuse notizie false sullo stato patrimoniale della società, volte ad alterare il prezzo degli 

strumenti finanziari o ad incidere significativamente sull’affidamento che  il pubblico ripone 

nella stabilità patrimoniale della società. L’interesse o il vantaggio consisterebbe nel 

compimento di transizioni speculative riguardanti strumenti finanziari emessi da altre società 

del gruppo. 

 

h. False Comunicazioni Sociali, art. 2621 c.c. e 2622 c.c. (Case study n.8): i reati in questione 

integrati con l’inserimento di informazioni non veritiere nella documentazione societaria. 

L’interesse o il vantaggio della società consisterebbe nel rappresentare una situazione 
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patrimoniale della società non veritiera allo scopo di disporre del capitale sociale, eludendo 

gli eventuali obblighi nei confronti dei soci e dei creditori sociali; 

 

i. Impedito Controllo, art. 2625 c.c. (Case Study n.8) : il reato in questione potrebbe essere 

commesso qualora venga occultata o alterata in tutto o in parte la documentazione 

societaria in modo da eludere la richiesta di informazioni a riguardo da parte del Collegio 

Sindacale. 

L’interesse o il vantaggio consisterebbe nell’occultare informazioni al Collegio Sindacale al 

fine di evitare sanzioni o costi di adeguamento richiesti in seguito al compimento di 

comportamenti illegittimi; 

 

j. Indebita restituzione dei conferimenti, art. 2626 c.c. (Case Study n.8) : il reato in questione 

potrebbe essere commesso qualora, con l’alterazione della documentazione societaria e il 

mancato controllo sulla conformità degli adempimenti richiesti dalla legge, siano restituiti ai 

soci, anche attraverso atti simulati, i conferimenti effettuati o gli stessi soci siano esonerati 

dall’obbligo di eseguire conferimenti. L’interesse o il vantaggio, presupponendo l’operazione 

in questione un depauperamento del capitale sociale, consisterebbe nel poter disporre dello 

stesso, eludendo i provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori sociali. 

 

k. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, art. 2627 c.c. (Case Study n.8): il reato in 

questione potrebbe essere commesso qualora vengano posti in essere atti volti a 

compromettere l’integrità del capitale sociale, procedendo alla distribuzione di utili 

effettivamente non conseguiti o comunque indisponibili, o ancora tramite alterazione della 

documentazione societaria e il mancato controllo sulla conformità degli adempimenti 

richieste dalla legge. L’interesse o il vantaggio della società, presupponendo l’operazione in 

questione un depauperamento del capitale sociale, consisterebbe nel poter disporre dello 

stesso eludendo i provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori sociali. 

 

l. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, art. 2628 c.c. 

(Case Study n.8): il reato in questione potrebbe essere commesso qualora vengano posti in 

essere atti volti a compromettere l’integrità del capitale sociale, facendo si che la società 

proceda all’acquisto di azioni proprie o di quelle della controllante al di fuori dei casi 

consentiti dalla legge, tramite alterazione della documentazione societaria e il mancato 

controllo sulla conformità degli adempimenti richiesti dalla legge. L’interesse o il vantaggio, 

presupponendo l’operazione in questione un depauperamento del capitale sociale, 

consisterebbe nel poter disporre dello stesso eludendo i provvedimenti richiesti dalla legge a 
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tutela dei creditori sociali. 

 

 

m. Operazioni in pregiudizio ai creditori, art. 2629 c.c. (Case Study n.8): il reato in questione 

potrebbe essere commesso qualora vengano posti in essere atti volti alla riduzione del 

capitale sociale o di fusione o scissione della società, in violazione delle indicazioni di legge 

che ne presidiano il compimento ed in particolare in pregiudizio delle ragioni dei creditori 

della Società, tramite alterazione della documentazione societaria e il mancato controllo 

sulla conformità degli adempimenti richiesti dalla legge. L’interesse o il vantaggio della 

società, presupponendo in questione un depauperamento del capitale sociale, consisterebbe 

nel poter disporre dello stesso, eludendo i provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei 

creditori sociali. 

 

n. Formazione fittizia del capitale, art. 2632 c.c. (Case Study n.8) : il reato in questione 

potrebbe essere commesso qualora vengano posti in essere atti volti ad aumentare solo 

fittiziamente il capitale sociale, tramite alterazione della documentazione societaria e il 

mancato controllo sulla conformità degli adempimenti richiesti dalla legge; l’interesse o il 

vantaggio consisterebbe nel poter disporre dello stesso eludendo i provvedimenti richiesti 

dalla legge a tutela dei creditori sociali. 

 

o. Illecita influenza in assemblea, art. 2636 c.c. (Case Study n.8): il reato in questione potrebbe 

essere commesso qualora vengano posti in essere atti volti a presentare all’assemblea, in 

relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o 

comunque alterati. In alcuni contenuti, allo scopo di indurre l’assemblea ad approvare una 

determinata delibera con riferimento ad uno specifico argomento; l’interesse o il vantaggio 

consisterebbe nell’utilità eventualmente derivante dall’approvazione della stessa delibera. 

 

2. Funzione Business 

In seguito ad esame dei documenti indicati nel precedente paragrafo 1, le attività svolte dalla 

funzione Business Service possono essere così riassunte: 

 

a. pianificazione dei servizi, controllo del Budget e delle strategie societarie e servizi di 

consulenza in merito alla pianificazione di servizi per la società; 

b. monitoraggio e attività di consulenza in materia di coordinamento, pianificazione, analisi e 

gestione delle strategie e dei progetti; 

c. gestione del sistema informatico e cura della sua uniformazione all’interno della società e 
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prestazione di servizi per la fornitura di software, hardware, servizi di telecomunicazione, 

anche tramite terzi; 

d. analisi ed aggiornamento delle attività effettuate. 

 

Comportamenti che si espongono al rischio di commissione di reato 

 

Sulla base di quanto descritto, l’attività in materia di approvvigionamento, fornitura e gestione 

dei servizi informatici sembra costituire una delle principali aree di rischio per la commissione 

dei reati previsti dal decreto. 

In considerazione di quanto sopra, le ipotesi di commissione di reato potrebbero trovare 

applicazione, anche a titolo di concorso, con riferimento al comportamento eventuale, tenuto da 

dipendenti/rappresentanti della società nello svolgimento delle attività di competenza: 

 

a. Frode informatica ai danni dello stato, art. 640 ter c.p.(Case Study n.3) : il reato in questione 

potrebbe essere commesso qualora vengano posti in essere atti volti ad alterare le informazioni 

contenute nelle trasmissioni dirette in via telematica alla Pubblica Amministrazione o ancora 

alterare quelle già inserite nei siti istituzionali dei diversi enti che la compongono, il tutto al fine 

di far risultare esistenti condizioni essenziali per beneficiare di autorizzazioni, concessioni, 

licenze od ottenere determinate registrazioni o ancora per modificare dati fiscali o previdenziali. 

L’interesse o il vantaggio consisterebbe nell’ottenere autorizzazioni, concessioni, licenze, pur in 

assenza dei requisiti necessari, o nel fine di corrispondere tributi fiscali o contributi previdenziali 

in misura inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto; 

 

b. Corruzione in atti giudiziari, art. 319 ter c.p. e 321 c.p.(Case Study n.1) : il reato in questione 

potrebbe essere commesso nell’ambito delle attività di rappresentanza in giudizio della società 

per questioni relative ai compiti affidati alla funzione Business, tramite la promessa di denaro o 

altra utilità ai Pubblici Ufficiali competenti, affinché favoriscano la società che sia parte di un 

giudizio eventualmente pendente, sfavoriscano la controparte processuale della società. 

L’interesse o il vantaggio della società consisterebbe nel vedere accolta la domanda giudiziale 

presentata dalla società o nel veder responta quella presentata da una controparte processuale 

nei confronti della società; 

 

c. Concussione, art. 317 c.p.(Case Study n.1) : i comportamenti di cui al precedente punto b. 

potrebbero altresì essere sollecitati dal Pubblico Ufficiale che costringa o induca i componenti 

dei dipendenti o rappresentanti della società a farsi dare o promettere denaro o altra utilità per 
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sfavorire la società in un giudizio pendentee o sfavorire la sua controparte processuale. 

L’interesse o il vantaggio consisterebbero in quanto indicato al punto b. 

 

d. Istigazione alla corruzione, art 322 c.p. (Case Study n.1): il reato in questione potrebbe 

essere commesso ove il Pubblico Ufficiale non accetti la promessa di denaro o altra utilità per 

compiere i comportamenti indicati al punto b. L’interesse o il vantaggio consisterebbe 

alternativamente a quanto indicato al precedente punto b. 

 

Sempre in connessione con i reati informatici è possibile ipotizzare che i dipendenti , tramite 

l’uso dei terminali concessi in dotazione, possano commettere i reati previsti dal Decreto in 

materia di pedo-pornografia on line (pornografia minorile, art. 600 ter c.p.; pornografia virtuale, 

art. 600 quater c.1 c.p.; detenzione di materiale pedo-pornografico, art 600 quater c.p., case 

study n.6). Tale ipotesi tuttavia , seppur presa in considerazione, appare di difficile 

configurazione, in quanto non sembra esistere un eventuale interesse societario nel 

compimento di tali reati. Discorso analogo deve essere effettuato in relazione ai reati che sono 

stati aggiunti a quelli presi in considerazione dal Decreto, in virtù della L. 49 del 18 marzo 2008. 

Sulla base di quanto previsto dal testo legislativo, i dipendenti della società, con l’ausilio dei 

terminali in concessione, potrebbero portare a compimento le seguenti fattispecie criminose: 

e. accesso ad un sistema informatico o telematico, art.615 ter c.p.(Case Study n.3); 

f. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche, 

art. 617 quater c.p.(Case Study n.3); 

g. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche e telematiche, art. 617 quinquies c.p. (Case Study n.3); 

h. diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, 

art. 615 quinquies c.p. (Case Study n.3); 

i. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici, 

art. 615 quater c.p. (Case Study n.3); 

j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di terzi dello Stato o di Enti 

Pubblici o comunque di pubblica utilità, art. 635 bis, 635 ter. 635 quater, 635 quinquies 

c.p.(Case Study n.3); 

k. falsità di documenti informatici, art. 491 bis c.p.(Case Study n.3). 

 

Le condotte sopra descritte sono riportate a scopo prudenziale, ma appaiono di difficile 

realizzazione  all’interno della società. Si consideri altresì che, per quanto astrattamente 

ipotizzabile, pare difficile individuare un concreto interesse della società nella commissione dei 

suddetti reati. In ogni caso, la società dispone di adeguato software che dovrebbe prevenire 
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illeciti utilizzi di sistemi informatici interni, come indicato nel Documento Programmatico della 

Sicurezza. 

 

3. Funzione Affari Istituzionali 

In seguito all’esame dei documenti indicati nel precedente paragrafo 1, le funzioni svolte nella 

gestione degli Affari Istituzionali, possono essere così riassunte: 

a. attività di monitoraggio sulla regolamentazione di settore, valutazione di elementi di rilievo; 

b. partecipazione in rappresentanza della società a manifestazioni, associazioni, convegni e 

mostre; 

c. gestione delle comunicazioni al pubblico riguardanti le attività svolte, e attività di consulenza 

in merito alla gestione delle comunicazioni al pubblico per le attività della società e in merito 

alla revisione e alla raccomandazione di linee di condotta in materia di responsabilità sociale 

d’Impresa. 

 

Comportamenti che si espongono a rischio di reato 

 

Sulla base di quanto descritto, l’attività di rappresentanza della società nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione costituisce una delle principali aree di rischio per la commissione dei 

reati previsti dal decreto in oggetto. 

In considerazione di quanto sopra , le ipotesi di rischio/reato sono individuabili in: 

 

a. Corruzione per un atto d’ufficio, art. 318 c.p. e 321 c.p. , o per un atto contrario ai doveri 

d’ufficio, art. 319 c.p. e 321 c.p. (Case Study n.1) : i reati in questione potrebbero essere 

commessi in virtù dei rapporti che la Funzione intrattiene con organi statali e comunitari, 

nonché nello svolgimento delle funzioni di controllo sul’adeguamento della società agli 

adempimenti normativi richiesti in materia di responsabilità sociale d’impresa. A tal proposito 

potrebbe essere sollecitata l’adozione di provvedimenti che comportino agevolazioni nello 

svolgimento delle attività che fanno carico alla società o la mancata adozione di provvedimenti 

sanzionatori in virtù di eventuali inadempienze in cambio della promessa di dazione o denaro o 

di altre utilità. L’interesse e il vantaggio corrisponderebbe nel beneficiare di provvedimenti 

favorevoli per lo svolgimento della propria attività aziendale o nel risparmio derivante dal non 

dover sostenere le spese necessarie a conformarsi alla normativa rilevante; 

 

b. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, art. 320 c.p. e 321 c.p. (Case study n.1): 

le condotte indicate al punto a , potrebbero essere commesse anche nei rapporti con incaricati 

di pubblico servizio; l’interesse o il vantaggio è lo stesso indicato al punto a. 
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c. Concussione, art 317 c.p. (Case study n.1): I reati contemplate al precedente punto a. , 

potrebbero essere anche realizzati su iniziativa dei Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico 

Servizio competenti che costringano o sollecitino i componenti della funzione a farsi dare o 

promettergli denaro o altra utilità per compiere un atto d’ufficio o un atto contrario ai doveri 

d’ufficio. L’interesse corrisponde a quelli indicati nel punto a. 

 

d. Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p. e 322 bis c.p. (Case Study n.1): il reato in questione 

potrebbe essere commesso ove il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, o il 

membro o il funzionario della Comunità Europea non accettino la promessa di denaro od altra 

utilità per compiere i comportamenti considerati al precedente punto a. L’interesse o il 

vantaggio è quello descritto al punto a. 

 

e. Aggiotaggio, art. 2637 c.c., (Case Study n.8): il reato in questione potrebbe essere commesso 

nell’ambito dei rapporti con gli organi di informazione nello svolgimento degli adempimenti in 

materia di responsabilità sociale d’impresa, con la diffusione di notizie false, volte ad alterare il 

prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla società o ad incidere significativamente 

sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della società; l’interesse o il 

vantaggio consisterebbe nel compimento di transazioni speculative riguardanti gli strumenti 

finanziari, oggetto delle notizie false diffuse fra il pubblico. 

 

4. Funzione Finance 

In seguito ad esame dei documenti indicati nel precedente paragrafo 1, le attività svolte dall’area 

finance possono essere così riassunte: 

 

a. Predisposizione del bilancio di esercizio e più in generale dei documenti contabili relativi alla 

società; 

 

b. Predisposizioni delle dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti; 

 

c. Gestione della tesoreria e disposizione del budget annuale della società, attività di audit 

interno e di consulenza strategica in materia di pianificazione finanziaria e fiscale ai fini 

dell’individuazione di strutture efficienti per la società; 
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d. Attività di consulenza in materia di coordinamento e definizione di strategie dei prezzi ed 

analisi degli impatti derivanti dalle modifiche di imposte sui tabacchi lavorati in supporto alle 

funzioni commerciali e marketing della società; 

 

Comportamenti che si espongono al rischio di commissione di reato 

 

Sulla base della descrizione riportata, l’attività di rappresentanza della società nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, l’attività di formazione e predisposizione del bilancio, nonché tutta 

l’attività svolta dalla funzione finance in materia finanziaria e contabile sembrano costruire le 

principali aree di rischio per la commissione di reati previsti dal decreto. In particolare l’attività 

di tesoreria potrebbe altresì porre in essere il compimento di vari reati o collaborare nella 

commissione degli stessi nell’ambito dello svolgimento dei compiti delle altre funzioni societarie. 

In considerazione di ciò le seguenti ipotesi di reati previsti dal Decreto, potrebbero trovare 

applicazione anche a titolo di concorso, con riferimento al comportamento eventuale tenuto dai 

dipendenti/rappresentanti della società, nello svolgimento delle attività di competenza della 

funzione finance: 

 

a. False comunicazioni sociali, art. 2621 c.c. , false comunicazioni in dallo della società, dei soci 

o dei creditori, art. 2622 c.c. (Case study n.8): i reati in questione potrebbero essere commessi 

nell’ambito delle attività relative alla redazione del bilancio di esercizio e comunque dei 

documenti contabili relativi alla società, inserendo dati non veritieri od omettendo di inserire 

informazioni, la cui comunicazione sia imposta per legge, con riferimento alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della società; l’interesse o il vantaggio consisterebbe nel 

rappresentare una situazione patrimoniale della società, non veritiera allo scopo di disporre del 

capitale sociale, eludendo eventuali obblighi nei confronti dei soci e dei creditori sociali; 

 

b. Aggiotaggio, art. 2637 c.c., (Case Study n.8): il reato in questione potrebbe essere commesso 

nell’intrattenimento dei rapporti con gli organi di informazione; a tal proposito potrebbero 

essere diffuse notizie false volte ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari o ad incidere 

significativamente sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della 

società; l’interesse o il vantaggio consisterebbe nel compimento di transazioni speculative 

riguardanti gli strumenti finanziari emessi dalla società; 

c. Abuso di informazioni privilegiate, art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998 (Case study n.9): il reato in 

questione potrebbe essere commesso nell’ambito dell’accesso alle informazioni finanziarie della 

società, attraverso le seguenti modalità: 
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i. Acquistando, vendendo o compiendo operazioni su strumenti finanziari, avvalendosi 

delle informazioni privilegiate cui hanno accesso per gli incarichi svolti; 

ii. Comunicando a terzi che non dovrebbero avervi accesso, le suddette informazioni 

privilegiate; 

iii. Consigliando a terzi il compimento di determinate operazioni sulla base delle 

medesime informazioni privilegiate; 

 

L’interesse o il vantaggio della società consisterebbe nel compimento di transazioni 

speculative riguardanti strumenti finanziari della società; 

 

d. Manipolazione del mercato, art. 185 D.Lgs. 58/1998 (case study n.9): il reato in questione 

potrebbe essere commesso sfruttando le potenzialità in termini di immagine che derivano 

dall’avere accesso alle informazioni finanziarie della società. In tal senso i componenti della 

funzione potrebbero diffondere notizie false che siano concretamente idonee a provocare una 

sensibile alterazione del prezzo su strumenti finanziari; l’interesse o il vantaggio consisterebbe 

nel compimento di transazioni speculative riguardanti gli strumenti finanziari emessi, oggetto 

delle false notizie del gruppo; 

 

e. Truffa aggravata ai danni dello stato, art.640 comma2 n.1 c.p. (Case study n.2) : il reato in 

questione potrebbe essere commesso nell’ambito dell’attività di elaborazione e trasmissione di 

dati fiscali, la cui amministrazione finanziaria, con l’inoltro di informazioni non veritiere, che 

possano indurre in errore i funzionari statali incaricati sul reale ammontare degli oneri fiscali 

incombenti in capo alla società; l’interesse o il vantaggio consisterebbe nel risparmio derivante 

dal dover sostenere esborsi fiscali inferiori a quelli effettivamente dovuti. 

 

f. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, art. 319 c.p. e 321 c.p. (Case study n.1): il 

reato in questione potrebbe essere connesso nell’ambito dell’attività di elaborazione e 

trasmissione di dati fiscali all’amministrazione finanziaria, la promessa di denaro o altra utilità a 

pubblici ufficiali dell’amministrazione finanziaria, affiche: 

i. ignorino ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; 

ii. certifichino la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti 

tardivamente; 

iii. omettano la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni o 

accertamenti; 

iv. omettano o attenuino irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controllo 

effettuati. 
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L’interesse o il vantaggio della società consisterebbe nel risparmio derivante dal dover 

sostenere esborsi fiscali inferiori a quelli effettivamente dovuti.  

 

g. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, art 320 c.p. 321 c.p. (Case Study n.1): 

le condotte indicate al punto e. potrebbero essere commesse anche nei rapporti con incaricati di 

pubblico servizio; l’interesse o il vantaggio consisterebbe in quelli indicati al punto e. 

 

h. Concussione, art. 317 c.p. (Case Study n.1): I comportamenti di cui ai precedenti punti e. ed 

f. potrebbero essere altresì sollecitati dal medesimo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 

servizio che costringa o induca i dipendenti o i rappresentanti della società a farsi dare o 

promettergli denaro o altra utilità per omettere gli accertamenti fiscali sulle dichiarazioni 

presentate dalla società. L’interesse o il vantaggio consisterebbero in quelli indicati al punto d. 

ed e. 

 

i. Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p. (Case study n.1): il reato in questione potrebbe 

essere commesso ove il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di Pubblico Servizio non accetti la 

promessa di denaro o altra utilità per compiere i comportamenti considerati al precedente punto 

e. ed f. L’interesse o il vantaggio della società consisterebbero alternativamente in quelli indicati 

al precedente punto e. 

 

j. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, art. 2624 c.c. (Case 

Study n.8) : il reato in questione potrebbe essere commesso con la comunicazione di 

informazioni false o occultando informazioni veritiere concernenti l’effettiva situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della società, si da indurre in errore i destinatari delle 

comunicazioni medesime; l’interesse o il vantaggio consisterebbe nel poter nascondere una 

eventuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria non conforme alle prescrizioni di 

legge ed eludere le proprie obbligazioni nei confronti di creditori e soci. 

 

k. Impedito controllo, art. 2625 c.c. (Case study n.8) : il reato in questione potrebbe essere 

commesso tramite l’occultamento della documentazione relativa all’andamento delle operazioni 

sociali, in particolare sotto il profilo contabile in modo da non rispettare la richiesta di 

informazioni al riguardo proveniente dal Collegio Sindacale, nell’ambito dei suoi poteri di 

controllo. L’interesse o il vantaggio consisterebbe nell’occultare informazioni al Collegio 

Sindacale, al fine di evitare sanzioni o costi di adeguamento richiesti in seguito al compimento 

di comportamenti illegittimi. 
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l. Indebita restituzione dei conferimenti, art. 2626 c.c. (Case Study n.8): il reato in questione 

potrebbe essere commesso restituendo ai soci, anche attraverso atti simulati, i conferimenti 

precedentemente effettuati o esonerando i soci medesimi dall’obbligo di eseguirli al di fuori dei 

casi di legittima riduzione del capitale sociale tramite alterazione della documentazione 

societaria e il mancato controllo sulla conformità degli adempimenti richiesti dalla legge. 

L’interesse o il vantaggio della società, presupponendo l’operazione in questione, un 

depauperamento del capitale sociale, consisterebbe nel poter disporre dello stesso, eludendo i 

provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori sociali. 

 

m. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, art. 2627 c.c. (Case Study n__): il reato in 

questione potrebbe essere commesso qualora vengano posti in essere atti mirati a 

compromettere l’integrità del capitale sociale, procedendo alla distribuzione di utili che non 

siano effettivamente conseguiti o che siano comunque indisponibili, tramite alterazione della 

documentazione societaria e il mancato controllo sulla conformità degli adempimenti richiesti 

dalla legge. L’interesse o il vantaggio della società, presupponendo l’operazione in questione un 

depauperamento del capitale sociale, consisterebbe nel poter disporre dello stesso, eludendo i 

provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori sociali. 

 

n. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, art. 2628 c.c. (Case 

Study n.8): il reato in questione potrebbe essere commesso qualora vengano posti in essere atti 

mirati a compromettere l’integrità del capitale sociale, procedendo a far si che la società acquisti 

azioni proprie o della controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge tramite alterazioni 

della documentazione societaria e il mancato controllo sulla conformità degli adempimenti 

richiesti dalla legge. L’interesse o il vantaggio della società presupponendo l’operazione in 

questione un depauperamento del capitale sociale, consisterebbe nel poter disporre dello 

stesso, eludendo i provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori sociali. 

 

o. Operazioni in pregiudizio dei creditori, art. 2629 (Case Study n.8): il reato in questione 

potrebbe essere compiuto procedendo ad operazioni di riduzione del capitale sociale o di 

fusione o di scissione della società che si pongano in violazione delle indicazioni di legge ed in 

pregiudizio delle ragioni dei creditori della società, tramite alterazione della documentazione 

societaria e il mancato controllo sulla conformità degli adempimenti richiesti dalla legge. 

L’interesse o il vantaggio della società, presupponendo l’operazione in questione un 

depauperamento del capitale sociale, consisterebbe nel poter disporre dello stesso, eludendo i 

provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori sociali 

. 
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p. Formazione fittizia del capitale, art. 2632 c.c. (Case study n.8): il reato in questione potrebbe 

essere commesso procedendo ad atti mirati ad aumentare solo fittiziamente il capitale sociale 

tramite alterazione della documentazione societaria e il mancato controllo sulla conformità degli 

adempimenti richiesti dalla legge. L’interesse o il vantaggio della società presupponendo 

l’operazione in questione un depauperamento del capitale sociale, consisterebbe nel poter 

disporre dello stesso eludendo i provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori sociali. 

 

q. Illecita influenza dell’assemblea, art. 2636 c.c. (Case Study n.8): il reato in questione 

potrebbe essere commesso qualora vengano posti in essere atti volti a presentare all’assemblea 

in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o 

comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l’assemblea ad approvare una 

determina delibera con riferimento ad uno specifico argomento. L’interesse o il vantaggio della 

società consisterebbe nell’utilità eventualmente derivante dall’approvazione della suddetta 

delibera. A titolo cautelativo si può ancora fare riferimento ai reati connessi alla percezione di 

erogazioni pubbliche che non sembrano attualmente integrabili nella società in quanto 

quest’ultima non ne è beneficiaria, né per quanto ci consta, si è fatta promotrice di iniziative che 

le consentano di beneficiarne. 

 

Se la società si trovasse a ricevere le dette erogazioni, le attività che presenterebbero i maggiori 

rischi di commissione dei reati sono riconducibili alla funzione Finance, con riferimento alla 

gestione della tesoreria. Con riferimento a tali fattispecie, possono essere compiute le seguenti 

condotte:  

 

r. Malversazione ai danni dello stato, art. 316 c.p. (Case study n.4): il reato in questione 

potrebbe essere commesso nel caso in cui la società beneficiasse di sovvenzioni e finanziamenti 

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di 

pubblico interesse, che, tuttavia non venissero destinati alle predette finalità. L’interesse o il 

vantaggio della società consisterebbe nel poter disporre liberamente di denaro pubblico la cui 

utilizzazione sarebbe destinata a particolari finalità di pubblico interesse. 

 

s. Indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato, art. 316 ter (Case Study n.4): il reato in 

questione potrebbe essere commesso nel caso in cui, tramite la presentazione di 

documentazione falsa o incompleta, la società venisse a beneficiare indebitamente di erogazioni 

pubbliche. L’interesse o il vantaggio consisterebbe nel predisporre liberamente di denaro 

pubblico. 
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t. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640 bis c.p.(Case Study 

n.4): il reato in questione potrebbe essere commesso tramite artifici o raggiri che siano idonei 

ad indurre in errore i membri della Pubblica Amministrazione competenti, così da poter 

beneficiare di erogazioni pubbliche. 

 

υ. Ricettazione, art. 648 c.p. (Case Study n.12): il reato in questione potrebbe essere commesso 

nell’ambito dei compiti di tesoreria che sono delegati ai componenti della funzione. In 

particolare essi potrebbero far si che la società acquisti, riceva o occulti nel suo patrimonio 

denaro o cose provenienti da un delitto. L’interesse o il vantaggio consisterebbe nell’utilità 

economica derivante dal denaro o comunque dal valore dei beni provenienti da un delitto. 

 

v. Riciclaggio, art. 648 bis c.p. (Case Study n.12): il reato in questione potrebbe essere 

commesso nell’ambito dei compiti di tesoreria che sono delegati ai componenti della funzione. 

In particolare questi ultimi potrebbero adoperarsi affinché la società si renda partecipe di 

operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o 

altre utilità. L’interesse o il vantaggio della società potrebbe consistere nel fruire di operazioni 

illecite, celandone la provenienza delittuosa. 

 

w. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, art 648 ter c.p. (Case Study n.12) : il 

reato in questione potrebbe essere commesso sempre nell’ambito dei compiti di tesoreria dei 

componenti della funzione. In particolare questi ultimi potrebbero impiegare in attività 

economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità facenti parte del patrimonio della società e 

provenienti da attività delittuose. L’interesse o il vantaggio consisterebbe nel poter investire in 

diverse attività i proventi di operazioni illecite. 

 

A titolo precauzionale possono citarsi i Delitti con finalità di terrorismo ed eversione all’ordine 

Democratico, nonché quelli associativi in genere, ( Associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., 

associazione di tipo mafioso, art. 416 bis c.p., Associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope, art. 74 D.P.R. 309/1990, Case Study n.10) che potrebbero 

essere portati a compimento anch’essi nell’ambito dei compiti di tesoreria della funzione 

finance. Anche a questo proposito, analogamente a quanto riferito per i reati di pedo-

pornografia on line, non si intravede un interesse o un vantaggio della società che possa 

sollecitarne il compimento. 

 

 

 



 

Modello Organizzativo 41

5.5.5.5. MARKETING 

In seguito ad esame dei documenti indicati nel precedente paragrafo 1, le attività svolte dalla 

Funzione Marketing possono essere così riassunte: 

  

a. definizione di strategie di sviluppo del marchio della società; 

b. servizi di consulenza per la definizione del programma di sviluppo e commercializzazione del 

marchio; 

c. assistenza nella identificazione di eventuali agenzie specializzate per il reperimento e la 

elaborazione di dati ottenuti tramite ricerche di mercato o per la definizione di strategie di 

marketing. 

 

 

Comportamenti che si espongono al rischio di commissione del reato  

       

Sulla base della descrizione sopra riportata, non sembrano intravedersi compiti che si 

espongano chiaramente al rischio di commissione dei reati indicati del Decreto. A titolo 

meramente cautelativo si possono, comunque, prendere in considerazione i compiti riconnessi 

alla gestione delle eventuali attività promozionali della Società, anche in riferimento alle 

consulenze prestate in materia nei confronti delle società comprese nell’area. Il settore delle 

attività promozionali, in particolare per quanto concerne i prodotti derivati dal tabacco che 

costituiscono il core business della Manifattura Italiana Tabacco è, infatti, un ambito altamente 

regolamentato sia in Italia che all’estero. Si può, dunque, prefigurare il tentativo di aggirare i 

relativi controlli o di corrompere coloro che ne sono deputati. In considerazione di quanto sopra, 

le seguenti ipotesi di commissione dei reati previsti dal Decreto potrebbero trovare applicazione, 

anche a titolo di concorso, con riferimento al comportamento eventualmente tenuto dai del 

dipendenti e/o rappresentanti della Società nello svolgimento delle attività di competenza della 

Funzione Marketing: 

 

a. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, art. 319 c.p. e 321 c.p. (Case Study n.1): il 

reato in questione potrebbe essere commesso nell’ambito delle attività promozionali relative al 

marchio della società. A tal proposito potrebbe essere effettuata la promessa di denaro o di 

altra utilità ai pubblici ufficiali competenti, affinché (i) omettano la segnalazione di anomalie 

riconducibili a violazioni delle norme che vietano la pubblicità di prodotti derivanti dal tabacco o 

che, comunque, sanzionano le pratiche commerciali scorrette, ove non si attengano ai requisiti 

di legge per la sua liceità; (ii) omettano o attenuino l’irrogazione di sanzioni o provvedimenti a 

seguito di controlli effettuati che abbiano evidenziato il compimento delle attività indicate al 
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precedente punto sub (i). L’interesse i il vantaggio della Società  consisterebbe nel poter fruire 

dei vantaggi commerciali legati allo svolgimento di attività pubblicitaria. 

 

b. Corruzione in atti giudiziari, art. 319 c.p. e 321 c.p. (case study n.1): il reato in questione 

potrebbe essere commesso nell’ambito della rappresentanza della Società in giudizio in 

questioni legate ai compiti affidati alla Funzione Marketing. A tal proposito potrebbe essere 

effettuata la promessa di denaro o di altra utilità ai Pubblici Ufficiali  competenti, affinché 

favoriscano la Società che sia parte di un giudizio eventualmente pendente, sfavoriscano la 

controparte processuale della società. L’interesse o il vantaggio della Società consisterebbe nel 

veder accolta la domanda giudiziale presentata dalla Società o nel veder respinta quella 

presentata da una controparte processuale nei confronti della Società. 

 

c. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, art. 320 c.p. e 321 c.p. (case study n.1) 

: le condotte indicate al punto sub a) potrebbero essere commesse anche nei rapporti con 

incaricati di un pubblico servizio. L’interesse o il vantaggio della Società consisterebbe in quelli 

indicati al punto  a. 

 

d. Concussione ex art. 317 c.p. (case study n.1) : i comportamenti di cui ai precedenti punti (a); 

(b) e (c) potrebbero, altresì, essere sollecitati dal medesimo Pubblico Ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio che costringa o induca i dipendenti o i rappresentanti della Società a farsi dare 

o promettergli denaro od altra utilità per svolgere le condotte ivi indicate.L’interesse o il 

vantaggio della Società consisterebbero in quelli di cui alle precedenti lettere a); b) e c). 

 

e. Istigazione alla corruzione ex art. 322 c. p. (case study n.1): il reato in questione potrebbe 

essere commesso ove il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio non accetti la 

promessa di denaro od altra utilità per compiere i comportamenti considerati ai precedenti punti 

sub a); b) e c). L’interesse o il vantaggio della Società consisterebbero alternativamente in quelli 

indicati ai precedenti punti sub a); b ) e c). 

 

f. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 

Comunità Europee e di funzionari della Comunità Europee e di Stati Esteri, art. 322 bis c. p e 

321 c. p. (case study n.1) : i comportamenti indicati sub a); b); c) e e) potrebbero essere 

commessi anche nei rapporti con funzionari di Stati esteri nel corso delle attività di consulenza 

per le società comprese nell’Area. L’interesse o il vantaggio della Società consisterebbero 

alternativamente in quelli indicati ai precedenti punti sub a); b); c); d) e e). 
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6. HUMAN RESOURCES 

In seguito ad esame dei documenti indicati nel precedente paragrafo 1, le attività svolte dalla 

Funzione Human Resources possono essere così riassunte: 

 

a. pianificazione delle strategie nella gestione delle risorse umane e individuazione dei ruoli, 

posizioni e responsabilità nell’organizzazione della Società; 

b. negoziazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro con organizzazioni e 

rappresentanze sindacali ed industriali e compimento delle attività necessarie per la loro 

esecuzione; 

c. redazione e stipula dei contratti di lavoro del personale della Società; 

d. adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; 

e. gestione amministrativa del personale tramite service esterno di: (i) elaborazione delle 

paghe e dei contributi previdenziali ed assistenziali; (ii) cessazione di rapporti di lavoro; (iii) 

trasformazioni del rapporto di lavoro; (iv) denunce di infortunio, richieste di visite fiscali; (iv) 

consulenze per la determinazione di contratti integrativi (i.e. premi di risultato); 

f. gestione  e attività di assistenza in materia di pianificazione, budget e controllo della 

funzione risorse umane; 

g. attività di consulenza sulla gestione del personale in materia di differenze culturali e 

riorganizzazioni aziendali e coordinamento e assistenza in materia di comunicazione al 

personale; 

h. assistenza in materia previdenziale, in materia di gestione e sviluppo di sistemi di 

incentivazione e premi di risultato per il personale; 

i. assistenza e consulenza in materia di valutazione del personale, formazione e sviluppo del 

personale, nonché in materia di allocazione delle risorse (ivi inclusa, se del caso, il distacco 

presso altre società del gruppo) e politiche di assunzioni per figure professionali dirigenziali; 

j. gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, ivi inclusi agli adempimenti di 

cui al D. lgs 626/ 1994, ora L. 81/08; 

k. sviluppo di linee di condotta interne relative ai comportamenti che devono essere tenuti da 

parte dei dipendenti della Società; 

l. rappresentanza della Società nel contenzioso in materia gius-lavoristica. 

 

Comportamenti che si espongono al rischio di commissione del reato 

 

Nell’ambito delle funzioni sopra esaminate a presentare rischi di commissione dei reati indicati dal 

Decreto sono soprattutto i compiti riconducibili alla gestione amministrativa del personale e 

dunque in particolare i rapporti che possono essere intrattenuti con i componenti della Pubblica 
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Amministrazione, allorché si proceda al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali o 

ancora in relazione all’ottenimento di permessi di soggiorno o espletamento degli altri 

adempimenti di legge necessari per i dipendenti stranieri. 

Particolarmente rilevante poi appare la parte relativa all’implementazione in materia di sicurezza, 

igiene e salute sul lavoro. Ed infatti recenti modifiche al Decreto hanno previsto la possibilità che 

la Società sia chiamata a rispondere anche per omicidio o lesioni colpose dei dipendenti che 

conseguano ad una mancata adozione delle misure di sicurezza, igiene e salute del lavoro. 

Su tali basi si individuano, pertanto, i seguenti comportamenti passibili di comportare la 

commissionerei reati: 

 

a. Truffa aggravata ai danni dello stato,  art. 640, comma2, n. 1, c. p. (case study n.4): il reato 

in questione potrebbe essere commesso nell’ambito delle attività riconnesse alla gestione dei 

contributi previdenziali e antinfortunistici. A Tal proposito potrebbero essere effettuate 

dichiarazioni che non corrispondano a verità o omesse informazioni rilevanti, idonee a trarre in 

inganno i funzionari statali competenti, in modo da non dover procedere o poter ridurre 

l’ammontare dei contributi che sarebbero dovuti. L’interesse o il vantaggio della Società 

consisterebbe nel risparmio derivante dal veder ridotto l’ammontare di contributi previdenziali 

dovuti. 

 

b. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, art. 319 c.p. e 321 c.p. (case study n.1) : il 

reato in questione potrebbe essere commesso secondo le seguenti modalità: 

i. nell’ambito dell’attività di gestione dei contributi previdenziali ed assistenziali, potrebbe 

essere effettuata promessa di denaro o di altra utilità a pubblici ufficiali 

dell’amministrazione competente, affinché (i) ignorino ritardi, omissioni o errori negli 

adempimenti; (ii) certifichino la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o 

compiuti tardivamente; (iii) omettano la segnalazione di anomalie rilevate durante 

verifiche, ispezioni o accertamenti; (iv) omettano o attenuino l’irrogazione di sanzioni o 

provvedimenti a seguito di controlli effettuati. L’interesse o il vantaggio della Società 

consisterebbe nel risparmio derivante dal veder ridotto l’ammontare di contributi 

previdenziali dovuti. 

ii. Nell’ambito dell’attività correlata all’assunzione di nuovi dipendenti, oltre che più in 

generale a quella di gestione amministrativa del personale, potrebbe essere effettuata 

promessa di denaro o di altra utilità a pubblici ufficiali, affinché (i) ignorino ritardi, 

omissioni o errori negli adempimenti relativi alla richiesta od al rinnovo del permesso di 

soggiorno per dipendenti provenienti da paesi che non fanno parte dell’Unione Europea 

o gli ulteriori adempimenti di legge che sono, comunque, richiesti dalla normativa per 
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cittadini stranieri; (ii) sempre con riferimento a richieste o rinnovo di permessi di 

soggiorno o degli altri adempimenti di legge, certifichino la corretta esecuzione di 

adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; (iii) omettano la segnalazione di 

anomalie relative a permessi di soggiorno o agli altri adempimenti necessari durante 

verifiche, ispezioni o accertamenti; (iv) omettano o attenuino l’irrogazione di8 sanzioni o 

provvedimenti a seguito di controlli effettuati. L’interesse o il vantaggio della Società 

consisterebbe nel poter continuare ad usufruire delle prestazioni del dipendente 

straniero che pure sia sprovvisto di permesso di soggiorno o non si sia conformato agli 

adempimenti di legge necessari per risiedere stabilmente in Italia. 

iii. Nell’ambito dei compiti relativi all’ implementazione interna delle norme sulla 

sicurezza, igiene e salute sul lavoro, potrebbe essere effettuata promessa di denaro o di 

altra utilità ai pubblici ufficiali incaricati di eseguire i relativi controlli affinché ignorino 

omissioni o ritardi nell’esecuzione degli obblighi previsti per legge. L’interesse o il 

vantaggio della Società consisterebbe nel risparmio derivante dalla mancata 

implementazione delle misure minime di sicurezza sul lavoro previste per legge. 

 

c. Corruzione in atti giudiziari, art. 319  ter c.p. e 321 c.p. (case study n.1) :il reato in questione 

potrebbe essere commesso nell’ambito della rappresentanza della Società in materia di 

contenzioso giuslavoristico. A tal proposito, potrebbe essere effettuata la promessa di denaro o 

di altra utilità al fine di favorire la Società che sia parte di un giudizio eventualmente pendente, 

o di sfavorire la controparte processuale della Società; L’interesse o il vantaggio della Società 

consisterebbe nel veder accolta la domanda giudiziale presentata dalla società o nel veder 

respinta quella presentata da una controparte processuale nei confronti della società. 

 

d. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio,  art. 320 c.p. e 321 c.p. (case study n.1) 

: le condotte indicate ai punti sub b) e c) potrebbero essere commesse anche nei rapporti con 

incaricati di un pubblico servizio. L’interesse o il vantaggio della Società consisterebbe in quelli 

indicati ai punti sub b) e c). 

 

e. Concussione,  art. .317 c.p. (case study n.1): i comportamenti di cui ai precedenti punti b); c) 

e d) potrebbero, altresì, essere sollecitati dal medesimo Pubblico Ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio che costringa o induca i componenti della funzione a farsi dare o promettergli 

denaro od altra utilità per compiere gli atti ivi prescritti. L’interesse o il vantaggio della Società 

consisterebbero in quelli indicati nelle precedenti lettere b); c) e d). 

f. Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p. (case study n.1) : il reato in questione potrebbe 

essere commesso ove il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio non accetti la 
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promessa di denaro od altra utilità per compiere i comportamenti considerati ai precedenti punti 

sub b); c) e d). L’interesse o il vantaggio della Società consisterebbero alternativamente in 

quelli indicati ai precedenti punti sub b); c) e d). 

 

g. Omicidio colposo, art. 598 c.p. e lesioni colpose gravi o gravissime,  art. 590, comma3, c.p. 

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dll’igiene e della salute sul 

lavoro (case study n.11): il reato in questione potrebbe essere integrato nell’ambito dei compiti 

riconnessi all’implementazione delle misure minime di sicurezza, igiene e salute sul lavoro. A tal 

proposito potrebbe, anche solo colposamente, omettersi l’adozione delle misure e dei controlli 

necessari e tali omissioni potrebbero comportare la morte o lesioni gravi o gravissime ad uno o 

più dipendenti. L’interesse o il vantaggio della Società consisterebbe nel risparmio derivante 

dall’omesso o solo parziale adeguamento agli standard minimi di sicurezza. 

 

 

7. REATI RISERVATI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIETARI 

Il Decreto contempla, inoltre, altri reati che potrebbero essere commessi dagli amministratori o dai 

soggetti che di fatto ne svolgono le attività pur senza averne le qualifiche, anche se, come si è visto 

in precedenza, la loro commissione può avvenire col concorso di dipendenti delle Funzioni Legal e del 

Finance, nell’ambito dei compiti loro riservati in materia di gestione della Società, quale la tenuta dei 

documenti sociali o lo svolgimento di attività di in materia contabile e di tesoreria. 

 

In particolare, su tali basi si individuano i seguenti comportamenti passibili di comportare la 

commissione dei reati di cui al Decreto: 

 

a. Impedito controllo ex art. 2625 c.c. (case study n.8) : il reato in questione potrebbe essere 

commesso tramite l’occultamento della documentazione relativa all’andamento delle operazioni 

sociali o a specifici affari, in modo tale da non rispettare la richiesta di informazioni al riguardo 

proveniente dal Collegio Sindacale nell’ambito dei suoi poteri di controllo. L’interesse o il 

vantaggio della Società consisterebbe nell’occultare    informazioni al collegio sindacale al fine di 

evitare sanzioni o costi di adeguamento richiesti in seguito al compimento di comportamenti 

illegittimi. 

 

b. Indebita restituzione dei conferimenti ex art. 2626 c.c. (case study n.8) : il reato in questione 

potrebbe essere commesso procedendo alla restituzione, anche attraverso atti simulati, ai soci 

dei conferimenti effettuati o/ e esonerandoli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di 

legittima riduzione del capitale sociale. L’interesse o il vantaggio della Società presupponendo 
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l’operazione in questione un depauperamento del capitale sociale - consisterebbe nel poter 

predisporre dello stesso eludendo i provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori 

sociali. 

 

c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627 c.c. (case study n.8) :  il reato in 

questione potrebbe essere commesso qualora vengano posti in essere atti mirati a 

compromettere l’integrità del capitale sociale, procedendo alla distribuzione di utili che non sono 

stati effettivamente conseguiti o che sono comunque indisponibili, tramite alterazione della 

documentazione societaria e il mancato controllo sulla conformità degli adempimenti richiesti 

dalla legge. L’interesse o il vantaggio della Società – presupponendo l’operazione in questione 

un depauperamento del capitale sociale – consisterebbe nel poter disporre dello stesso 

eludendo i provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori sociali. 

 

d. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ex art. 2628 c.c. 

(case study n.8): il reato in questione potrebbe essere commesso qualora vengano posti in essere 

atti mirati a compromettere l’integrità del capitale sociale procedendo ad atti mirati a far si che 

la Società proceda all’acquisto di azioni proprie o di quelle della controllante al di fuori dei casi 

consentiti dalla legge, tramite alterazione della documentazione societaria e il mancato controllo 

sulla conformità degli adempimenti richiesti dalla legge. L’interesse o il vantaggio della Società – 

presupponendo l’operazione in questione un depauperamento del capitale sociale – 

consisterebbe nel poter disporre dello stesso eludendo i provvedimenti richiesti dalla legge a 

tutela dei creditori sociali. 

 

e. Operazioni in pregiudizio dei creditori ex art. 2629 c.c. (case study n.8) : il reato in questione 

potrebbe essere commesso procedendo ad operazioni di riduzione del capitale sociale o di 

fusione e scissione della Società, in violazione delle indicazioni di legge che ne presidiano il 

compimento ed in particolare in pregiudizio delle ragioni dei creditori della Società, tramite 

alterazione della documentazione societaria e il mancato controllo sulla conformità degli 

adempimenti richiesti dalla legge. L’interesse o il vantaggio della Società – presupponendo 

l’operazione in questione un depuramento del capitale sociale – consisterebbe nel poter disporre 

dello stesso eludendo i provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori sociali. 

 

f. Formazione fittizia del capitale ex art. 2632 c.c. (case study n.8): il reato in questione 

potrebbe essere commesso procedendo ad aumenti solo fittizi del capitale sociale, tramite 

alterazione della documentazione societaria e il mancato controllo sulla conformità degli 

adempimenti richiesti dalla legge. L’interesse o il vantaggio della Società – presupponendo 
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l’operazione in questione un depauperamento del capitale sociale – consisterebbe nel poter 

disporre dello stesso eludendo i provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori sociali. 

 

g. Illecita influenza in assemblea ex art. 2636 c.c. (case study n.8): il reato in questione 

potrebbe essere commesso tramite la presentazione all’Assemblea, in relazione ad un 

determinato ordine del giorno, di atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in 

alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l’Assemblea medesima ad approvare una 

determinata delibera con riferimento ad uno specifico argomento. L’interesse o il vantaggio 

della Società consisterebbe nell’utilità eventualmente derivante dall’approvazione della suddetta 

delibera. Infine si può prendere in considerazione l’ipotesi, attualmente non rilevante, in cui la 

Società si trovi in stato di liquidazione. In tal caso si potrebbe prendere in considerazione anche 

la seguente ipotesi criminosa. 

 

h. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, art. 2633 c.c. (case study n.8): il 

reato in questione potrebbe essere commesso operando un’errata valutazione di questi ultimi 

tramite alterazione della documentazione societaria e il mancato controllo sulla conformità degli 

adempimenti richiesti dalla legge.                                 L’interesse o il vantaggio della Società 

consisterebbe nel rappresentare una situazione relativa ai beni sociali non veritiera, in modo da 

poter eludere i provvedimenti richiesti dalla legge a tutela dei creditori sociali nella fase della 

liquidazione. 

 

8. REATI CONNESSI AI PRODOTTI DERIVATI DAL TABACCO 

   

Come indicato all’inizio del presente documento, la Società ha competenze dirette per ciò che 

concerne la produzione, distribuzione e messa in commercio dei prodotti derivati dal tabacco che 

costituiscono il core business dell’azienda. In considerazione dei particolari vincoli che 

caratterizzano le attività economiche legate ai prodotti derivati dal tabacco e visto che alcuni 

componenti della Società hanno contatti diretti con le società  che curano l’importazione dei 

prodotti, è  opportuno indicare le possibili modalità di commissione di reati in qualche modo 

specificamente riconducibili ai prodotti derivati dal tabacco, quali il contrabbando e la falsificazione 

e/o contraffazione dei valori di bollo che devono esservi apposti. Tali reati non sembrano poter 

essere ricondotti ad una funzione in particolare, tra quelle di cui si compone la Società. Piuttosto 

essi sono astrattamente riconducibili a tutti i componenti della Società nel corso dei loro rapporti 

con altre società. 

 



 

Modello Organizzativo 49

a. Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, art. 291 

quater D. P. R. n. 43/ 73 (case study n.10) : il reato in questione potrebbe essere commesso 

nell’ambito dei rapporti con altre società. In particolare i componenti della Società potrebbero 

costituite o comunque far parte di associazioni finalizzate al contrabbando in Italia di tabacchi 

lavorati prodotti all’estero e sottratti al pagamento dei diritti che sarebbero dovuti secondo a 

legge italiana. L’interesse o il vantaggio della Società consisterebbe nei proventi derivanti dalla 

commercializzazione di prodotti di contrabbando. 

 

b. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati, art. 459 c.p. (case study n__): il reato in questione 

potrebbe essere commesso nell’ambito dei rapporti con altre società. In particolare i 

componenti della Società potrebbero falsificare i contrassegni dei Monopoli di Stato, introdurli in 

Italia, acquistarli, detenerli o metterli, comunque, in circolazione apponendoli sulle confezioni 

dei prodotti derivati dal tabacco, in modo da poter far circolare i medesimi prodotti senza dover 

adempiere ai corrispondenti oneri fiscali. L’interesse o il vantaggio della Società consisterebbe 

nei proventi derivanti dalla commercializzazione di prodotti derivati dal tabacco senza dover 

corrispondere i relativi diritti che sarebbero dovuti. 

 

c. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di 

valori di bollo ex art. 460 c. p. (case study n__) : il reato in questione potrebbe essere 

commesso nell’ambito dei rapporti menzionati al punto precedente, tramite contraffazione della 

carta filigranata da utilizzarsi per i contrassegni dei Monopoli di Stato. L’interesse o il vantaggio 

della Società consisterebbe in quello di cui al precedente punto sub (b). 

 

d. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, 

di valori di bollo o di carta filigranata, art. 461 c.p. (Case Study n__): il reato in questione 

potrebbe essere commesso ove i componenti della società fabbricassero, o comunque 

detenessero filigrane o altri strumenti al fine di falsificare i contrassegni dei Monopoli di Stato da 

apporre sulle apposite confezioni dei prodotti derivati del Tabacco della Manifattura Italiana 

Tabacco, in modo da poter far circolare i medesimi prodotti senza dover adempiere ai 

corrispondenti oneri fiscali; l’interesse o il vantaggio consisterebbero in quelli di cui al 

precedente punto b. 

 

d. Sicurezza sul lavoro 

Il Governo, esercitando la delega prevista dall’art.11 lettera c) della legge 29 settembre 2000 n.300,  

con l’art. 9 della legge n.123 del 3 agosto 2007, ha introdotto un’importante modifica al D.Lgs. n. 231 
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dell’8 giugno 2001, inserendo tra i “reati presupposti della responsabilità amministrativa degli enti” la 

mancata osservanza delle norme sulla “sicurezza sul lavoro”: 

 

Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 6 giugmo 2001, n. 231) 

 

1. Dopo l’artticolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: 

“Art. 25-septies. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) – 

1.  In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi     

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro si 

applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 

2.  Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di 

cui all’art.9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno” 

Al riguardo si riportano gli articoli del codice penale richiamati: 

 

Art. 589 c.p. – omicidio colposo:  

 

“”Chiunque cagiona per colpa (cp 43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 

cinque anni (cp.586). 

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cp 313) la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione 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 dodici.””” 

 

 

Art. 590 c.p. – lesioni personali colposea: 

 

“”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 (cp 582). 

Se la lesione è grave (cp 583) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a 

euro 619, se è gravissima (cp 583,c.2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 

309 a euro 1239 

 Se i fatti di cui al precedente capoversosono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della 

circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi 

(cp 583) è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro206 a euro 619; e la pena per lesioni 
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gravissime  (cp 583,c.2) è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619 a euro 

1239. 

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 condizione comune alle fattispecie di reati richiamati dall’art. 25 septies è “la colpa”, così definita dal  

codice penale:  

 

Art.43 c.p. – Elemento psicologico del reato. –  

 

            Il delitto: 

            è doloso,o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 

dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto o 

voluto come conseguenza della propria azione od omissione; 

             è preterintenzionale, o oltre l’intenzione quando dall’azione od omissione deriva un evento 

dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; 

             è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto (cp 61 c.3), non è voluto 

dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di 

leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

             La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si 

applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale 

distinzione un qualsiasi effetto giuridico. 

 

L’intervento normativo è alquanto rilevante perché introduce la responsabilità amministrativa degli enti 

non solo per reati di natura dolosa ma anche per reati di natura “colposa”, in particolare per le 

violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro. 

 

Tenuto conto che l’art.5 del D.Lgs. 231/2001 estrinseca oggettivamente il criterio della responsabilità 

amministrativa dell’ente in presenza di reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, il reato 

colposo, per sua natura e secondo alcune tesi, risulta incompatibile con il principio dell’”interesse”, in 

quanto non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell’azione. 

 

Di conseguenza, la responsabilità amministrativa, nelle ipotesi dei reati previsti dall’art. 25 septies , è 
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configurabile nei confronti dell’ente solo se dal fatto illecito ne deriva un “vantaggio” ipotizzabile in un 

risparmio di costi o di tempi. 

 

Secondo altre tesi, nell’omettere uno dei dettami previsti dalla normativa sulla sicurezza prevenzione e 

protezione del lavoro, si configurerebbero entrambi gli elementi previsti dall’art. 5, comma 1: 

“interesse” e “vantaggio”. 

 

I presupposti di interpretazione sull’argomento sono ampiamente esposti a pag.139 e seguenti delle 

linee guida di Confindustria, che abbraccia la prima tesi. 

 

Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno evidenziare la differenza tra lesioni colpose, gravi o gravissime 

richiamando gli articoli del codice penale correlati: 

 

b. lesioni lievissime: fino aventi giorni, in assenza di circostanze aggravanti punibili a querela; 

Art. 582 c.p. – lesione personale. 

 

              Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo 

o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. 

               Se la malattia ha una durata non  superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle 

circostanze aggravanti previste negli articoli. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e 

nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. 

c. le lesioni gravi: in caso di pericolo per la vita della vittima, ovvero di malattia o di incapacità ad 

attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni   

 

Art. 583 c.p. – Circostanze aggravanti 

 

               La lesione personale è grave e si applica da tre a sette anni (cp 585): 

1) 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; 

2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni se dal fatto deriva: 

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

2. la perdita di un senso; 

3. 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 difficoltà nella favella; 
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4. la deformazione , ovvero lo sfregio permanente del viso. 

 

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ha dato attuazione alla legge 123/2007 che ha apportato 

sostanziali modificazioni alla legge 626/1994, riassettando e riformando le norme vigenti in materia di 

salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il 

coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. 

Con tale provvedimento si è voluto porre una particolare attenzione alle problematiche in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro apportando notevoli adeguamenti alla legge 

626/1994 . 

Prima di procedere nell’esposizione delle argomentazioni connessi al modello 231 riguardante l’art- 25 

septies, si ritiene utile richiamare l’art. 2 del D.lgs.81/2008: 

 

Art. 2. Definizioni 

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: 

 

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' 

lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli 

addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio lavoratore di 

cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa' e 

dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il 

soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della 

legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine 

di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali 

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed 

universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature 

fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla 

strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, 

n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che 

effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 

successive modificazioni; 

 

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 

propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto 
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esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale 

spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in 

cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di 

vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli 

uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di 

omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro 

coincide con l'organo di vertice medesimo; 

 

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

 

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 

organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; 

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e 

garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

 

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacita' e dei 

requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 

coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

 

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacita' e dei requisiti 

professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); 

 

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di 

cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di 

lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza 

sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 

 

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i 

lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

 

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o 

interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i 
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lavoratori; 

 

m) «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 alle 

modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa; 

 

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarita' 

del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della 

salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno; 

 

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza 

di malattia o d'infermita'; 

 

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che 

concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento 

finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 

 

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza 

dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', 

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; 

 

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare 

danni; 

 

s) «rischio»: probabilita' di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o 

di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 

 

t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di 

servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

 

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da 

un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia 

obbligatoria; 

 

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le 
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norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, 

elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 

(ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli 

organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui 

all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia 

diffusione; 

 

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute 

e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

 

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del 

sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, 

alla riduzione e alla gestione dei rischi; 

 

bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

 

cc) «addestramento»: complesso delle attivita' dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di 

attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le 

procedure di lavoro; 

 

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e 

l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 

589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche 

e sulla tutela della salute sul lavoro; 

 

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi 

privilegiate per: la programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la raccolta di buone 

prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; 

l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivita' o 
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funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; 

 

ff) «responsabilita' sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 

ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivita' commerciali e nei loro rapporti con le 

parti interessate. 

 

ESONERO RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ED  EFFICACIA ESIMENTE 

 

Ai fini dell’esonero della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e all’efficacia 

dell’esimente (art.6 D.Lgs. 231/2001), in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 626/1994 e successive 

modificazioni), le imprese devono realizzare, adottare ed efficacemente e concretamente  attualizzare 

un “modello di organizzazione e di gestione” tale da assicurare un sistema aziendale per l’adempimento 

di tutti gli obblighi giuridici relativi, così come previsto dall’art.30 comma 1 del D.Lgs.81/2008. 

 

Tenuto conto della complessità degli obblighi, formali e sostanziali, in materia antinfortunistica, in capo 

al Datore di Lavoro, ogni azienda, al fine di non incorrere, oltre che nelle responsabilità civile e penale 

tipiche della materia antinfortunistica, anche nelle ulteriori sanzioni del D.Lgs. 231/2001, per “non aver 

predisposto ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione gestione e controllo”, deve 

adeguare il proprio modello organizzativo, gestionale e di controllo alla normativa , approntando un 

proprio Modello 231 

 

La costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo deve articolarsi nella: 

1. identificazione e analisi dei rischi, estesa a tutte le attività aziendali; 

2. progettazione sistema di controllo, ovvero realizzazione di protocolli per la valutazione del 

sistema esistente e il suo eventuale adeguamento finalizzato a impedire o ridurre ad un livello 

accettabile i rischi identificati. 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro si deve necessariamente tenere conto delle norme 

prevenzionistiche vigenti (legge 626/1994 e successive modificazioni), in quanto tracciano, esse stesse, 

un “sistema“ di principi cogenti e adempimenti obbligatori, compiutamente elencati e richiamati, che 

sul piano della gestione applicativa, debitamente adeguata ed integrata, potrebbe risultare idonea a 

ridurre ad un livello “accettabile” la possibilità di una condotta integrante gli estremi del reato previsti 

dal 25 septies D.Lgs. 231/2001 commessi con violazioni delle norme predette. 

Il discorso di “accettabilità” è riferito ai soli fini esonerativi del D.Lgs. 231/2001 e non anche ai 

sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo la normativa 

prevenzionistica vigente, devono essere totalmente eliminati sulla base delle conoscenze acquisite con 

il progresso tecnico e, se ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, di conseguenza gestiti. 



 

Modello Organizzativo 58

La soglia concettuale di “accettabilità”, nei casi di reati dolosi è rappresentata da un sistema di 

prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTAMENTE. 

Invece, nei casi dei reati colposi previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs.231/2001 commessi con 

violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro , la soglia concettuale di 

“accettabilità”, agli effetti esimenti del D.Lgs. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una 

condotta contraria del modello organizzativo, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di 

vigilanza previsti dal citato decreto, Ciò in conseguenza che l’elusione fraudolenta dei modelli 

organizzativi appare incompatibile  con l’elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesione 

personali colpose. 

 

L’attuale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro detta principi e criteri essenziali che a 

prescindere dal loro singolo richiamo o meno , nel modello organizzativo ne fanno parte integrante . 

 

OBBLIGHI GIURIDICI DEL MODELLO 

 

a. rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi ad attrezzature, impianti, 

luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b. attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 

c. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

d. attività di sorveglianza sanitaria; 

e. attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f. attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro 

in sicurezza da parte dei lavoratori; 

g. acquisizione di documentazione e certificazione obbligatorie per legge; 

h. periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate 

 

Il modello di organizzazione aziendale, si presume conforme ai requisiti di cui al citato art.30, se: 

 

a. definito secondo le “Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro (SGSL)” o il “British Standard OHSAS 18001:2007”; 

b. prevede idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione degli obblighi giuridici; 

c. prevede un’articolazione di 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; 
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d. prevede un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello medesimo e sul 

mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale 

modifica del modello organizzativo devono essere adottati in presenza di violazioni delle norme 

relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, o in occasione di cambiamenti 

nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

Oltre agli obblighi giuridici previsti dall’art.30 del D.Lgs. 81/2008, l’art.15 individua “le misure 

generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” che il datore di 

lavoro deve tenere in debito conto  

 

Art. 15 D.lgs. 81/2008 

(Art. 3 L. 626/1994) 

 

1. valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ; 

2. programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso 

che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni 

tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori 

dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; 

3. eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro 

riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in 

base al progresso tecnico; 

4. rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, 

nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle 

attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e 

produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute 

del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 

5. riduzione dei rischi alla fonte; 

6. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è 

meno pericoloso; 

7. limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che 

possono essere, esposti al rischio; 

8. utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di 

lavoro; 

9. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure 

di protezione individuale; 

10. controllo sanitario dei lavoratori; 

11. allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per 

motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, 

ad altra mansione; 

12. informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
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13. informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti; 

14. informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

15. istruzioni adeguate ai lavoratori; 

16. partecipazione e consultazione dei lavoratori; 

17. partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza; 

18. programmazione delle misure ritenute opportune per garantire 

il miglioramento nel tempo dei  livelli di sicurezza, anche 

attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; 

19. misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso; di 

lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo 

grave  e immediato; 

20. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza 

21. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con 

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle 

indicazioni dei fabbricanti;      
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VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D-Lgs. 81/2008 viene redatto. il documento valutazione rischi  

Esso sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini della valutazione di tutti i rischi che possono 

determinare l’adozione di misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il 

lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. 

 

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 

 

1.   La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di 

lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di 

lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 

riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 

lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti 

le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 

n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi. 

2.   Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, 

deve avere data certa e contenere: 

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita' 

lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 

individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 

di sicurezza; 

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli 

dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati 

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente 

che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 

richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 

addestramento. 

3.   Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le indicazioni previste dalle 

specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 
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Art. 29. Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi 

 

1.  Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, 

lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 

competente, nei casi di cui all'articolo 41. 

2.  Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza. 

3.  La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle 

modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o 

dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di 

infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A 

seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 

4.  Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, 

devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 

5.  I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al 

presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). 

Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto 

interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2 012, 

gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto 

previsto nel precedente periodo non si applica alle attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), 

b), c), d) nonche g).  

6.  I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla 

base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more 

dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 

7.  Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivita' svolte nelle seguenti aziende: 

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); 

b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da 

atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; 

c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto. 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI 

 

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:è l’insieme  delle persone, sistemi e mezzi esterni o 

interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, 

o unità produttiva. 
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L’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 detta i compiti del servizio di prevenzione e protezione 

 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 

    a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 

base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

    b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, 

comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

    c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita aziendali; 

    d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

    e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della  salute e sicurezza sul lavoro, nonche' 

alla riunione periodica di cui all'articolo 35;  

    f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.    

 

2.I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi 

lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto 

legislativo. 

 

3.Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro. 

In considerazione di quanto sopra esposto e ai sensi della legge 626/1994, modificata dalla 

L.123/2007, attuata dal D.Lgs.81/2008,l’azienda è tenuta (obbligata) ad attuare una struttura 

organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con compiti e responsabilità definiti 

formalmente nello schema organizzativo-funzionale. 

 

Le figure aziendali responsabili per l’osservanza e l’attuazione dei dettami normativi, in materia di 

sicurezza dei lavoratori, sono da identificarsi: 

 

1. Datore di Lavoro  

2. Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (di seguito R.S.P.P.); 

3. Medico Competente (di seguito M.C.); 

4. Preposto 

5. Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (di seguito R.L.S.); 

6. Lavoratori. 

 

 



 

Modello Organizzativo 64

DATORE DI LAVORO 

 

Responsabili Carica 

  

  

  

 

 

L’art. 2  del D.Lgs. 81/2008, comma 1, lettera b, intende per  «datore di lavoro»: 

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo 

e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' 

dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 

non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente 

autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 

dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi 

poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai 

criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; 

 

L’art. 18 del D.Lgs.81/2009 definisce compiutamente gli obblighi del datore di lavoro: 

 

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e  

dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 

presente decreto  legislativo. 

b ) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi 

e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in 

rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 

e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni 
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aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente 

decreto; 

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 

affinche' lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro 

o la zona pericolosa; 

i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un 

pericolo grave e immediato; 

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l'applicazione delle 

misure di sicurezza e di protezione della salute; 

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi 

e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera 

a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); 

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e , su richiesta di questi e per l'espletamento 

della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza; 

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la 

perdurante assenza di rischio; 

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e 

informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un 

giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro 

che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; 

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, 

nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali 

misure devono essere adeguate alla naturadell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita 

produttiva, e al numero delle persone presenti; 

u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e 
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l'indicazione del datore di lavoro; 

v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; 

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 

rilevanza ai fini della salute sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica 

della prevenzione e della protezione; 

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.  

 

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente 

informazioni in merito a: 

a) la natura dei rischi; 

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; 

e ) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del 

presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche 

amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a 

carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e 

manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai 

predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici 

interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che 

ne ha l'obbligo giuridico. 

 

Ai sensi dell’art.8 della L. 626/1994, il datore di lavoro organizza e rende operativo, all’interno 

dell’azienda, il “Servizio di prevenzione e protezione”, che consiste nell’insieme delle persone, sistemi e 

mezzi, interni e/o esterni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 

professionali nell’azienda o unità produttiva. 

Sinteticamente il datore di lavoro deve: 

 

i. predisporre il “Documento di valutazione dei rischi aziendali e relative valutazioni dei rischi 

specifici (es: valutazione esposizione al rumore, alle vibrazioni etc.), possibilmente seguendo le  

“Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)” o il 

“British Standard OHSAS 18001:2007”; 
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ii. nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito R.S.P.P.); 

iii. nominare e/o far eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito R.L.S.); 

iv. nominare il medico competente (di seguito M.C.); 

v. nominare e formare gli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso; 

vi. effettuare l’informazione dei lavoratori (art. 36 D.Lgs. 81/2008); 

vii. effettuare la formazione dei lavoratori (art.37 D.Lgs. 81/2008); 

viii. dotare i lavoratori dei “dispositivi di protezione individuali” (di seguito DPI) necessari per 

svolgere in sicurezza le loro mansioni. 

 

Inoltre, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, o delle unità produttiva, ad 

imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, deve: 

1. verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 

relazione ai lavori da appaltare (iscrizione CCIAA); 

2. fornire alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi specifici 

esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività; 

3. promuovere la cooperazione e il coordinamento all’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi elaborando un unico documento che indichi le misure adottate per 

eliminare le interferenze .Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o 

d’opera; 

4. far indicare specificatamente nei contratti  di somministrazione, appalto e subappalto i costi 

relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; 

 

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di protezione e prevenzione 

dai rischi nel rispetto dell’all’art. 10 L. 626/1994 e dell’art.34 del D.Lgs.81/2008 

Di contro, l’art.16 del D.Lgs.81/2008, in caso di “delega” delle funzioni, l’ammette, salvo che non sia 

espressamente esclusa, con i seguenti limiti e condizioni: 

 

1. la delega deve risultare da atto scritto recante data certa; 

2. il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesta dalla 

specifica natura delle funzioni delegate; 

3. la delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti 

dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

4. la delega attribuisce al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni 

delegate; 
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5. la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto; 

6. alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 

 

Il datore di lavoro, comunque, ha sempre l’obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da 

parte del delegato delle funzioni trasferite . 

La vigilanza può essere esplicata anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’art. 30, 

comma 4 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro non può assolutamente delegare le seguenti 

attività: 

 

1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 

28 D.Lgs.81/2008; 

2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

L’art. 35 prevede che il Datore di Lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, 

direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, indìce almeno una volta 

all’anno una riunione cui partecipano: 

 

1) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 

2)il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

3)il medico competente,. ove nominato; 

4)il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

 

Nel corso della riunione sottopone all’esame dei partecipanti: 

a. il documento di valutazione dei rischi; 

b. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 

c. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione 

individuale; 

d. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori  ai fini 

della sicurezza e della protezione della loro salute. 

 

Durante lo svolgimento della riunione possono essere individuati : 

i. codici di comportamento e buone pressi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 

professionali; 

j) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

 



 

Modello Organizzativo 69

La riunione può essere indetta anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di 

esposizione al rischio, inclusa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno 

riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la 

consultazione.   L’art.55 detta le sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente. 

 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) 

 

RESPONSABILE CARICA DATA 

Sig   

 

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso di attitudini, capacità 

adeguate e requisiti di cui all’art.32 del D.Lgs 81/2008, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, 

per coordinare il “Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi”. 

L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, comma 1, lettera f,, definisce «responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (R.S.P.P.)» la persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui 

all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi; 

Nell’ambito dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, il R.S.P.P. deve attuare quanto 

previsto dall’art.33 del D.Lgs. 81/2008 (art.9 ex L.626/1994): 

 

a)individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure di sicurezza e salubrità degli 

ambienti di lavoro; 

b)elaborare le misure di prevenzione e protezione dai rischi  di cui all’art.28, comma 2, e definire i 

sistemi di controllo di tali misure; 

c)elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d)proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e)partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all’art.35; 

f)fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art.36 

informare i lavoratori e corsi di formazione sui rischi, compresi quelli specifici, sulle misure di 

prevenzione e protezione, sui pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi. 

g)informazione ai lavoratori e corsi di formazione in collaborazione col medico competente 

dell’Azienda sulle procedure di Pronto Soccorso; 

h)informazione ai lavoratori sulle procedure di lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di 

pericolo, gestione dell’emergenza. 
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I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi 

lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al D-Lgs 81/2008. 

 

PREPOSTO 

 

RESPONSABILE CARICA DATA 

Sig   

 

 

L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, comma 1, lettera e)definisce «preposto»:la persona che, in ragione delle 

competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 

iniziativa; 

 

Art. 19. Obblighi del preposto 

1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e 

competenze, devono: 

 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 

persistenza della  

 inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

 

b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone 

che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

 

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il 

posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 

d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa 

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
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e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 

attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;  

 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che 

si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) 

frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.  

 

MEDICO COMPETENTE (M.C.) 

 

RESPONSABILE CARICA DATA 

   

 

 

L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, comma 1, lettera h, definisce«medico competente»: medico in possesso 

di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo 

quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' 

nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al 

presente decreto; 

 

 

Art. 25. Obblighi del medico competente 

1. Il medico competente: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 

rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 

predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei 

lavoratori, all'attivita' di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla 

attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi 

della responsabilita' sociale; 

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari 

definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati; 

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e 

custodisce, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il medico 
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competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; 

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo 

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con 

salvaguardia del segreto professionale; 

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo 

possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita' di conservazione; 

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti 

dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato puo' chiedere copia delle 

predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; 

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel 

caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti 

sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce 

altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a 

richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;  

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al 

responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul 

significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' 

psico-fisica dei lavoratori; 

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 

valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere comunicata al 

datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 

forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al 

Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

Il Medico Competente: 

a. svolge l’attività secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della 

Commissione internazionale di salute occupazionale –ICOH- (art.39 D.Lgs 81/2008 – 

Svolgimento dell’attività del Medico Competente); 

b. cura i rapporti con il Servizio sanitario nazionale, e invia, entro il primo trimestre dell’anno 

successivo a quello di riferimento, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di 

rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. (art.40 D.Lgs.81/2008); 
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c. effettua la sorveglianza sanitaria rispettando quanto previsto dall’art.41 del D.Lgs. 81/2008; 

d. indica i provvedimenti, in relazione ai giudizi d cui all’art.41, comma6 al Datore di Lavoro il 

quale attua le misure indicate (art.42 D.Lgs.81/2008).  

 

L’art.58 detta le sanzioni per il medico competente. 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R-L-S-) 

 

RESPONSABILE CARICA DATA 

   

 

 

L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, comma 1, lettera f, definisce: “rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS)”, la persona, eletta o designata (artt.. 47 e 48)er rappresentare i lavoratori per 

quanto riguarda gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro; 

 

L’art. 50 del D.Lgs.81/2008 detta le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza:  

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita' 

produttiva; 

c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla 

attivita' di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico 

competente; 

d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; 

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure 

di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, 

agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, 

comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37; 

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare 

la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori; 

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali 
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e', di norma, sentito; 

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 

m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione; 

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita'; 

o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione 

dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a 

garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento 

dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle 

funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, 

lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello 

svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge 

per le rappresentanze sindacali. 

3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione 

collettiva nazionale. 

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua 

funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). 

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro 

committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, 

ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di  cui all'articolo 26, comma 3. 

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni 

contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui 

all'articolo 26, comma 3, nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza 

nell'esercizio delle funzioni. 

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la 

nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

 

 

 

Gli artt.47, 48 e 49 del D.Lgs.81/2008 (rife artt 18 e 19 ex legge 626/1994) forniscono le indicazioni 

sull’istituzione, nomina  o elezione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori 

 

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, 
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aziendale e di sito produttivo. 

L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6. 

2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza. 

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato 

per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto 

dall'articolo 48. 

4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. 

In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 

5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono 

stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo 

diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della 

giornata nazionale per la salute e sicurezza sul  lavoro, individuata, nell'ambito della settimana 

europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 

sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro 

e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 

Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. 

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente: a) un 

rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti 

nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le 

altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti 

e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo 

diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' 

rappresentative sul piano nazionale. 

 

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 

 

1.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le 

competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con 

le modalita' ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unita' produttive del territorio o del 
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comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza.  

2.  Le modalita' di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli 

accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di 

lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei 

predetti accordi, le modalita' di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro 

del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma. 

3.  Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito non e' stato eletto o designato il rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. 

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 

accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e del termine di preavviso individuati dagli 

accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale 

ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico. 

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalita' di cui al presente articolo, al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico 

o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente. 

6.  L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai 

lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale. 

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in 

materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la 

propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di 

controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della 

formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di 

contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi 

entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. 

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile 

con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. 

 

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo 

 

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici 

contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di piu' aziende o cantieri: 

a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di 

autorita' portuale nonche' quelli sede di autorita' marittima da individuare con decreto dei Ministri del 

lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto; 
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b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 

3858;  

c) impianti siderurgici; 

d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entita' presunta dei cantieri, rappresentata 

dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la 

realizzazione di tutte le opere;  

e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un 

numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. 

2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito 

produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle 

aziende operanti nel sito produttivo. 

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalita' di individuazione di cui al comma 2, nonche' le 

modalita' secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le 

attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano 

rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza del medesimo sito. 

 

LAVORATORE 

 

Nominativo INCARICO RICOPERTO DATA 

   

   

   

   

   

   

 

 

L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, comma 1, lettera a, definisce: «lavoratore»: persona che, 

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito 

dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo 

fine di apprendere un mestiere,un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche 

di fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso; l'associato in 

partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative 

di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a 
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specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra 

studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione 

professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 

biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui 

l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come 

definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della 

protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° 

dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 

lavoratore:persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro ecc. ecc. 

 

 

Agli effetti della salute e sicurezza sul lavoro si ritiene opportuno inserire nel presente modello, in modo 

formale e vincolante per tutti, i principali doveri dei lavoratori mutuandoli con le normative in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

Si riporta l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008: 

 

Art. 20. Obblighi dei lavoratori 

 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 1. 

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone alla 

sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare:  

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 

fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 

dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie 

competenze e possibilita' e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni 

di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
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controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e 

l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 

esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 

provvedervi per proprio conto. 

 

CONTRATTI DI APPALTO 

 

La L. 123/2007 ha introdotto, in materia di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, 

sostanziali modifiche all’art. 7 della L. 626/1994, recepite e attuate con il D.Lgs 81/2008. 

L’art. 26 del decreto attuativo stabilisce i nuovi obblighi per il datore di lavoro, in materia di contratti di 

appalto. 

Obblighi che coinvolgono direttamente l’azienda nell’attuazione delle norme, a tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dalle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in 

appalto o mediante contratto d’opera o somministrazione. 

 

Art. 26. 

 

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 

all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito 

dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: 

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' 

tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da 

affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso 

dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del 
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Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 

sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 

propria attivita'. 

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle 

diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, 

ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al 

contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in 

corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato 

entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri 

dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato 

pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente 

risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i 

danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal 

subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le 

disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri 

dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 

momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei 

contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono 

essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi 

alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con 

riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della 

sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano 

ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' 

rappresentative a livello nazionale.  

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle 
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procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono 

tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al 

costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto 

all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo 

del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza 

sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 

comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei 

diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo 

applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico 

piu' vicino a quello preso in considerazione. 

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo 

modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia 

di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 

dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

prevenzione:il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività 

lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e 

dell’integrità dell’ambiente esterno; 

 

Sistema controllo interno: processo svolto dal consiglio di amministrazione, dai dirigenti e da altri 

soggetti della struttura aziendale 

 

 

 

 

 

4. Organismo di Vigilanza 

 

L’organo amministrativo delibera l’adozione del modello organizzativo e chiaramente determina la 

genesi dell’organismo di vigilanza composto chiaramente da soggetti che non abbiano riportato 

condanne tali da trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità . Si raccomanda di adottare tutte le procedure 

necessarie per accertarsi che i componenti degli organismi 231 non si trovano nelle condizioni sopra 

citate. Questa fase mette in atto quello che in buona sostanza è un ulteriore apparato che si occupa di 

un sistema avanzato di governance (controllo dei requisiti morali programmati). 

In via esemplificativa il sistema 231 viene così adottato ed ha queste principali funzioni: 
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Si precisa che in aderenza alle linee guida predisposte da Confindustria il modello è creato attraverso il 

sistema della continuità dell’azione di controllo. 

A tale importante postulato della continuità, bisogna ora affrontare i principali requisiti dell’organo di 

controllo e le peculiarità dello stesso che in sintesi sono: 

1. autonomia di ogni componente dell’organismo di vigilanza: 

� dell’iniziativa di controllo; 

� da ogni forma d’interferenza; 

� da ogni forma di condizionamento; 

      

2. indipendenza; 

• nessuna attribuzione di funzioni amministrativo-decisionali per non compromettere la 

serenità del giudizio sull’operatività degli organi preposti alle gestione d’impresa ed al 

controllo dei beni aziendali. 

L’organo amministrativo (OA) delibera la fondazione  dell’organismo 
di vigilanza (ODV)  e contestualmente all’adozione del codice etico e 
del  manuale delle procedure 231. ART.6 DLGS 213. 

L’odv procede dunque a svolgere  le attività di controllo e propone 
all’organo amministrativo – tramite il comitato di controllo interno 
(CCI)-organo tecnico e giuridico di supporto all’ODV-di recepire le 
modifiche che si rendano necessarie ed utili –revisione ed amplianti 

delle aree critiche -, onde modificare ed implementare il modello 231. 

-Vigilanza sull’effettività del modello: 
verifica della coerenza tra i modelli istituiti ed i concreti comportamenti. 

-Adeguatezza del modello: 
reale e non formale capacità di prevenire i comportamenti non voluti. 

-Analisi di mantenimento: 
requisiti di solidità e funzionalità del modello nel tempo. 

-Aggiornamento del modello: 
aspetto dinamico del modello per modificarlo,correggerlo ed adeguarlo 

attraverso l’informazione , così condotta: 
1. proposte indirizzate alle competenti unità direzionali 

(personale,organizzazione,sicurezza edp,etc); 
2. in caso di particolare rilevanza - del rischio- l’informazione deve essere 

rivolta direttamente all’organo amministrativo. 
-Follow up   

verifica dell’attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte . 
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3. professionalità : 

• esperti in attività ispettiva e consulenziale in materia di sistemi di controllo con preparazione 

in prevalenza di tipo giuridico - penalistica. 

• opportuna anzi necessaria collaborazione stretta con tecnici preposti al controllo e sicurezza 

sui luoghi di lavoro e con altri profili professionali addetti ad altri settori il cui monitoraggio è 

già imposto con altre leggi. 

4. onorabilità : 

• i componenti dell’organismo di vigilanza dovranno avere i requisiti di onorabilità così come 

codificato dalla disposizioni civilistiche e ove occorra, per la natura dell’attività, dalle altre 

leggi speciali (legge bancaria , ecc… ). 

 

Nell’adottare il modello 231 e la conseguente nomina dell’ODV, l’organo amministratore deve 

codificare un sistema di funzionamento dello stesso organismo (nomina, revoca, durata in carica, 

ecc…)  e poi comunicare alla struttura quali sono i poteri dell’ODV e quali sanzioni verranno 

applicate nel coso in cui la struttura non collabori con lo stesso ODV. Si raccomanda che tutte le 

attività di contatto con gli organi aziendali siano debitamente e correttamente documentate al fine 

di garantire l’effettività e tracciabilità di tutte le attività poste in essere per il raggiungimento del 

grado di diligenza richiesto. 

Ulteriore e non trascurabile aspetto è la stesura periodica di una relazione informativa generale di 

tutte le attività espletate dall’ODV. Confindustria sul tema della rendicontazione 231 consiglia che la 

relazione illustrativa sia redatta almeno ogni sei (6) mesi e poi trasmessa all’organo di controllo. 

L’organo dirigente (OD), in quanto destinatario delle responsabilità, è invece chiamato a sindacare 

sull’inefficacia dell’intervento dell’organismo di vigilanza (ODV) ed in caso che sia tale di  renderlo 

noto all’organo amministrativo (OA). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

RELAZIONE PERIODICA 
DELL’ODV 

1.1 

OA 
1 

Norme 231 
1.1 

(OD) 
2 

SE INEFFICACE  O 
INESISTENTE IL 

CONTROLLO DELL’ODV , 
L’OD LO DENUNCIA 

ALL’ORGANO 
AMMINISTRATIVO. 

2.1 

(ODV) 
1.1 
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Sempre su piano comportamentale si deve tener conto di ulteriori attività da svolgersi nell’ambito del 

modello, in particolare fissare una calendarizzazione dei controlli e delle riunioni dell’ODV  ed infine 

redigere un vero e proprio regolamento che disciplini il funzionamento dell’organismo 231. 

Sotto il profilo dell’informazione è pacifico in dottrina che ci si deve attenere a quanto disposto dagli 

artt.2104 e 2105 (compito specifico dell’Odv). Le informative avranno chiaramente un alto contenuto di 

riservatezza e le informazioni contenute nelle relazioni dovranno essere svincolate da linee gerarchiche 

non solo sotto il profilo della libera comunicazione ma del rispetto del principio dell’autonomia 

funzionale. 

L’aspetto organizzativo delle imprese controllate e o collegate deve sempre uniformarsi alle linee 

operative sopra riportate, tenuto conto che ogni società del gruppo deve comunque dotarsi di un 

autonomo organismo di vigilanza da crearsi ad hoc, tenuto sempre conto che se la controllata o 

collegata è un’impresa di piccole dimensioni, le stesse società possono adottare del sistema di vigilanza 

utilizzando lo stesso  l’organo dirigente (art.6 , comma 4 , del dlgs 231).  

L’attenzione del modello deve polarizzarsi anche sull’aspetto dei rapporti inter-company nel caso in cui 

si rediga il modello di società multinazionali operanti in Italia. 

 

Aspetti penali riferiti all’organismo di vigilanza. 

 

Bisogna invero pensare alle conseguenze reali nel caso in cui l’organismo di vigilanza ometta di 

intervenire nei casi in cui dovrebbe; si realizza sotto il profilo penale la responsabilità ex art. 40 c.p. , 

ovvero quando non s’impedisce l’evento per il quale si dovrebbe intervenire ex lege scatta la penale 

responsabilità e vi è, in tale atteggiamento, una perfetta equiparazione  alla fattispecie commissiva. 

L’individuazione dei rischi e l’adozione dei protocolli servono ad escludere la colpevolezza dell’ente. I 

rischi analizzati e la creazione dei protocolli favoriscono la creazione dell’esimente sotto il profilo del 

comportamento –assenza dell’elemento soggettivo- del soggetto agente le cui attività non si riverbera 

immediatamente sull’ente che ha predisposto i modelli di rischio 231. 

Si raccomanda di sottoporre le attività in concreto svolte a test di verifica continua onde poter affinare 

le capacità speculative del modello . 

 

Procedure operative di Base 

 

Passando ora all’aspetto operativo bisogna  stabilire su quale documentazione i vari organismi ed i 

destinari delle procedure devono confrontarsi  al fine di condividere il modello di controllo;  

Preso atto che  la realtà osservata è dotata di un archivio logico  (Dossier)  dove sono contenuti i 

documenti più importanti ed utili ai fini dei controlli , la sua  struttura si presenta così: 
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1. 
2. 
3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4. 
4.1 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
10. 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
11. 
12. 
13. 
13.1 
 
14. 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
15. 
15.1 
15.2 
15.3 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

Iscrizione alla Camera di Commercio (Registro delle imprese) 
Statuto e aggiornamenti - Atto costitutivo 
Informazioni generali: 
- società controllante, collegate, controllate 
- soci, sindaci, amministratori 
- responsabili da contattare (indirizzo, sede, stabilimento, filiali) 
- consulenti esterni (nominativi, funzioni) 
- notizie pubblicate sulla stampa 
Organigramma 
 
Lettere alla direzione  
Lettera di attestazione 
 
Copie  bilanci 
Contratti: 
- leasing 
- royalties, commissioni 
- assicurazioni 
- agenti 
- locazioni 
 
Libri sociali: 
- libro soci 
- libro verbali del consiglio di amministrazione 
- libro verbali Assemblee 
- libro sindaci 
- libro degli obbligazionisti 
Garanzie prestate e ricevute 
Pratiche al legale – Fondo svalutazione crediti – Contenzioso 
Patrimonio: 
- movimenti di conto capitale, riserva legale, riserva di rivalutazione, altre riserve, utili    indivisi 
Finanziamenti: 
- lista dei debiti a lungo termine - piani di ammortamento 
- finanziamento soci 
- finanziamenti bancari 
- prestiti obbligazionari 
Immobilizzazioni – Fondi di ammortamento: 
- formazione delle immobilizzazioni materiali e relativi fondi di ammortamento 
- formazione delle immobilizzazioni immateriali e ammortamenti eseguiti 
- rivalutazioni economiche e di legge 
Certificazione ISO _____ 
Valutazione rischio sicurezza ambiente lavoro 
Documento sicurezza informatica 
Relazioni di consulenti esterni 
Black List Companies 
Agevolazioni e contributi percepiti 
 
Contratti su derivati e valutazioni al fair value 
CCNL  
 
Accordi integrativi aziendali  

ARCHIVIO BILANCIO ED IMPOSTE 
 

 
 1. 

 
Bilancio civilistico 



 

Modello Organizzativo 86

 2. 
 3. 
 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Dettagli al bilancio civilistico 
Prospetto di riconciliazione tra utile/perdita del conto economico e reddito imponibile come da 
dichiarazione 
Dichiarazione dei redditi con i moduli di versamento F24  
Dichiarazione Modello unico 
Dichiarazione Irap 
Verbali di verifiche tributarie 
Cartelle esattoriali ricevute 
Concordati (certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate) 
Interpelli alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate. 
Notifiche di decisioni di commissioni tributarie 
Conteggi del condono (se è stato richiesto) 

Accertamenti 
Ricorso contro gli accertamenti 
Elenco dei controlli sui libri obbligatori 
Notifiche di riconoscimento di esenzioni fiscali 
Ogni altro documento fiscale rilevante 
Fatture e note attive 
Fatture e note passive 
Estratti conti bancari 
Altra documentazione di prima nota iva e contabilità generale. 

 
 

 

I due archivi dovranno essere periodicamente aggiornati e di tale attività dovranno essere informati 

tutti i soggetti che hanno titolo per l’accesso alla documentazione amministrativo-contabile. 

 

 Procedure operative varie. 

 

Sulla base delle indicazioni fornite dal management e dai  responsabili delle varie aree di attività che di 

volta in volta saranno  citati nei capitoli dedicati alle varie unità operative ove essi di fatto operano , si 

procede dunque alla revisione delle procedure ex B.a.t.i  alle quali la Mit ha sempre fatto riferimento e 

che ora ha aggiornato con il presente documento; le procedure sono state osservate  anche nella fase 

transitoria riferita all’intervallo temporale trascorso dopo l’operazione straordinaria relativa alla cessione 

di ramo d’azienda. 

Elenchiamo per comodità espositiva le procedure revisionate: 

 

1. Gestione Acquisti; 

2. Rapporti con Pubblica Amministrazione; 

3. Formazione ed informazione dei Lavoratori ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legistativo 626/94; 

4. Gestione Payroll del personale; 

5. Convocazione e svolgimento delle riunioni assembleari e del consiglio di amministrazione; 

6. Adempimenti fiscali e societari; 

7. Richiesta ed acquisizioni di autorizzazioni, licenza e concessione alla Pubblica Amministrazione; 
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8. Redazione del Bilancio di esercizio; 

9. Gestione della forza vendita nel mercato nazionale; 

10. Acquisto Tabacchi Italiani ; 

11. Acquisto Tabacchi Esteri ; 

12. Security of information technology; 

L’ulteriore documentazione esaminata che non si compendiano in vere e proprio procedure  è 

contenuta nel documento denominato: 

- Standards of business conduct; 

Dopo l’incontro avuto con il management presso lo stabilimento di Chiaravalle (An)  in data 26 

febbraio, 2009, che ci ha chiarito molteplici aspetti del nuovo sistema operativo, a seguito  della prima 

presentazione del modello revisionato, è stato concordato di correlare il modello S.a.p  alle esigenze di 

prevenzione del modello 231. 

Le procedure revisionate sono state così suddivise: 

� Gestione  Acquisti , vendite e produzione –Processo  As-Is. 

 

Si passa ora alla trattazione di ogni singola procedura, tenendo presente che ogni addetto all’attività di 

Mit è censito nell’ambito della proceura stessa ed ha la piena disponibilità di tutte le informazioni 

inerenti alle proprie mansioni, comprese la disponibilità delle norme giuridiche che lo stesso deve 

osservare onde evitare comportamenti illeciti, sanzionabili dalla 231 e dalle norme correlate, nonché  

altra documentazione messa in rete con finalità formative in continuo. 

I livelli di riservatezza di alcuni processi aziendali saranno evidenziati e chiaramente inibiti, in 

particolare i segreti di processo. 

 

2 Gestione  Acquisti , vendite e produzione –Processo  As-Is ; 

        L’organo dirigente ci ha proposto la procedura in commento su base Sap e noi dalla stessa ed in 

aderenza ai contenuti della due diligence del Professor Lemme , pubblicata nell’ambito del sistema 231  

e richiamata con l’utilizzo dell’apposito link , abbiamo mappato le attività riscontrando che le fasi 

contrattuali e non-contrattuali poste in essere dai singoli soggetti che attendono al ciclo operativo. 

Si raccomandano gli addetti delle unità operative interessate di seguire attentamente ogni singola fase 

del processo che gli compete , tale funzioni sono quelle indicate nella scheda del funziorganigramma che 

attraverso il collegamento informatico dello stesso spiega anche i rischi che sono riconducibili 

all’inosservanza della legge 231. 

Una particolare raccomandazione va riferita all’area amministrativo-contabile, che s’interessa della 

redazione del bilancio dell’esercizio che deve tenere sempre e comunque presente che l’attività in 

commento comporta la stretta osservanza delle norme civilistiche r.d. 16/3/42 n.262, artt.2423 e 

seguenti del codice civile, i principi contabili nazionali ed internazionali approvati dagli ordini 
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professianali che oggi di diritto rappresentano una vera e propria norma di legge . 

I reati correlati a tali funzioni sono anch’essi rappresentati allo schema operativo in commento. 

Un particolare sistema di controllo deve utilizzarsi per quanto riguarda la gestione dei fondi liquidi ed 

assimilati : 

1) cassa denaro; 

2) cassa valori:  

3) marche ed altri valori assimilati; 

4) valuta estera ; 

5) depositi esteri; 

6) conti correnti reciproci con cotrollanti e collegate; 

7) saldi disponibili sui fidi accordati su conti correnti da banche, finanziarie ed 

altre istituzione creditizie; 

 

I responsabili di area che possono disporre dei fondi liquidi e attività assimilate e passività disponibili  

sopra elencati dovranno osservare quanto contenuto nei nostri principi contabili ed in particolare il 

numero 14 (O.i.c n.14) che spiega in maniera esaustiva il corretto trattamento contabile del denaro e di 

tutte le attività assimilate. 

Giova premettere che la sintesi delle problematiche afferenti alle risorse finanziarie sono state 

affrontate esaminando la realtà aziendale e calando tale realtà nell’ambito dell’analisi condotta da 

Confindustria nel case study che trova collocazione nell’appendice alle Linee Guida da essa 

confederazione emanate e più volte richiamate nel presente manuale.  

Ricorda confindustria testualmente che : 

 

a)  la qualifica di Pubblico Ufficiale, va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, 

che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e 

manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o 

certificativi; 

b) sono incaricati di un Pubblico Servizio, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività 

disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché 

non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale. 

 

Rappresentiamo i qui di seguito come il denaro può essere  utilizzato quale mezzo per commettere 

anche illeciti penali rilevanti per la  231 (Vedi Tabella 1). 

Sulla base delle su esposte considerazioni è opportuno elaborare lo schema di comportamento 

afferente ai flussi finanziari calate in tre sottoprocessi  fondamentali: 
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DESCRIZIONE OBIETTIVI ATTIVITA’ 
Attività oggettive 

 
Realtà da monitorare 

Funzioni  
soggettive 
 

Soggetto da controllare 

Processi 
 

Nesso causale  
tra aspetto oggettivo e 
soggettivo 

Griglie di processo aventi 
fine di controllare la liceità 
di ogni attività aziendale  

   
 

E’ ora  necessario affermare che il modello 231 rispetto ai vincoli normativi imposti dall’art.6, comma 

secondo ha superato  il test di validità in merito a: 

a) aver individuato le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

b) aver formalizzato, previa  analisi di rischio preventiva, specifici protocolli   diretti a: 

la formazione e l’attuazione della decisioni della società in relazione ai reati   da prevenire ; 

c) aver individuato modalità di gestione delle risorse finanziarie che non   permettano la  consumazione 

dei reati ; 

d) aver indicato ai destinatari del modello come informare l’organismo di vigilanza  anche in merito 

all’osservazione dei contenuti delle procedure 231; 

e)  aver adottato un sistema disciplinare che per scopo indichi espressamente le sanzioni da  riferire a 

chi non osserverà i precetti contenuti nel modello. 

 

Il D.Lgs 231/2001 prevede la concessione alla società dell’esimente dalla responsabilità amministrativa 

alla condizione che il compito di vigilare sull’adeguatezza, la funzionalità, l’osservanza e 

l’aggiornamento permanente sul modello sia affidato ad un Organismo indipendente, munito di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Art.6, comma 1 , punto b). 

In attuazione di quanto sopra la società provvede in funzione dell’operatività, dei rischi e della struttura 

specifici, alla costituzione del proprio organismo di controllo, seguendo le linee guida di Confindustria. 

 

a. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza 

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 6, lettera b), del Decreto, è istituito presso MIT spa un 

Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza o OdV) in ordine al 

funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello. L’OdV, nello svolgimento dei 

compiti che gli competono, potrà avvalersi, oltre che della struttura sua propria, del supporto di quelle 

funzioni aziendali di MIT SpA, che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento del fine 

detto, nonché, eventualmente, anche di consulenti esterni. 
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b. Composizione, nomina e durata. 

L’OdV di Mit SpA ha struttura collegiale ed è nominato con delibera dell’Organo Amministrativo. Con la 

medesima delibera detto Organo nomina il Presidente tra i componenti dell’OdV, e determina le risorse 

umane e materiali (budget) delle quali l’OdV potrà disporre per esercitare la sua funzione. 

L’OdV di MIT SpA è composto da 3 membri effettivi così individuati: 

1 un professionista esterno, esperto in tematiche aziendali e di implementazione e verifica del 

Sistema dei controlli interni e dei rischi aziendali, con il ruolo di Presidente, 

2 un membro del collegio sindacale, 

3 un collaboratore esterno alla Società con specifiche competenze legali, in quanto soggetti con 

provata esperienza ed in modo da attendere nel complesso dell’organismo così definito sia i requisiti di 

autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità d’azione, nonché in possesso di 

specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali e di garantire la conoscenza della 

compagine societaria. 

 

L’OdV dura in carica tre anni, salvo rinnovo dell’incarico da parte dell’Organo Amministrativo. I suoi 

membri possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di rinuncia per sopravvenuta 

indisponibilità, morte, revoca o decadenza di alcuno dei componenti dell’OdV, l’Organo Amministrativo, 

senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina dei membri necessari per la 

reintegrazione dell’OdV. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del 

Presidente, la Presidenza è assunta dal membro effettivo più anziano fino alla prima riunione 

successiva dell’Organo Amministrativo. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’OdV deve improntarsi a 

principi di autonomia. A garanzia del principio di terzietà, l’OdV è collocato in posizione gerarchica di 

vertice della Società. Esso deve riportare direttamente all’Organo Amministrativo. In caso di inerzia dell’ 

Organo Amministrativo, l’OdV si rivolgerà all’Assemblea dei Soci per l’adozione dei provvedimenti del 

caso. 

In caso di inerzia anche dell’Assemblea dei Soci, l’OdV dovrà rivolgersi al Collegio Sindacale per 

l’adozione dei provvedimenti del caso. 

 

c. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità 

Possono essere nominati membri dell’OdV soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e 

dotati di particolare professionalità. Ciascun componente deve infatti essere in grado di svolgere le 

funzioni ed i compiti cui l’OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è 

chiamato ad operare. 

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell’OdV: 

i. le circostanze di cui all’art. 2382 del Codice Civile; 

ii. l’essere indagato per uno dei reati previsti dal Decreto; 
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iii. la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per aver 

commesso uno dei reati previsti dal Decreto; 

iv. la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che 

comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l’interdizione, 

anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

v. il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l’autonomia e l’indipendenza del singolo 

componente dell’OdV in relazione alle attività da lui svolte. 

 

d. Riunioni, deliberazioni e regolamento interno 

L’OdV si doterà di un regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio 

funzionamento, nel rispetto dei seguenti principi generali:  

1 l’OdV dovrà riunirsi almeno trimestralmente e redigere apposito verbale della riunione; 

2 le deliberazioni saranno assunte a maggioranza. 

 

e. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

All’OdV è, pertanto, affidato il compito di: 

 

a. vigilare sull’effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere 

all’interno dell’azienda corrispondano al Modello predisposto e che i destinatari dello stesso 

agiscano nell’osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso; 

b. adottare ogni provvedimento affinché l’Organo Amministrativo di MIT SpA, oppure un suo 

membro munito dei necessari poteri, aggiorni costantemente il Modello, al fine di adeguarlo ai 

mutamenti ambientali, nonché alle modifiche normative e della struttura aziendale; 

c. verificare l’efficacia e l’adeguatezza del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia 

idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto. 

Su di un piano più operativo è affidato all’OdV il compito di: 

a. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, al fine di adeguarla ai 

mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A 

tal fine, all’OdV devono essere segnalate, da parte del Management e degli addetti alle attività 

di controllo nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni in grado di esporre l’azienda 

al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte esclusivamente per iscritto; 

b. effettuare verifiche periodiche sulla base di un programma annuale comunicato all’Organo 

Amministrativo, volte all’accertamento di quanto previsto dal Modello ed in particolare che le 

procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera 

conforme e che i principi etici siano rispettati; 
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c. verificare l’adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 

231; 

d. svolgere periodicamente, oltre quelli di cui ai precedenti punti, controlli a sorpresa nei 

confronti delle attività aziendali ritenute sensibili ai fini della commissione dei reati di cui al 

D.Lgs. 231; 

e. sulla base di tali verifiche predisporre periodicamente un rapporto da presentare all’Organo 

Amministrativo, che evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da 

intraprendere; 

f. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni debitamente 

verbalizzate): 

i. per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In 

particolare le varie funzioni aziendali dovranno comunicare all’OdV eventuali nuove 

circostanze che possano ampliare le aree a rischio di commissione reato di cui l’OdV 

non sia ancora venuto a conoscenza; 

ii. per tenere sotto controllo l’evoluzione delle aree a rischio al fine di realizzare un 

costante monitoraggio; 

iii. per i diversi aspetti attinenti l’attuazione del Modello (definizione di clausole 

standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.); 

iv. affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per 

rendere il Modello adeguato ed efficace; 

g. raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del 

Modello; 

h. promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua 

comunicazione e diffusione, predisponendo la documentazione a ciò necessaria, coordinandosi 

con il soggetto incaricato della formazione e diffusione del Modello. 

 

L’OdV potrà avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, del supporto sia delle varie 

strutture aziendali sia di consulenti esterni. La struttura così identificata deve essere in grado di agire 

nel rispetto dell’esigenza di recepimento, verifica ed attuazione del Modello, ma anche, e 

necessariamente, nel rispetto dell’esigenza di monitorare costantemente lo stato di attuazione e 

l’effettiva rispondenza del Modello alle esigenze di prevenzione evidenziate dal Decreto. 

A tal fine, l’OdV deve avere libero accesso alle persone ed a tutta la documentazione aziendale, nonché 

la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, tra cui il Collegio 

Sindacale e la società di revisione contabile, e la documentazione da questi predisposta . 
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f. Reporting nei confronti degli organi societari 

Annualmente l’OdV presenterà all’Assemblea dei Soci, all’Organo Amministrativo, nonché al Collegio 

Sindacale, una relazione scritta che evidenzi: 

1 l’attività da esso stesso svolta nell’arco dell’anno nell’adempimento dei compiti assegnatigli; 

2 l’attività da svolgersi nell’anno successivo; 

3 il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget  in 

dotazione all’OdV. 

L’OdV dovrà inoltre relazionare per iscritto, all’Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale in merito 

alle proprie attività e segnatamente: 

a. comunicare periodicamente con cadenza almeno semestrale, lo stato di avanzamento 

del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano delle attività, 

motivandoli; 

b. relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, in merito all’attuazione del 

Modello, 

c. comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività; 

d. relazionare immediatamente sulle eventuali violazioni del Modello. 

 

L’OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze: 

 

a. comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o 

dei processi, qualora dai controlli scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal 

caso, sarà necessario che l’OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano 

delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, 

nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate; 

 

b. segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le 

procedure aziendali al fine di: 

i. acquisire tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte 

per la valutazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari; 

ii. evitare il ripetersi dell’accadimento, ed a tal fine fornire indicazioni per la 

rimozione delle carenze. 

 

Le attività indicate al punto b dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate per iscritto 

dall’OdV all’ Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale, richiedendo anche il supporto delle 

strutture aziendali in grado di collaborare nell’attività di accertamento e nell’individuazione delle azioni 

idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze. L’OdV ha l’obbligo di informare immediatamente per 
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iscritto il Collegio Sindacale, nonché l’Organo Amministrativo, chiedendo che sia convocata l’Assemblea 

dei Soci, qualora la violazione riguardi i vertici dell’Azienda, ed in particolare qualora l’illecito sia stato 

posto in essere da un Socio od un Consigliere di Amministrazione. Gli eventuali incontri tra l’OdV e 

l’Organo Amministrativo, e/o il Collegio Sindacale dovranno essere documentati per iscritto mediante 

redazione di appositi verbali da custodirsi da parte dell’OdV stesso. 

 

g. Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello, nonché l’accertamento delle 

cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere 

obbligatoriamente trasmesse per iscritto all’OdV da parte dell’ Organo Amministrativo, dei singoli Soci; 

nonché da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, mantenendo la 

relativa documentazione disponibile per l’eventuale ispezione dell’OdV stesso, tra cui a titolo 

esemplificativo: 

a. risultanze, positive o negative, delle attività di controllo poste in essere per dare 

attuazione al Modello, periodicamente, da parte dei responsabili delle varie funzioni 

aziendali; 

b. anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse; 

c. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 

reati di cui al Decreto; 

d. comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere 

messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto; 

e. richieste d’assistenza legale inoltrate da Soci, Amministratori, Dirigenti e/o dai 

dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto; 

f.  commissioni d’inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le 

ipotesi di reato di cui al Decreto; 

g. notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza 

delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali 

procedimenti con le relative motivazioni; 

h. notizie relative a cambiamenti organizzativi; 

i. aggiornamenti del sistema delle deleghe; 

j. significative o atipiche operazioni interessate al rischio; 

k. mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio; 

l. dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni 

sociali; 
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m. copia dei verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci, dell’Organo Amministrativo e del 

Collegio Sindacale; 

n. rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione; 

o. elenco delle erogazioni pubbliche ricevute o richieste; 

p. notizie relative ad eventuali anomalie nelle relazioni con clienti; 

q. accettazione di clienti già indagati ex D. Lgs. 231/01. 

 

Devono inoltre essere creati dei canali di comunicazione “dedicati”, quali un indirizzo di posta 

elettronica  , tale da agevolare il processo di comunicazione verso l’OdV da parte dei soggetti 

interessati che potrebbero venire in possesso delle informazioni di cui sopra, nonché di notizie relative 

alla commissione di reati o a “pratiche” non in linea con il Modello e/o il Codice Etico. Inoltre, dovrà 

essere portata a conoscenza dell’OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, 

proveniente sia dai dipendenti che dai soci, che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal 

Decreto o comportamenti non in linea con il Modello. L’OdV si impegna a compiere ogni sforzo affinché 

i soggetti che forniscano segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione, ed affinché sia tutelata la riservatezza dell’identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di 

legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine  potrà ascoltare 

l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la 

ragione dell’eventuale autonoma decisione a non procedere. L’OdV e ciascuno dei suoi membri, nonché 

coloro dei quali l’OdV si avvarrà per l’espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni 

che esterni alla società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell’attività 

svolta. 

 

h. Raccolta e conservazione di informazioni 

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall’OdV in un apposito 

archivio (informatico e cartaceo). L’accesso all’archivio è consentito solo ai membri dell’OdV. I 

componenti dell’OdV sono obbligati a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui 

vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge. 

 

i. Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza 

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l’attività e gli obblighi dell’OdV si evince che 

ad esso siano devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati ma al 

funzionamento ed all’osservanza del Modello (curandone, altresì, l’aggiornamento e l’eventuale 

adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento) con esclusione quindi di 

alcuna responsabilità penale in proposito. Mit SpA potrà comunque valutare l’ipotesi di istituire dei 
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meccanismi di tutela a favore dell’OdV, quali ad esempio delle forme di assicurazione. 

 

j . Autonomia operativa e finanziaria 

Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità l’OdV, Mit SpA dovrà prevedere che nel Modello 

organizzativo sia specificato che: 

a.  le attività poste in essere dall’OdV non possano essere sindacate da alcun altro 

organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l’Organo Amministrativo è in 

ogni caso chiamata a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo 

intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento (e dell’efficacia) del Modello 

organizzativo; 

b. l’OdV abbia libero accesso presso tutte le funzioni della società, 

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l’Organo Amministrativo dovrà 

approvare una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall’OdV stesso, della quale l’OdV dovrà 

disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (ad es. 

consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione 

del report annuale all’Organo Amministrativo. 

 

k. Retribuzione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organo Amministrativo potrà riconoscere emolumenti ai membri dell’OdV. Ove riconosciuti, tali 

emolumenti dovranno essere stabiliti nell’atto di nomina o con successiva delibera dell’Organo 

Amministrativo. 
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5. Le misure disciplinari e il sistema sanzionatorio 

 

a. Aspetti generali 

Al fine di consentire una valida attuazione di qualunque modello di gestione , Decreto (art. 6, 

comma 2, punto e) richiede che lo stesso stabilisca un efficace insieme di misure disciplinari 

applicabili a tutti i Rappresentanti, gli Amministratori, I Dirigenti e i Collaboratori in genere, ivi 

compresi i Consulenti. Le misure disciplinari di seguito riportate si applicheranno 

indipendentemente dal fatto che un procedimento penale sia stato intrapreso o non intrapreso nei 

confronti di un Rappresentante, di un collaboratore, di un Sindaco o di un Amministratore. Ciascun 

destinatario del presente Modello è tenuto ad osservare le disposizioni di conformità in esso 

contenute. 

L’Organo di Vigilanza è responsabile del controllo delle procedure disciplinari e nel caso in cui 

qualunque suo membro sia oggetto di qualunque procedimento disciplinare, tale membro sarà 

interdetto dal partecipare a qualunque delibera riguardante tale procedimento. 

 

b. Procedimenti e misure disciplinari nei confronti di Rappresentanti e Amministratori 

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte di qualunque Rappresentante o 

Amministratore comporterà l’applicazione di una o più delle seguenti misure disciplinari, a seconda 

della gravità della violazione : 

1 Risoluzione di qualunque contratto di servizio in base alle disposizioni previste in ciascuno 

dei contratti applicabili ; 

2 Revoca per giusta causa dalla carica da parte dell’Assemblea dei soci ; 

3 Eventuale delibera di azione di responsabilità da parte della stessa Assemblea dei soci. 

 

Nel caso in cui l’Odv. venga a conoscenza di qualunque violazione di una delle disposizioni del 

presente Modello da parte di un Rappresentante o un Amministratore, provvederà ad informare 

immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della società coinvolta. Il 

Consiglio di Amministrazione in questione valuterà la violazione, consultando anche il Collegio 

Sindacale ed l’Odv, coerentemente con il presente Modello e con la normativa vigente, e ne darà 

comunicazione ai soci della società. I soci provvederanno quindi, nel corso di un’assemblea 

debitamente convocata, a deliberare, in caso di violazione grave delle disposizioni del presente 

Modello, la revoca per giusta causa dalla carica di Amministratore e determinare l’opportunità di 

intraprendere azioni legali nei confronti dell’Amministratore. 
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c. Procedimenti e misure disciplinari nei confronti dei Dirigenti e dei Collaboratori in 

genere, ivi compresi i Consulenti. 

Le misure disciplinari nei confronti dei Collaboratori sono coerenti con le procedure previste 

dall’Articolo 7 della Legge 300/1970 (il cosiddetto “Statuto dei Diritti dei Lavoratori”) e con i 

contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. L’Odv. si assicurerà che siano rispettate le 

procedure di accertamento per azioni disciplinari stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro 

applicabile. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente documento, del “Manuale di 

Organizzazione e delle Sicurezza” e/o del Codice Etico comporterà l’applicazione di una o più delle 

seguenti misure disciplinari, a seconda della gravità della violazione : 

1 ammonimento verbale ; 

2 ammonimento scritto ; 

3 sospensione dal lavoro senza retribuzione per un periodo fino a massimo di dieci giorni; 

4 licenziamento ai sensi delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro 

applicazione al Collaboratore; 

5 richiesta dei danni ; 

6 denuncia alle autorità competenti. 

 

Nessun provvedimento disciplinare nei confronti del Collaboratore potrà essere assunto senza la 

preventiva contestazione dell’addebito scritto e senza aver sentito la difesa. I provvedimenti 

disciplinari più gravi dell’ammonimento verbale non saranno applicati prima che siano trascorsi 5 

(cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che ha causato la contestazione. In caso di 

sanzione disciplinare, nei 20 (venti) giorni successivi alla relativa comunicazione, il Collaboratore 

potrà promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato. La sanzione disciplinare 

resterà sospesa fino alla pronuncia da parte di un collegio. Tutte le suddette misure disciplinari, con 

l’eccezione dell’ammonimento verbale, saranno notificate al Collaboratore per iscritto. In caso di 

sanzione, sospensione o licenziamento, il Collaboratore avrà cinque giorni di tempo dal ricevimento 

della comunicazione scritta per presentare le proprie giustificazioni o difesa. Nel caso in cui l’Odv 

venga a conoscenza della violazione di una qualsiasi disposizione del presente Modello da parte di 

un Collaboratore che ricopra il ruolo da dirigente, esso provvederà a informare gli organi 

competenti all’interno della Società. Questi ultimi prenderanno, di volta in volta, le opportune 

misure previste dalla normativa vigente. Nel caso di Collaboratori con contratto di lavoro a Progetto 

e Collaboratori che svolgano ruoli di consulenza, troveranno applicazione, a seconda della gravità 

della violazione, le sanzioni e le altre previsioni specificate, ivi inclusa la risoluzione del rapporto. 

 

d. Violazione delle disposizioni del modello da parte di un Sindaco 

Nel caso in cui l’Odv. venga a conoscenza della violazione di una qualsiasi disposizione del presente 
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Modello da parte di un Membro del Collegio Sindacale, esso provvederà ad informare tutti gli 

Amministratori ed i Sindaci della società coinvolta. Il Collegio Sindacale competente potrò effettuare 

tutti gli accertamenti necessari, in consultazione con l’Odv e con il competente Consiglio di 

amministrazione prendendo tutte le opportune misure previste dalla normativa vigente, inclusa la 

convocazione dell’Assemblea per adottare eventuali delibere di revoca del Sindaco per giusta causa. 

 

 

6. LE INFORMAZIONI E LA FORMAZIONE 

 

a. Obbligo di conoscenza del Modello e Attestazione di Conformità  

A ciascun Rappresentante, Amministratore, Dirigente e Collaboratore nonché a ogni Sindaco viene 

consegnata copia del Modello (anche su supporto informativo). 

 

Al fine di comprovare la ricezione, la conoscenza e l’accettazione dei termini e delle condizioni del Modello, 

ciascun destinatario è tenuto a restituire all’Organo Competente, anche in formato elettronico tramite e-

mail, ovvero, nel caso in cui non abbia accesso al sistema informatico, in formato cartaceo, l’Attestazione 

di Conformità acclusa al presente  Allegato A. 

 

b. Programmi di formazione e aggiornamento 

La Società attua i seguenti programmi informativi e di formazione sull’organizzazione e la gestione che 

sono a disposizione di tutti i soggetti operanti: 

 

1. programmi di formazione per i nuovi Collaboratori ; 

2. specifiche informazioni sulle procedure di organizzazione e gestione si sensi del Modello 

sono inserite nei documenti dei contratti di impiego relativi ai nuovi Collaboratori; 

3. informazioni sull’organizzazione e la gestione sono disponibili sulla rete intranet della 

società; 

4. periodici corsi formativi di aggiornamento sulle procedure di organizzazione e gestione. 

 


