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Definizioni
Nel presente documento le espressioni sotto indicate hanno il seguente significato:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Attività sensibile: operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei reati o illeciti
amministrativi contemplati dal D. Lgs. 231/2001 quali presupposto della responsabilità amministrativa della stessa;
Autorità: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, ISVAP, Consob, Banca
d’Italia, Antitrust, Ufficio Italiano Cambi, “Garante della privacy” e altre Autorità italiane ed estere;
Codice Etico: il documento contenente l’insieme dei diritti, dei doveri, anche morali e delle responsabilità interne ed
esterne di tutti coloro con i quali la Società entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale,
finalizzato all’affermazione dei principi e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione
e del contrasto di possibili illeciti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Aziende di credito, finanziarie e strumentali;
Dipendenti: tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti, gli
interinali ed i collaboratori a tempo determinato;
Collaboratori: tutte le persone che collaborano con la Società in virtù di un rapporto di lavoro autonomo o forme
contrattuali assimilabili;
Consulenti: persone fisiche o giuridiche che collaborano con la Società in virtù di contratti di consulenza/autonomi;
Clienti: soggetti pubblici o privati, in relazione contrattuale con la Società;
D. Lgs. 231/2001 o Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Destinatari: gli Organi Sociali e i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori, i consulenti e i fornitori, i clienti, gli
operatori finanziari e qualsiasi altro soggetto che possa intrattenere relazioni con la Società;
Documentazione Organizzativa: complesso documentale costituito da organigramma, regolamenti interni, elenco e
descrizione dei processi aziendali nonché dei controlli istituiti a protezione di fenomeni di rischio;
Fornitori: controparti nei processi di acquisto di beni e servizi (non relativi all’attività caratteristica);
Modello Organizzativo: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del d.lgs. 8/6/2001 n. 231;
Organi Sociali: Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale; Revisori;
Organismo di Vigilanza (ODV): l’Organo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché
sull’aggiornamento dello stesso;
Regolamento generale: complesso di regole atte a normalizzare il comportamento del personale interno e/o dei
collaboratori, contenute nella documentazione organizzativa;
Rischio 231: l’insieme di reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (commessi o tentati) rilevanti ai sensi
del D. Lgs. 231/2001;
Società: Pitagora S.p.A.;
Soggetto in posizione apicale: “… persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone
che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.” – art. 5 lett. a) D.Lgs. 231/2001;
Soggetti sottoposti: “… persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti di cui alla lettera a)…” –
art. 5 lett. b) D.Lgs. 231/2001.
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1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001,
N. 231
1.1 Principi della disciplina
Il decreto legislativo 231/01, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, recepisce una serie di provvedimenti comunitari ed
internazionali che spingono verso una responsabilizzazione della persona giuridica, individuando in essa un presupposto
necessario ed indefettibile per la lotta alla criminalità economica.
Il Consiglio d’Europa, in particolare, ha da tempo segnalato l’esigenza di creare un apparato sanzionatorio concretamente
idoneo a tutelare gli interessi della nascente Unione Europea, che avesse come necessario referente anche le persone
giuridiche.
Il Legislatore italiano aderendo, dunque, a tali orientamenti, ha elaborato ed approvato il Decreto Legislativo in esame,
le cui disposizioni hanno una rilevante portata innovatrice, giacché derogano, per la prima volta, nel sistema giuridico
italiano, al principio di non imputabilità degli enti.
Il Decreto si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e istituisce la responsabilità della
societas, considerata quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia
natura e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse della
società.
Il tipo di responsabilità introdotta è quella che il Legislatore denomina “amministrativa” e che ha forti analogie con la
responsabilità penale, in quanto il suo accertamento avviene nell’ambito di un procedimento penale, con conseguente
applicazione della relativa normativa processuale e delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive, erogate in base a criteri di
stampo penalistico.
La responsabilità amministrativa da reato della Società, e degli Enti in genere, discende da alcuni reati commessi,
nell’interesse o a vantaggio degli enti citati, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione dell’ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
La responsabilità della Società è diretta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato.
Sulla base di quanto disposto dal Decreto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati,
specificamente indicati dal Decreto, commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio delle stesse dalle persone che
agiscono al loro interno.
In particolare:
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•

L’interesse è da valutarsi ex ante e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di
far ottenere alla società un profitto (ancorché non ottenuto nei fatti) non necessariamente economico;

•

Il vantaggio è, invece, da considerare ex post e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene
determinati da motivazioni personali dell’autore, ridondano comunque a beneficio della società stessa.

La responsabilità amministrativa a carico dell’ente sorge qualora i reati vengano commessi da: a) soggetti in posizione
c.d. apicale, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale, nonché le persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente; b) soggetti in posizione c.d. “subordinata”, tipicamente i
prestatori di lavoro subordinato, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto
la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.
Secondo il disposto dell’art. 8, ad ogni buon conto, l’ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se l’autore del reato
non è imputabile o non è stato individuato, ovvero anche se il reato è estinto per una causa diversa dall’amnistia.
Presupposti della responsabilità dell’ente e, dunque, dell’imputabilità ad esso delle relative sanzioni pecuniarie o
interdittive previste dallo stesso decreto, sono:
a) che un soggetto che riveste posizione apicale, all’interno della sua struttura, ovvero un sottoposto, abbia
commesso uno dei reati previsti dal decreto;
b) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
c) che il reato commesso dalla persona fisica (soggetto in posizione apicale o sottoposto) costituisca espressione
della politica aziendale ovvero derivi da una “colpa di organizzazione”.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, oltre all’esistenza dei richiamati requisiti che consentono di
collegare oggettivamente il reato all’ente, il legislatore impone inoltre l’accertamento della colpevolezza dell’ente.
Siffatto requisito soggettivo si identifica come una “colpa da organizzazione”, intesa come violazione di adeguate regole
di diligenza autoimposte dall’ente medesimo e volte a prevenire la commissione del reato.
Il legislatore imputa conseguenze sanzionatorie per gli illeciti penali previsti direttamente alla Società, comminando alla
stessa sanzioni, di varia gradazione ed in prevalenza pecuniarie, anche al fine di prevenire nella commissione dei reati.
Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste
anche misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di
pubblicizzare beni o servizi.

1.2 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo
Il Decreto statuisce che la Società non risponde dei reati sopraindicati, sia nel caso in cui i soggetti in posizione apicale e
i soggetti sottoposti abbiano agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi, sia nel caso in cui la Società medesima provi
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di aver adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire la
realizzazione degli illeciti penali considerati (art. 6 Decreto).
In sostanza, la predisposizione ed efficace attuazione da parte della Società di un Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, specificatamente calibrato sul cosiddetto potenziale rischio reato, adempie ad una funzione preventiva e
costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.
L’adozione di tale strumento non costituisce un obbligo per l’ente, bensì una mera facoltà.
Pur tuttavia, l’attuazione di un sistema di organizzazione, gestione e controllo interno porta con sé una possibile
esenzione di responsabilità ovvero ulteriori benefici, in termini di riduzione delle sanzioni.
Al fine di poter beneficiare di un’esenzione da responsabilità, la Società è, in ogni caso, tenuta a provare le circostanze di
seguito indicate (articoli 6 e 7 d.lgs. 231/2001).
Se il reato è commesso da un soggetto apicale:
a)

che, prima della commissione del fatto, l’Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato “Modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”, vale a dire, un Modello
Organizzativo, specificamente calibrato sulla propria realtà aziendale (art. 6, comma 1 lett. a Decreto);

b) che il compito di vigilare sul funzionamento del Modello sia stato affidato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d)
del Decreto, ad un Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di
Vigilanza);
c) che il soggetto che ha commesso il reato abbia tenuto un comportamento illecito, eludendo fraudolentemente
il Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società (art. 6, comma 1 lett. c del Decreto );
d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza (art. 6 comma 1, lett. d
Decreto).
Se il reato è commesso da un soggetto sottoposto, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato abbia adottato un modello idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
L’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione rappresenta per l’ente la possibilità di escludere la propria
responsabilità ovvero dare attuazione alla c.d. “condizione esimente”.
La mera adozione del Modello, tuttavia, non è sufficiente a determinare l’esonero della responsabilità dell’ente, ma è
necessario altresì che il Modello sia efficace ed effettivo e pertanto concretamente attuato.
Quanto all’efficacia del Modello, il Legislatore, all’art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il Modello deve soddisfare i
seguenti requisiti:
•

individuare la sfera di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura del rischio o “risk
assessment”);
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•

prevedere specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in
funzione della prevenzione del rischio- reato;

•

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

•

creare obblighi di informazione nei confronti dell’organismo chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza del Modello;

•

istituire un sistema disciplinare idoneo, al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
Modello.

Quanto alla sua efficace attuazione, l’art. 7, comma 4 del Decreto, richiede:
▪

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 (aggiornamento del
Modello);

▪

l’idoneità del sistema disciplinare a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L’art. 6, comma 3 del Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti
dalle associazioni di categoria. Al riguardo, giova evidenziare infatti come l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) abbia
elaborato le Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Linee Guida
dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle
banche"), segnalando, tra l’altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e l’elaborazione
della struttura del Modello Organizzativo.
In particolare, le Linee Guida suggeriscono di:
▪

provvedere, anche in relazione all’estensione dei poteri delegati della banca/Ente, ad una mappatura delle
attività o funzioni aziendali nell’ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al decreto, al fine di
commisurare i presidi da adottare in relazione all’esistenza di rischi concreti;

▪

prevedere regole dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai
reati da prevenire e individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
dei reati;
▪

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l’osservazione dei modelli;

▪

prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello;

▪

fornire piena pubblicità ai modelli organizzativi adottati, al fine di consentire ai destinatari di raggiungere
la piena consapevolezza delle direttive aziendali;

▪

curare per tutto il personale corsi di formazione specifica.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e controllo di Pitagora S.p.A. è stato strutturato utilizzando quali propri
driver le Linee Guida sopra citate.
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Il modello, inoltre, deve prevedere per i soggetti apicali o sottoposti delle modalità per segnalare eventuali condotte
illecite rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Il
presente modello disciplina tali aspetti nei paragrafi dedicati all’Organismo di Vigilanza.
Tali canali devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Sono vietati gli atti di ritorsione o discriminatori,
diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
eventuali misure discriminatorie possono essere segnalate all’Ispettorato nazionale del lavoro. Sono nulli il licenziamento
ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, il mutamento di mansioni ex art. 2103 c.c. nonché qualsiasi altra
misura ritorsiva o discriminatoria adottata dall’ente.
A tal riguardo si richiama integralmente il Regolamento di Gruppo in materia di segnalazione interna delle violazioni
(Whistleblowing).

1.3 Reati contemplati dal Decreto
I reati dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente sono quelli espressamente e
tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’ente non è, tuttavia, chiamato a rispondere per ogni fattispecie di reato commessa da suo apicale o un sottoposto,
bensì unicamente per le tipologie criminose espressamente individuate dal decreto di seguito riportate (si veda, in merito,
l’elencazione analitica dei singoli reati e la relativa descrizione, contenuta nella Parte Speciale):
❑

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il pubblico
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24):
malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art.
316 ter c.p.); truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.); truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); frode informatica (art. 640 ter c.p.).

❑

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis): accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico (art. 615 ter c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); installazioni di apparecchiature atte ad intercettare,
impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies); danneggiamento
di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635
ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); danneggiamento di sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies); detenzione o diffusione abusiva di codici di
accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615
quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640 quinquies c.p.); reati commessi in violazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1
comma 11 D.L. 105/2019).
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❑

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter): associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo
mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); sequestro di
persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990); fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo; associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29 quater); disposizioni contro le immigrazioni
clandestine.

❑

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25): corruzione per l’esercizio
della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); corruzione
in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater); istigazione
alla corruzione (art. 322 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

❑

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art.
25-bis): falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.
453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di
carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); 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.); spendita e
introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate
ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di
bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

❑

Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1): turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513
c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514
c.p.); frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
(art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni
realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

❑

Reati societari (art. 25 ter): false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali delle società
quotate (art. 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c. sostituito dall’art. 173 bis D.Lgs. 58/1998); impedito
controllo (art. 2625 c.c.); formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti
(art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o delle società controllate (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); indebita
ripartizioni dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
aggiotaggio Art. 2637 c.c.); omessa comunicazione del delitto di interessi (art. 2629 bis c.c.); ostacolo all’esercizio
delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.);
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❑

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater): associazioni con finalità
di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.); assistenza agli
associati (art. 270 ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.), addestramento ad attività con
finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 — quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art.
270 sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni
micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis
c.p.), misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D. Legge 15/12/1979,
n. 625 conv. con modif. in I. 6/2/1980, n. 15); convenzione internazionale per la repressione del finanziamento
del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

❑

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1): pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

❑

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies): riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art.
600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); prostituzione minorile
(art. 600 bis, commi i e 2 c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art.
600 quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.); adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

❑

Abusi di mercato (art. 25 sexies): abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998); manipolazione del
mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

❑

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro (art. 25 septies): omicidio colposo (art. 589 c.p. in relazione all’art. 55 comma 2 D.Lgs.
81/1008); lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

❑

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25
octies): ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

❑

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies): immissione su sistemi di reti telematiche, a
disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte
di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941); reati di cui al punto precedente commessi in riferimento
ad un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero
con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o
alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di
programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in
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pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego
della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione,
vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941); abusiva
duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte,
di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione,
trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio,
concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo
della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle
duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in
commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione
con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro
supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con
qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel
territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in
noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la
vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero
prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti,
adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva
o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione
a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico
di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art.
171-ter comma 1, Legge 633/1941); riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o
messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di
opere tutelate dal

diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro,

immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera
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dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle
attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2,

Legge

633/1941);

mancata

comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio
nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa
dichiarazione di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione,
promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in
forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).
❑

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies):
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377 bis
c.p.).

❑

Reati ambientali (art. 25 undecies): inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); disastro ambientale (art. 452
quater c.p.); delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattività (art. 452 sexies c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di specie animali o
vegetali selvatiche protette (ari 727 bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito
protetto (ari. 733 bis c.p.); scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di
autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi
o aereomobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2,3,5,11
e 13 D. Lgs. 152/2006); attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.
Lgs. 152/2006); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.
258 comma 4, secondo periodo D. Lgs. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006);
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comrni 1 e 2 D. Lgs. 152/2006); omessa bonifica dei
siti in conformità al progetto approvato dall’autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006); falsità
ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del SISTRI (art. 260 bis D. Lgs.
152/2006); superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità
dell’aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006); importazione, esportazione, riesportazione di animali e piante
appartenenti alle specie protette di cui agli allegati A, B e C del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996 e s.m.i. (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992); falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche
di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall’art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e) ed I)
del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii (art. 3 Legge 150/1992); detenzione
di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da
riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (art. 6 Legge 150/1992);
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cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge 549/1993); inquinamento doloso o colposo
di nave battente qualsiasi bandiera (artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007).
❑

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies): occupazione di lavoratori privi
del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1988);
promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero
altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter,
D.Lgs. 286/1998); favoreggiamento della permanenza dello straniero irregolare nello Stato (art. 12 comma 5
D.Lgs. 286/1998).

❑

Razzismo e xenofobia (art. 21 terdecies): propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico
o istigazione a commettere o atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 comma
3 bis L. 654/1975).

❑

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di
apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies): frode in competizioni sportive (art. 1 L.103/1989); esercizio abusivo di
attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 103/1989).

❑

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies): dichiarazione fraudolente mediante usi di fatture o atri documenti per
operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs.
74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); occultamento
o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
(art. 11 D.Lgs. 74/2000).

❑

Reati trasnazionali di cui all’art. 10 L. 146 del 2006: associazione con finalità di terrorismo anche internazionale
o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione
di tipo mafioso anche straniere (art. 461 bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90).

1.4 Sistema Sanzionatorio
Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati contemplati dal Decreto,
prevede nel suo art. 9, comma 1, l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative dipendenti da reato, ovvero:
- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.
Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria che viene applicata per quote
in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila
ad un massimo di lire tre milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
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Ai sensi dell’art. 11 nella commisurazione della pena pecuniaria il giudice deve tener conto della gravità del fatto, del
grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per
prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota deve comunque essere proporzionato alle condizioni
economiche e patrimoniali dell’ente.
Nei casi previsti dall’art. 12 la sanzione può essere ridotta della metà se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio
o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
oppure nei casi in cui, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è
comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare,
sono le seguenti:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano solo per i reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale
ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o
agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Tali sanzioni hanno una durata compresa tra un minimo di tre mesi ed un massimo di due anni.
Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 15 del Decreto, il giudice, in luogo
dell’applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell’attività da parte di un commissario
giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.
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2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PITAGORA S.P.A.
2.1 L’assetto organizzativo ed autorizzativo di Pitagora S.p.A.
La compagine azionaria di Pitagora S.p.A., a seguito dell’ingresso di Pitagora S.p.A. nel Gruppo bancario Cassa di Risparmio
di Asti S.p.A., alla data del presente aggiornamento, è costituita per:
- il 70% del capitale sociale dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- il 19,00% da Bonino 1934 S.r.l.;
- l’9% dal management e da collaboratori di Pitagora;
- il restante 2 % da altri soggetti.
La Società opera e intende continuare ad operare nel mercato del credito al consumo e, in particolare, nel segmento dei
finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento, a favore di
lavoratori dipendenti di aziende private e pubbliche e pensionati, in ottemperanza al dettato del D.P.R. 180/50 e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli Organi Sociali di Amministrazione e Controllo di Pitagora S.p.A. si identificano nel Consiglio di Amministrazione,
nell’Assemblea dei Soci e nel Collegio Sindacale.
L’articolazione delle strutture interne della Società e dei connessi livelli di responsabilità è approvata dal Consiglio di
Amministrazione su proposta dell’Amministratore Delegato.
Lo stesso Amministratore Delegato ha la facoltà di individuare all’interno delle Direzioni e delle Linee più nuclei di attività
ovvero più unità operative, a seconda della complessità e varietà dei compiti di pertinenza assegnati, mentre eventuali
variazioni e/o integrazioni relative allo staff ed alle direzioni sono di competenza esclusiva del Consiglio di
Amministrazione.
Per il dettaglio della struttura organizzativa di Pitagora S.p.A., si richiamano il “Regolamento Interno” e la “Relazione sulla
struttura” della Società tempo per tempo vigente, nella quale sono dettagliati i ruoli, le finalità ed i compiti degli Organi
Amministrativi, dei Comitati e delle Strutture aziendali di Staff, Direzione e Linea.
Completano l’assetto organizzativo ed autorizzativo di Pitagora S.p.A. il c.d. “Libro dei poteri e delle deleghe”, attraverso
il quale è prevista la formalizzazione dei limiti di responsabilità per l’esercizio dei poteri di firma ed i poteri autorizzativi
interni.
Il sistema delle deleghe e delle procure, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, conferisce il carattere
di “certezza” ai fini della prevenzione dei Reati, consentendone altresì una gestione efficiente dell’attività aziendale.
La valutazione del sistema delle deleghe e delle procure, in relazione alla loro coerenza con tutto il sistema delle
comunicazioni organizzative, rappresenta oggetto di rilievo nella prevenzione dei Reati di cui al Modello, al fine di non
incorrere in poteri di gestione non coincidenti con poteri di rappresentanza conferiti al delegato.
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Tutti i documenti sopra citati sono oggetto di approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società e si intendono
qui integralmente richiamati, nella versione pro tempore vigente 1.
I processi aziendali che governano lo svolgimento dell’attività delle varie funzioni aziendali, come sopra delineate, sono
supportate da una serie di policy, procedure e norme autoregolamentari, il cui complesso rappresenta il Sistema dei
Controlli Interni, e che rispondono altresì ad esigenze di prevenzione dei Reati di cui al Modello.
In particolare, per la prevenzione dei Reati le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti principi generali:
▪

Tracciabilità: deve essere ricostruibile la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali
utilizzate a supporto dell’attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

▪

Separazione di compiti: deve essere mantenuta la segmentazione tra i soggetti che assumono od attuano
le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a
svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal Sistema di Controllo
Interni;

▪

Poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l’esercizio dei poteri di firma
e poteri autorizzativi interni;

▪

Archiviazione/tenuta dei documenti: i documenti riguardanti l’attività devono essere archiviati e
conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione
successiva, se non con apposita evidenza, nel rispetto del principio di riservatezza.

Sebbene l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria,
la Società ha ritenuto opportuno adottare il presente Modello, al fine di assicurare, in concreto, condizioni di correttezza
e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione nonché delle
aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.
In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha approvato e recepito, mediante apposita delibera, il presente Modello
di Organizzazione e Gestione (e successive modifiche e/o integrazioni) che forma, insieme al Codice Etico ed al Sistema
Disciplinare, unitamente alle procedure organizzative tempo per tempo adottate, un corpus organico di norme interne e
principi, diretto alla diffusione di una cultura dell’etica, della correttezza e della legalità.

2.2 Destinatari del Modello
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si applica ai seguenti Destinatari:
1) Soggetti apicali, membri del Collegio Sindacale di Pitagora S.p.A. e coloro che esercitano, anche di fatto,
funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità
organizzativa;

1

I documenti in oggetto sono approvati con cadenza almeno annuale dal Consiglio di Amministrazione della Società.
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2) Soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza (ivi compresi anche i dipendenti della Società che
collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato);
3) Procuratori operanti nell’interesse di Pitagora S.p.A., in forza di un formale atto di conferimento di poteri;
4) Soggetti che operano su mandato o per conto della Società o che agiscono nell’interesse della Società
nell’ambito delle attività sensibili di cui alla successiva Parte Speciale.
Le prescrizioni, i protocolli e le procedure di cui al presente Modello Organizzativo vengono comunicati da Pitagora S.p.A.
a tutti i Destinatari, con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza.

2.3 Le finalità e la struttura del Modello di Pitagora S.p.A.
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Pitagora S.p.A., pertanto, fatte le premesse di cui sopra, rappresenta
uno strumento diretto ad orientare il rispetto della legalità, della trasparenza e della tracciabilità di tutte le condotte
tenute dai soggetti aziendali, apicali e sottoposti, dai componenti degli Organi di Controllo, nonché dagli ulteriori
Destinatari delle prescrizioni e delle procedure operative di cui al Modello medesimo.
L’adozione e concreta attuazione del presente documento e delle relative integrazioni e/o aggiornamenti ha, in concreto,
la finalità di:
❑

migliorare l’attuale sistema di organizzazione e gestione della Società;

❑

definire un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare nei
soggetti aziendali, nei membri degli Organi Sociali e negli ulteriori Destinatari del Modello, la consapevolezza di
poter determinare, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme
interne ed esterne, illeciti suscettivi di determinare conseguenze penalmente rilevanti, non solo a carico
dell’autore della violazione, ma anche dell’Azienda;

❑

prevenire il rischio di commissione dei reati che si ritengono astrattamente e potenzialmente riconducibili allo
svolgersi dell’attività sociale di Pitagora S.p.A.

In particolare, in conformità all’art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2001, il Modello Organizzativo di Pitagora S.p.A. risponde alle
seguenti esigenze:
▪

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

▪

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente
in relazione ai reati da prevenire;

▪

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

▪

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento
e l’osservanza dei modelli;

▪

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

A tale fine il Modello Organizzativo di Pitagora S.p.A. risulta strutturato come segue:
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▪

La Parte Generale in cui sono descritti i principali contenuti del Modello, le caratteristiche generali del
medesimo, le categorie di Reato Presupposto che possono comportare la responsabilità della Società, le
caratteristiche, i poteri e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare ed i principi
informatori della formazione del personale.

▪

La Parte Speciale che descrive le singole attività o processi potenzialmente a “rischio reato” e le relative
“misure di organizzazione, gestione e controllo” adottate dalla Società.
In tale Parte Speciale vengono singolarmente individuate, in relazione alle differenti tipologie di reato
presupposto, i reati il cui rischio di verificazione si ritiene astrattamente più elevato, tenuto conto
dell’attività sociale caratteristica di Pitagora S.p.A., nonché i presidi aziendali esistenti, diretti a prevenire
i reati in oggetto.

Il Modello si completa con i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:
▪

La mappatura delle attività a rischio reato, strettamente correlata alla Parte Speciale del Modello;

▪

Il Codice Etico di Gruppo, diretto a stabilire i principi etici che improntano l’agire dell’ente e ai quali sono
tenuti ad uniformarsi tutti i soggetti aziendali che operano nell’interesse di Pitagora e che intrattengono
rapporti con l’ente medesimo;

▪

Il Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto ovvero l’omessa applicazione delle
misure indicate nel Modello Organizzativo di Pitagora S.p.A.

Il presente Modello potrà naturalmente essere integrato ed aggiornato:
1) nel caso in cui intervengano mutamenti nell’attività sociale di Pitagora S.p.A.;
2) nel caso di introduzione di nuove tipologie di reato, ai sensi del d.lgs. 231/2001, che si ritengano astrattamente
e potenzialmente riconducibili alla tipologia di attività esercitata dalla Società;
3) in ogni ulteriore caso in cui la Società ne ravvisi la necessità.
Tutte le eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
verranno approvate, con formale delibera, dal Consiglio di Amministrazione di Pitagora S.p.A.
L’adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l’efficace attuazione dello stesso consenta alla Società
non solo di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliori nel complesso la propria corporate
governance, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.
Partendo dall’individuazione delle attività sensibili, pertanto, il Modello individua un sistema strutturato ed organico di
procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) – c.d. protocolli – per la consapevole gestione del rischio di
commissione di reati, che consenta di:
▪

Sviluppare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nell’ambito delle attività a
rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in sanzioni
sul piano disciplinare e, qualora tale violazione si configurasse come illecito ai sensi del D. Lgs. 231/2001,
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in sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della
Società;
▪

Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto
sono contrarie, oltre che a disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali che la Società promuove e
a cui, pertanto, si attiene nello svolgimento della propria mission aziendale;

▪

Consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio, sulle attività a rischio, di intervenire
tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

Le suddette analisi hanno consentito di realizzare la mappatura delle attività a rischio reato della Società in cui, per
ciascun reato previsto dal Decreto, sono stati individuati ed associati:
▪

Il rischio reato;

▪

Il processo e l’attività aziendale nell’ambito dei quali è configurabile il rischio reato;

▪

La specifica occasione operativa di realizzazione della condotta illecita;

▪

L’Organo aziendale e/o l’unità organizzativa potenziale esposta al rischio reato.

Partendo dalla predetta mappatura, la Società ha definito i presidi di natura operativa e di controllo volti a prevenire la
commissione dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.
Tali protocolli, formalizzati nella Parte Speciale del Modello, contemplano, in particolare:
▪

Regole comportamentali idonee ad indirizzare l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi,
dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;

▪

Regole operative che si ispirano ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni, quali, ad esempio,
la proceduralizzazione delle attività aziendali mediante la formalizzazione di procedure scritte;

▪

Il principio della tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati
che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo
coinvolti nell’operazione;

▪

l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia decisionale e di adeguata capacità di
spesa, in relazione ai fini istituzionali;

▪

la creazione di un sistema di flussi informativi, diretto a assicurare la vigilanza sui processi a rischio e la
tempestiva comunicazione delle violazioni del Modello, nonché di criticità riscontrate in fase di concreta
applicazione del Modello medesimo.

Per quel che concerne le aree oggetto di analisi, qui di seguito vengono rappresentati i reati associabili:
o

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);

o

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);

o

Reati societari (art. 25 ter);

o

Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro (art. 25 septies);

21

o

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita nonché
autoriciclaggio (art. 25 octies);

o

Reati associativi, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e reati
transnazionali (art. 24 ter, 25 quater, art. 10 L. 146/2006)

o

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
(art. 25 decies);

o

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

In considerazione degli specifici ambiti di attività riconducibili a Pitagora S.p.A., per i reati sopra richiamati si è ritenuto
maggiormente elevato il rischio di commissione delle summenzionate categorie di reato; rispetto alle ulteriori fattispecie
criminose previste dal Decreto, invece, si è ritenuta estremamente remota la potenziale commissione dei reati in oggetto,
in considerazione dell’attività svolta dalla società.
In particolare, la parte speciale non analizza:
•

Reati in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni
di riconoscimento (art. 25 bis);

•

Delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis 1);

•

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);

•

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);

•

Abusi di mercato (art. 25 sexies);

•

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 nonies);

•

Reati ambientali (art. 25 – undecies);

•

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

•

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);

•

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati
a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies).

3 L’ORGANISMO DI VIGILANZA
3.1 Individuazione dell’Organismo di Vigilanza
Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza (OdV) espressamente previste dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, sono:
❑

Vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;

❑

Curare l’aggiornamento del Modello.

In adempimento alla prima di tali funzioni, all’Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti attività:
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•

Realizzare gli interventi di verifica finalizzati ad accertare che i comportamenti posti in essere all’interno
della Società siano coerenti con le previsioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico;

•

Promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello
Organizzativo e del Codice Etico;

•

Esaminare i flussi informativi/segnalazioni allo stesso diretti a fine di individuare possibili carenze nel
funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso ovvero del Codice Etico;

•

Condurre, anche a seguito delle suddette segnalazioni, le verifiche volte all’accertamento di possibili
violazioni delle prescrizioni del Modello ovvero del Codice Etico attivando, ove opportuno, il processo
sanzionatorio.

L’Organismo di Vigilanza di Pitagora S.p.A. svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato
di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo” e dispone di una autonoma dotazione finanziaria.
In base a quanto previsto dal Decreto, l’Organismo è caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza,
professionalità, efficienza e continuità di azione.
Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l’Organismo di Vigilanza riferisca, relativamente alla conduzione
e all’esito delle verifiche, direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed all’Amministratore Delegato 2.
A tal proposito il Decreto statuisce che l’Organismo di Vigilanza è titolare di poteri specifici d’iniziativa e controllo, che
può esercitare nell’ambito di tutti i settori aziendali, compreso la Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione e i
suoi componenti, nonché nei confronti degli stessi collaboratori esterni e dei consulenti.
L’Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche, richiedere informazioni ai dipendenti e collaboratori, anche esterni
della Società, svolgere indagini, effettuare ispezioni, accedere sia ai locali sia ai dati, archivi e documentazione,
eventualmente anche con l’ausilio di consulenti esterni di comprovata responsabilità.
Per l’espletamento delle funzioni attribuite, l’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio autonomo dei propri poteri provvede
a predisporre il piano annuale delle attività da svolgere (c.d. “Piano operativo delle attività”), incluse le verifiche
sull’adeguatezza e sul funzionamento del Modello nonché le misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura
delle attività a rischio reato.
Le verifiche saranno comunque svolte periodicamente effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle
procedure esistenti, sugli atti societari e sulle attività di maggior rilievo nelle aree di attività a rischio.
Qualora lo ritenesse necessario, è data facoltà all’Organismo di effettuare verifiche mirate benché al di fuori del piano di
verifica definito annualmente.
Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, è necessaria l’istituzione di un canale di comunicazione fra l’Organismo
di Vigilanza ed i vertici aziendali della Società.

2 L’informativa all’organo di controllo non viene formalizzata, giacché l’incarico per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di
Vigilanza di Pitagora S.p.A. è svolto dal Collegio Sindacale stesso (vedasi par. 3.2 che segue)
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Le riunioni dell’Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli altri Organi di controllo devono essere verbalizzati e le copie
dei verbali custodite dall’Organismo stesso.
Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di Pitagora S.p.A. e in considerazione della specificità dei compiti che
fanno capo all’Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo a composizione collegiale.
Nell’esercizio della propria attività, l’Organismo di Vigilanza opera in piena autonomia, con il solo rispetto del mandato
ricevuto ed ha libero accesso a tutti gli uffici di Pitagora S.p.A., senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere
ogni informazione e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.
Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcuna struttura aziendale, fatta
salva l’attività di vigilanza espletata dal Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare l’adeguatezza degli interventi
effettuati dal medesimo Organismo, posto che al Consiglio di Amministrazione risulta riconducibile la responsabilità
ultima in ordine all’efficace attuazione del Modello.
L’Organismo di Vigilanza ha a disposizione una dotazione di risorse finanziarie, delle quali può disporre per ogni esigenza
necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

3.2 Nomina
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza, mediante apposita delibera consiliare
che ne determina la durata in carica in tre anni.
Con delibera del 17 luglio 2017, essendo giunto al termine l’incarico triennale precedentemente in essere, in linea con le
prassi e la struttura della Capogruppo e secondo quanto altresì previsto dalla Circolare di Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile
2015, il Consiglio di Amministrazione ha conferito l’incarico per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza
al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs 231/2001.
Allo stato, l’Organismo di Vigilanza di Pitagora S.p.A. è composto dai seguenti tre membri:
▪

Cav. Alfredo Poletti, in qualità di Presidente;

▪

Dott. Gabriele Mello Rella, membro effettivo;

▪

Dott. Marco Malvicini, membro effettivo.

Ogni comunicazione e/o segnalazione può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: odv@pitagoraspa.it,
secondo quanto meglio dettagliato nel paragrafo 3.4 (La segnalazione).
E’ rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di
Vigilanza, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando mediante propria delibera le eventuali
integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie.
In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua
sostituzione.
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I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi in funzione dello
specifico onere loro affidato.
All’atto di assunzione dell’incarico, essi devono attestare l’assenza delle seguenti cause d’incompatibilità o di conflitti
d’interesse:
•

non devono essere portatori, facendone apposita dichiarazione all’atto della nomina, di conflitti di interesse,
anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare la loro indipendenza né di coincidenze di interesse con l’ente
medesimo esorbitanti da quella ordinaria che trova fondamento nel rapporto di dipendenza e nella relativa
fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d’opera intellettuale;

•

non devono aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in
imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese
operanti nel settore creditizio, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;

•

non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi della legge
27/12/56 n. 1423, o della legge 31/05/65 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituiscono cause di decadenza dall’incarico, specificamente per le risorse umane dedicate:
•

la condanna, con sentenza passata in giudicato, per la commissione di una delle fattispecie delittuose di cui al
Decreto;

•

la condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

•

la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Modello.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere
dell’Amministratore Delegato, la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un incaricato ad
interim.
L’insorgere di eventuali cause ostative deve essere tempestivamente comunicato dal singolo componente dell’Organismo
al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Organismo.
Fatta salva l’ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell’Organismo di Vigilanza, sulla base
dell’esperienza di attuazione del Modello, la revoca di un componente dell’Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto
per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell’Amministratore Delegato.
A tale proposito, per giusta causa di revoca dei poteri, connessi con l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza,
potranno intendersi, a titolo meramente esemplificativo:
•

un grave inadempimento ovvero una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi all’incarico e
definiti nel presente Modello (ad esempio una prolungata inerzia ovvero il mancato assolvimento delle attività
allo stesso attribuite);

•

l’emissione nei confronti di Pitagora S.p.A. di una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato,
ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento), nel caso
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in cui risulti dagli atti l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo, secondo quanto previsto
dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
•

l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative, all’interno dell’organizzazione aziendale, incompatibili con
i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell’Organismo di Vigilanza.

La revoca per giusta causa del mandato, conferito a uno dei componenti dell’Organismo, è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione, sentito l’Amministratore Delegato e gli altri membri dell’Organismo di Vigilanza.
Nel caso in cui la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di
Amministrazione provvede immediatamente a nominare un nuovo Organismo.
I soggetti prescelti si impegnano a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi evento che comporti la perdita,
anche solo temporanea, dei sopra descritti requisiti di compatibilità, indipendenza ed autonomia.
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro dell’Organismo di Vigilanza, si applicano le disposizioni di cui al
codice civile (art.2401 cod. civ.).

3.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
Sul piano generale, all’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:
•

sul funzionamento e sull’osservanza del presente Modello da parte dei Destinatari;

•

sulla concreta idoneità ed adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità
di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

•

sull’efficace attuazione del Modello;

•

sull’opportunità di aggiornamento e/o integrazione e/o modifica del Modello, laddove si riscontrino esigenze di
adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli
organi competenti.

Sul piano operativo, all’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:
•

attivare eventuali procedure per l’implementazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo. A tal fine,
l’Organismo di Vigilanza ha il potere di emanare apposite disposizioni interne. Si osserva, tuttavia, che la
responsabilità primaria sul controllo delle attività di gestione, anche quelle riconducibili ad aree di attività
individuate come sensibili, con riferimento alle prescrizioni di cui al Decreto, resta comunque demandata al
management operativo;

•

condurre ricognizioni sull’attività aziendale, ai fini di un costante aggiornamento della mappatura delle attività
sensibili e ai fini di una verifica della perdurante rispondenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico
all’organizzazione aziendale;

•

effettuare, attraverso controlli di routine o a sorpresa, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti
posti in essere dalla Società, soprattutto nell’ambito delle attività sensibili, i cui risultati costituiscono oggetto di
reporting agli Organi societari deputati;
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•

verificare periodicamente il sistema di procure e di deleghe interne in vigore e la loro coerenza con
l’organizzazione aziendale e con il Modello Organizzativo adottato;

•

verificare periodicamente l’efficace funzionamento delle procedure operative in vigore, avvalendosi, a tal fine,
dell’ausilio della funzione di Internal Audit;

•

promuovere iniziative finalizzate a garantire un’adeguata diffusione e comprensione dei contenuti del Modello
Organizzativo adottato e del Codice Etico (diffusione di circolari informative, organizzazione di corsi di formazione,
ecc.);

•

raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare
la lista di informazioni (i.e. flussi informativi) che devono essere trasmesse alla sua attenzione o tenute a sua
disposizione;

•

coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio dei
processi sensibili o a rischio individuati. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato
sull’evoluzione dei processi sensibili o a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
All’Organismo devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell’attività
aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di commissione di reati;

•

controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a
quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di organizzazione, gestione e controllo. In
particolare all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni
effettuate, anche con riferimento ai piani di azione eventualmente predisposti e devono essere messi a
disposizione dell’Organismo gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l’effettuazione dei
controlli;

•

condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello;

•

coordinarsi con i Responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l’attuazione del presente
Modello (definizione clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari);

•

proporre al Consiglio di Amministrazione il budget per lo svolgimento delle attività di competenza propria;

•

chiedere che vengano assegnati a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore
esecuzione dell’incarico, eventuali compiti di natura specialistica attinenti la propria operatività, nel rispetto delle
procedure aziendali e delle normative vigenti;

•

valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni
aziendali interessate.

L’Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni
e deve astenersi dall’utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli relativi all’espletamento dell’incarico.
In ogni caso, ogni informazione in possesso dell’Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità alle previsioni di cui
al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e/o modifiche (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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3.4 La segnalazione
Tutti i dipendenti, collaboratori ed i membri degli organi sociali devono segnalare all’Organismo di Vigilanza
tempestivamente, anche via mail (odv@pitagoraspa.it), la commissione o la presunta commissione di reati o illeciti di cui
al Decreto, di cui vengano direttamente o indirettamente a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione
del Modello o dei protocolli di controllo di cui abbiano avuto notizia, ed in ogni caso ogni fatto o comportamento o
situazione con profili di criticità e che potrebbe esporre la Società alle sanzioni di cui al Decreto o la necessità di un
aggiornamento del Modello.
Gli obblighi d’informazione verso l’Organismo di Vigilanza rispondono alle seguenti finalità:
i) monitorare la concreta idoneità ed adeguatezza del Modello adottato, ossia la sua reale capacità di prevenire le
condotte criminose sanzionate, ai sensi del Decreto;
ii) monitorare l’efficace attuazione del Modello, ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. a) del Decreto, vale a dire la sua
perdurante rispondenza all’assetto organizzativo ed operativo societario e all’attività sociale;
iii) comunicare all’Organismo di Vigilanza l’eventuale esistenza di processi e attività, non assoggettati a controlli
adeguati, ovvero l’eventuale malfunzionamento delle procedure operative;
iv) proporre eventuali aggiornamenti, modifiche o integrazioni al Modello vigente;
v) agevolare l’espletamento, da parte dell’Organismo, dell’attività di vigilanza sul rispetto del Modello da parte di
tutti i Destinatari.
Il dipendente che intende segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il suo diretto
superiore ovvero riferirne direttamente all’Organismo di Vigilanza in forma scritta, tramite lettera o email indirizzata
all’Organismo di Vigilanza.
Coloro che in buona fede inviano segnalazioni all’Organismo di Vigilanza saranno garantiti contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso ne sarà assicurata la riservatezza dell’identità.
L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in
conformità con quanto previsto nel presente Modello.
Ferme restando le citate prescrizioni generali, tutti i Destinatari del Modello di Pitagora S.p.A. hanno l’obbligo di segnalare
tempestivamente all’Organismo di Vigilanza nominato le violazioni del Modello di Organizzazione riscontrate.
Dovranno, altresì, essere oggetto di segnalazione tutti quei comportamenti che, pur non integrando esplicite violazioni
del Modello, si discostino dall’ordinaria prassi societaria.
L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in
conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare. In ossequio alle prescrizioni di cui al Decreto, l’Organismo di
Vigilanza di Pitagora S.p.A. verrà inoltre specificamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte di tutti i
Destinatari del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società, ai sensi del Decreto.
Inoltre, l’Organismo è tempestivamente aggiornato nel caso di:
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• 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;
• richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario
per i reati previsti dal Decreto;
• rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni di controllo;
• notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti
disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le
relative motivazioni;
• iniziative sanzionatorie assunte in via contrattuale qualora le violazioni siano state commesse da soggetti non
dipendenti.

3.5 Il sistema dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza quale presidio
delle attività sensibili.
L’art. 6 comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2001 prescrive che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato
dalla Società debba “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei Modelli”.
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Pitagora S.p.A. prevede nella sua parte speciale identificati flussi
informativi in relazione a situazioni, fatti o eventi accaduti nell’ambito della Società stessa, provenienti dalle principali
funzioni aziendali.
I flussi informativi previsti in relazione ai processi sensibili ai fini del rischio di commissione reato sono dettagliati quanto
a funzioni interessate, contenuto della segnalazione e periodicità dei flussi medesimi, con espressa specifica che è potere
in qualsiasi momento dell’Organismo di Vigilanza chiedere e ricevere informazioni e flussi informativi aventi ad oggetto
anche segnalazioni dal contenuto negativo.
In ogni caso i Responsabili delle Funzioni, fermo restando l’esercizio delle rispettive ordinarie mansioni aziendali, operano
altresì in veste di referenti dell’Organismo di Vigilanza, sia al fine di verificare l’idoneità del Modello a prevenire la
commissione di reati implicanti la responsabilità amministrativa dell’Ente, sia al fine di agevolare tale Organismo
nell’espletamento dei compiti allo stesso demandati.
Nel ruolo di referente dell’Organismo di Vigilanza, i Responsabili delle Direzioni indicate sono chiamati ad esercitare le
seguenti attività o funzioni:
❑

supervisione dell’area di competenza, con poteri e funzioni di controllo preventivo e ispettivo, da esercitare
in qualsiasi momento, anche a campione;

❑

trasmissione di un flusso informativo all’Organismo di Vigilanza, avente ad oggetto le seguenti segnalazioni:

29

-

attività di controllo espletate nell’area di competenza;

-

eventuale esistenza di attività aziendali ritenute prive, in tutto o in parte, di regolamentazione ovvero

il malfunzionamento della regolamentazione esistente;
❑

eventuali proposte di modifica e/o integrazione da introdurre nel modello in vigore;
trasmissione tempestiva all’Organismo di Vigilanza di report informativi aventi ad oggetto eventuali
violazioni del modello di organizzazione, riscontrate d’iniziativa o su segnalazione, ovvero aventi ad oggetto
condotte anomale o atipiche, che pur non costituendo violazioni del modello si discostino significativamente
dall’ordinaria prassi aziendale;

❑

raccolta ed esame delle segnalazioni scritte e delle informative scritte ricevute, aventi ad oggetto le
eventuali violazioni del modello, le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento del modello ovvero la
commissione di condotte atipiche che, pur non costituendo violazioni, si discostino significativamente
dall’ordinaria prassi aziendale, effettuate e trasmesse a cura dei soggetti aziendali, apicali e non, con
riferimento all’area a rischio presidiata. Il responsabile provvede, tempestivamente, ad inviare la
segnalazione scritta ricevuta all’Organismo di Vigilanza;

❑

segnalazione tempestiva e per iscritto all’Organismo di Vigilanza della pendenza di un eventuale
procedimento penale a proprio carico, iscritto in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato
di cui al D. Lgs. 231/2001 ed implicante una possibile conseguente iscrizione dell’illecito amministrativo a
carico di Pitagora S.p.A., ovvero di provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o
da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di altri soggetti
aziendali, per i reati di cui al decreto, implicanti una possibile conseguente iscrizione dell’illecito
amministrativo a carico di Pitagora S.p.A.;

❑

trasmissione dei flussi informativi nei contenuti e nelle tempistiche previste dai flussi informativi dettagliati
nella parte speciale.

I flussi informativi complessivamente intesi (flussi periodici ex d. lgs. 231/2001) e quelli previsti da Pitagora S.p.A. quale
elemento essenziale di governance tra le Funzioni di controllo, rappresentano pertanto una componente essenziale del
sistema di controllo interno di Pitagora S.p.A.
Qui di seguito una breve rappresentazione dei principali flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, che integrano
le attività di verifica e reporting atte a consentire all’Organismo stesso di svolgere in modo adeguato le proprie attività di
vigilanza e verifica:

Funzioni interessate

CDA

ODV
Contenuto

PERIODICITA’

emanazione atti natura regolamentare

E
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Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

Amministratore
Delegato

Società di Revisione

variazioni struttura organizzativa

E

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

modifiche assetto societario

E

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

deroghe alla prescrizione della partecipazione di E
almeno due soggetti agli incontri con esponenti della
P.A.

Reati c/P.A.

ogni violazione del Modello di Organizzativo ovvero E
la rilevazione di condotte anomale e/o atipiche che,
pur non costituendo esplicite violazioni del Modello,
si discostano significativamente dalle procedure in
vigore.

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

deroghe alla prescrizione della partecipazione di E
almeno due soggetti agli incontri con esponenti della
P.A.

Reati c/P.A.

ogni violazione del Modello di Organizzativo ovvero E
la rilevazione di condotte anomale e/o atipiche che,
pur non costituendo esplicite violazioni del Modello,
si discostano significativamente dalle procedure in
vigore.

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

È fatto obbligo per il responsabile della Società di E
Revisione di prendere contatto con l’Organismo di
Vigilanza, al fine di verificare congiuntamente
situazioni che possano presentare aspetti di criticità
in relazione al rischio di commissione di reati
societari;

Reati societari

Destinatari
del violazioni della Normativa di riferimento, del E
Modello: Funzioni e Modello e delle procedure vigenti;
Soggetti aziendali

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

difficoltà applicative delle procedure e dei protocolli E
o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi;

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

condotte anomale e/o atipiche che, pur non E
costituendo
violazioni,
si
discostano
significativamente dall’ordinaria prassi aziendale

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

attività societarie prive in tutto o in parte di apposita E
e/o adeguata regolamentazione

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo
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provvedimenti e/o le notizie provenienti dalle E
autorità giudiziarie dai quali si evinca lo svolgimento
di attività di indagine per i reati di cui al Decreto;

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

rapporti predisposti dalle Funzioni aziendali E
nell’ambito della loro attività di controllo, dai
quali possono emergere fatti, atti, eventi od
omissioni con profili di criticità rispetto alle norme
del Decreto;

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

Destinatari
del violazioni della Normativa di riferimento, del E
Modello: Consulenti e Modello e delle procedure vigenti.
Fornitori

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

condotte anomale e/o atipiche che, pur non E
costituendo
violazioni,
si
discostano
significativamente dall’ordinaria prassi aziendale.

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

Direzione
nel caso in cui si intrattengano rapporti con la E
Amministrazione,
Pubblica Amministrazione redige una dichiarazione
Finanza e Controllo di attestante la veridicità e la completezza delle
Gestione
informazioni e/o dei dati trasmessi alla Pubblica
Amministrazione

Reati societari

eventuale variazione dei criteri di valutazione E
contabile e delle relative modalità di applicazione

Reati societari

esito della verifica, effettuata a campione, delle E
prestazioni di cui alle fatture emesse ai consulenti
esterni, fornitori o partner

Reati societari

dichiarazione attestante che, nel corso della verifica 6m
dell’integrità del sistema informatico aziendale, non
sono state riscontrate manomissioni e/o anomalie

Reati informatici

esito di eventuali accessi ispettivi al sistema E
informatico aziendale da parte di Pubbliche Autorità,
le modalità esecutive e, qualora a sua conoscenza, la
tipologia di dati richiesti, consultati o acquisiti.

Reati informatici

Direzione Operations

verifica di congruità di tutti i compensi aggiuntivi 6m
corrisposti ai dipendenti (nella forma di bonus),
Servizio Risorse Umane determinati sulla base di una singola operazione
commerciale (anche in caso di evento negativo)

32

Reati societari

Direzione Affari Legali e all’esito di ogni attività dispositiva dell’Autorità E
Societari
Giudiziaria ovvero di ogni attività ispettiva da parte
delle Autorità di Vigilanza, allegando la relativa
documentazione

Cfr.
Modello
organizzativo,
di
gestione e controllo

Referente
Antiriciclaggio

avvenuta segnalazione di un’operazione sospetta, E
estremi e misure adottate

Riciclaggio,
Finanziamento
del
terrorismo,
reati
transnazionali e reati
associativi

risultanze dell’attività Antiriciclaggio, con specifica 6m
indicazione anche nell’ipotesi di eventi negativi

Riciclaggio,
Finanziamento
del
terrorismo,
reati
transnazionali e reati
associativi

report sulla corretta gestione delle funzioni di 6m
alimentazione dell’Archivio Unico Informatico,
ovvero di eventuali anomalie riscontrate e delle
misure intraprese

Riciclaggio,
Finanziamento
del
terrorismo,
reati
transnazionali e reati
associativi

Rappresentante
lavoratori
per
sicurezza

dei verificarsi di emergenze, incendi, necessità di E
la procedere ad evacuazione totale o parziale dei
luoghi di lavoro, infortuni o malori all’interno della
Società;

Tutela
salute
e
sicurezza sul posto di
lavoro

verbale delle riunione tra il Responsabile del Servizio E
di Prevenzione e protezione, Medico del lavoro e
Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

Tutela
salute
e
sicurezza sul posto di
lavoro

3.6 Il reporting dell’Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale
E’ assegnata all’Organismo di Vigilanza una linea di reporting, su base periodica, nei confronti del Consiglio di
Amministrazione e dell’Amministratore Delegato.
Parimenti l’Organismo di Vigilanza potrà avere periodici scambi di informazioni con la Società di Revisione e con la
funzione di Internal Audit.
L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o
dall’Amministratore Delegato, con congruo anticipo e potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in
merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.
Con cadenza almeno annuale, inoltre, l’Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione un report in
merito all’attività svolta (indicando in particolare, le verifiche specifiche, le figure coinvolte e l’esito delle stesse, gli
eventuali aggiornamenti della mappatura dei processi sensibili e dei relativi rischi, ecc.) e un piano di attività previste
per l’anno successivo.
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Il reporting deve contenere:
❑

l’attività svolta dall’Organismo;

❑

le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società sia in termini di efficacia
del Modello;

❑

le eventuali proposte di miglioramento.

Fermi restando gli obblighi di reporting dinanzi indicati, l’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di comunicare
tempestivamente al Consiglio di Amministrazione:
•

le violazioni del Modello e del Codice Etico, riscontrate d’iniziativa o su segnalazione, con proposta della relativa
sanzione disciplinare da applicare;

•

la pendenza di un eventuale procedimento penale a proprio carico ovvero a carico di altri soggetti aziendali,
iscritto in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al Decreto, implicante una possibile
conseguente iscrizione dell’illecito amministrativo a carico di Pitagora S.p.A.

Le suddette linee di riporto dall’Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione hanno la finalità di agevolare
l’espletamento delle seguenti verifiche:
•

una verifica sull’adeguatezza del Modello, intesa come rispondenza dello stesso alla concreta realtà aziendale e
all’evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia;

•

una verifica sulla concreta idoneità preventiva del Modello, intesa come capacità di prevenire la commissione
dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente di cui al Decreto.

Gli incontri tenuti dall’Organismo devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall’Organismo
medesimo.
Inoltre, l’Organismo di Vigilanza può consultarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

3.7 Aggiornamento e verifica sull’adeguatezza del Modello
Oltre all’attività di vigilanza che l’Organismo svolge con continuità sull’effettività del Modello e che si concretizza nella
verifica della coerenza tra i comportamenti dei Destinatari ed il Modello stesso, l’Organismo periodicamente effettua
verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati.
Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e delle operazioni di maggiore rilevanza
concluse dalla Società in relazione alle attività sensibili e alla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello.
Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle informazioni trasmesse
all’Organismo di Vigilanza dalle strutture aziendali dallo stesso individuate, nonché delle attività di sensibilizzazione dei
Dipendenti, dei Collaboratori e degli Organi Sociali, rispetto alla problematica della responsabilità penale dell’impresa.
Per lo svolgimento della propria attività l’Organismo di Vigilanza si avvale, di norma, della funzione di Internal Audit e del
supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendono a tal fine necessarie.
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Inoltre, l’Organismo di Vigilanza può richiedere, ove ritenuto necessario, l’intervento di soggetti terzi con adeguate
caratteristiche di professionalità e indipendenza.
L’attività svolta è sintetizzata nel report annuale; nel caso siano rilevate aree di criticità, l’Organismo esporrà nel piano
relativo all’anno i miglioramenti da attuare.
Le carte di lavoro saranno custodite presso gli Uffici della Società.
Esse, previa richiesta all’Organismo di Vigilanza, saranno in ogni caso disponibili per consultazione a tutti gli organismi
preposti al controllo.
Parimenti tutta la documentazione oggetto dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza deve restare
depositata presso la Società.
Infine, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, al fine di garantire nel tempo l’efficacia del presente modello, è affidato
all’Organismo di Vigilanza il compito di curare l’aggiornamento del modello in merito a:
- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti per illeciti amministrativi
dipendenti da reato;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa della Società;
- identificazione di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente identificate
- significative violazioni del Modello
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull’efficacia dello stesso.
L’Organismo di Vigilanza segnala l’esigenza di aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione, che delibera
in merito.
Il Consiglio può coinvolgere le funzioni aziendali interessate affinché predispongano un progetto di modifica da
sottoporre alla sua approvazione.
Il Consiglio approva gli esiti del progetto, dispone l’aggiornamento del Modello e identifica le funzioni che saranno tenute
a dare attuazione alle modifiche/integrazioni e a garantirne la diffusione all’interno e all’esterno della Pitagora.
L’approvazione dell’aggiornamento viene comunicato immediatamente all’Organismo di Vigilanza che vigila sulla corretta
attuazione e diffusione degli aggiornamenti, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
Il Modello, in ogni caso, è sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza annuale da parte dell’Organismo
di Vigilanza.

35

4 Formazione e diffusione del Modello
4.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti
Ai fini dell’efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l’informativa verso il personale sono gestite dalla
competente funzione aziendale, in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza stesso.
La diffusione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e l’informazione del personale in merito al
contenuto del Decreto ed agli obblighi di attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti
a disposizione di Pitagora S.p.A.
L’attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo, e prevede, oltre ad
una specifica informativa all’atto di assunzione, lo svolgimento di tutte le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di
garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

4.2 La comunicazione iniziale
L’adozione del presente Modello di Organizzazione è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali.
Ai nuovi assunti e a tutti i Destinatari del Modello Organizzativo adottato sarà consegnato un set informativo, contenente,
oltre ai documenti societari di regola consegnati, anche copia del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo in vigore, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per la Società.

4.3 Informativa ai Soggetti Aziendali
Al fine di assicurare una capillare diffusione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico
Aziendale, Pitagora S.p.A. ne promuove la conoscenza tra tutti i Soggetti Aziendali, con modalità diverse a seconda delle
funzioni ricoperte e del coinvolgimento dei Destinatari nei processi sensibili individuati.
Inoltre, al fine di assicurare un’adeguata comprensione e compiuta applicazione del Modello di Organizzazione e del
Codice Etico Aziendale da parte di tutti i Destinatari, Pitagora S.p.A. organizza corsi di formazione ed aggiornamento,
aventi ad oggetto le prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 ed i contenuti del Modello Organizzativo e del Codice Etico adottati
dalla Società.
Fermo restando l’impegno costante di Pitagora S.p.A. al fine di garantire una tempestiva informazione e formazione in
favore di tutti i neo assunti, i successivi eventi formativi saranno organizzati e tenuti con modalità, tempistiche e grado
di approfondimento differenziati, in ragione delle funzioni ricoperte e del coinvolgimento dei Destinatari nei processi
sensibili individuati.
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5 Disposizioni Disciplinari e Sanzionatorie
5.1 Principi Generali
Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto è prevista la predisposizione di un adeguato
sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del Modello.
Tali violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità
tra l’Ente ed i “portatori di interesse” e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti
interessati, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento determini o
meno una fattispecie di reato. Tale valutazione potrebbe, infatti, non coincidere con l’eventuale giudizio espresso in sede
penale.

5.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
Le tipologie e l’entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle
mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:
•

valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;

•

rilevanza degli obblighi violati;

•

livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;

•

eventuale condivisione della responsabilità con altri Soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;

•

presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti
prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’instaurazione del procedimento e/o esito del
giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.
Ai fini dell’irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l’elusione fraudolenta del Modello,
ancorché costituisca un’esimente della responsabilità dell’Ente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c del Decreto, verrà
considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

5.3 Ambito di applicazione
Le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti di tutto il
personale (Dipendente e non) della Società che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:
•

mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;

•

mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di
conservazione e di controllo degli atti;

•

omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti;
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•

violazione e/o elusione del sistema di organizzazione, gestione e controllo, posta in essere mediante la sottrazione,
la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o
l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli Organi di controllo interni e/o esterni.

5.4 Sanzioni per i Dipendenti
La violazione delle disposizioni del Modello di Organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all’eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in
particolare degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell’art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), della
legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di
lavoro, sino all’applicabilità dell’art. 2119 del Codice Civile, che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.
Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal Sistema disciplinare aziendale e l’adozione delle
stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento (CCNL
aziende del terziario della distribuzione e dei servizi).

5.5 Rimprovero verbale
Riguarda la lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello Organizzativo 231, ovvero
la violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora l’adozione, nell’ambito delle aree
sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello.

5.6 Rimprovero scritto
Riguarda l’inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo 231, ovvero la
violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora l’adozione, nell’ambito delle aree
sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere
considerata ancorché non lieve, comunque, non grave.

5.7 Sospensione dal Servizio e dal Trattamento Economico
Riguarda l’inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello Organizzativo 231, ovvero la
violazione delle procedure e delle norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora l’adozione, nell’ambito delle aree
sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere
considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.
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5.8 Licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al
presente Modello
Riguarda l’adozione, nell’espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato
da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello
Organizzativo 231, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto.

5.9 Licenziamento senza preavviso per una mancanza grave da non consentire la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)
Concerne l’adozione, nell’espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole
in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello Organizzativo 231, che, ancorché sia
solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l’elemento fiduciario che
caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

5.10 Sanzioni per i Dirigenti
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni
e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare eventualmente e nel caso in
cui non venga leso l'elemento fiduciario, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, di natura conservativa con applicazione, in
quanto compatibili, dei C.C.N.L. relativi ai non dirigenti.

5.11 Misure nei confronti dei Vertici Aziendali
In caso di violazioni del Modello da parte dei soggetti in posizione apicale, il Consiglio di Amministrazione della Società,
sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente
normativa e nei casi più gravi potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al soggetto apicale.

5.12 Misure nei confronti dei Collaboratori esterni e dei Fornitori
Per tutti i soggetti che operano con la Società in qualità di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi, qualora si
concretizzassero gravi inadempimenti in relazione a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello
Organizzativo 231 e dal Codice Etico, la Società provvederà ad una riduzione del corrispettivo, al recesso per giusta causa
o alla risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1454 e segg. del Codice Civile; resta salva, in ogni caso l'eventuale
richiesta di risarcimento di danni.
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INTRODUZIONE
La Parte Speciale si propone di disciplinare concretamente i criteri per la definizione delle regole di
organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i destinatari del Modello nello
svolgimento delle attività nell’ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto, nonché le
condotte e le modalità operative dei soggetti aziendali, apicali e sottoposti all’altrui direzione e vigilanza, al
fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; per tali finalità, il sistema di governo delle attività
costituito dai vincoli normativi e da Documenti, Regolamenti e Procedure, elaborati dalla Società, operanti
all’interno delle differenti attività a rischio individuate, in ragione delle differenti categorie di reato previste
dal Decreto medesimo, è strutturato nel seguente modo:
A. Identificazione dell’area
B. Le singole fattispecie criminose
C. I protocolli generali e speciali.
La Parte Speciale è stata suddivisa in distinte aree, in relazione alle fattispecie criminose previste dal presente
modello, che sono state considerate rilevanti dalla Società ai fini del risk assessment e ritenute
potenzialmente rilevanti.
Pertanto, la Parte Speciale si sofferma ad approfondire nel dettaglio gli aspetti giuridici dei singoli Reati,
attualizzandone i possibili profili problematici nell’ambito del complesso sistema operativo che contrassegna
l’operatività di Pitagora S.p.A.
La Parte Speciale ha, inoltre, l’obiettivo di definire il complesso delle attività di vigilanza, monitoraggio e
controllo che l’Organismo di Vigilanza è chiamato ad espletare.
La prima area viene individuata tenendo conto delle fattispecie previste dall’art. 25 ter del Decreto, vale a
dire i c.d. reati societari (così come modificati in virtù della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 contenente
“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), ed esamina le procedure di
gestione amministrativo-contabile e finanziaria della Società, tenendo altresì conto delle possibili
implicazioni di natura informatica e richiama i presidi aziendali esistenti, diretti a prevenire i cosiddetti reati
societari.
La seconda area viene individuata tenendo conto delle fattispecie previste ai sensi dell’art. 25 octies del
Decreto, vale a dire i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, e richiama i presidi aziendali esistenti, diretti a prevenire tali tipologie di reato.
La terza area viene individuata tenendo conto delle fattispecie previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero
i reati contro la Pubblica Amministrazione, e richiama i presidi aziendali esistenti, diretti a prevenire tale
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tipologia di reato, nonché l’art. 25 decies del Decreto in relazione al reato di induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
La quarta area viene individuata, infine, tenendo conto delle fattispecie previste dall’art. 24 bis del Decreto,
il quale disciplina i reati cd. informatici, e richiama i presidi aziendali, diretti a prevenire i cosiddetti reati
informatici, attualmente operativi presso Pitagora S.p.A.
La quinta area tiene conto delle tipologie di reato previste dall’art. 25 septies del Decreto, disciplinante i reati
di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell’igiene sul lavoro, e analizza le misure adottate in Società,
al fine di prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione
della normativa antinfortunistica.
La sesta area viene individuata tenendo conto delle fattispecie previste dall’art. 25 quater del Decreto, con
riferimento ai delitti con ﬁnalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270 e ss. c.p.), ai
reati associativi e ai cd. reati transnazionali art. 10 Legge 146/2006 e richiama i presidi aziendali, diretti a
prevenire i cosiddetti tali reati.
Infine, la settima area viene individuata tenendo conte delle fattispecie previste dall’art. 25 quinquiesdecies
del Decreto con riferimento ai reati tributari e richiama le procedure di gestione amministrativo-contabile
della Società ed i presidi aziendali diretti a prevenire tali reati.
A proposito della catalogazione della suddetta Parte Speciale, giova osservare come, in considerazione degli
specifici ambiti di attività riconducibili ad Pitagora S.p.A., si ritenga più elevato il rischio di commissione delle
summenzionate categorie di reato, rispetto alla potenziale commissione delle ulteriori fattispecie criminose
previste dal Decreto.
In particolare, la parte speciale non analizza:
•

reati di market abuse:

•

reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;

•

reati contro la personalità individuale;

nonché i seguenti, di recentissima introduzione:
•

reati contro l’industria e il commercio;

•

reati in materia di violazione del diritto d’autore;

•

reati ambientali

•

reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

•

reati di xenofobia e razzismo

•

reati relativi alle frodi sportive, giochi d’azzardo e scommessa
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la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile nella realtà di Pitagora S.p.A.
L’elenco delle Parti Speciali potrà naturalmente essere integrato ed aggiornato:
1) nel caso in cui intervengano mutamenti nell’attività sociale di Pitagora S.p.A.;
2) nel caso di introduzione di nuove tipologie di reato, ai sensi del d.lgs. 231/2001, che si ritengano
astrattamente e potenzialmente riconducibili alla tipologia di attività esercitata dalla Società;
3) in ogni ulteriore caso in cui la Società ne ravvisi la necessità.
Tutte le eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo verranno approvate, con formale deliberazione, dal Consiglio di Amministrazione di Pitagora S.p.A.
Ciò naturalmente non esclude che, nel caso d’introduzione di nuove tipologie di reato, ai sensi del D. Lgs.
231/2001, il Consiglio di Amministrazione di Pitagora S.p.A., tenuto altresì conto delle indicazioni fornite
dall’Organismo di Vigilanza nominato ovvero dalle altre funzioni di controllo, provveda a integrare
prontamente il contenuto del Modello, coniando ulteriori capitoli di Parte Speciale, nel caso in cui se ne
ravvisi la necessità, all’esito di una rinnovata mappatura del rischio aziendale.
L’integrazione del Modello dovrà essere formalizzata attraverso apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione in tal senso.
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1. L’area “a rischio” di commissione dei reati societari: l’identificazione
dell’area.
La prima area presa in considerazione, tenendo conto delle fattispecie previste dall’art. 25 ter del Decreto, è
rappresentata dai c.d. reati societari (così come modificati in virtù della Legge 28 dicembre 2005 n. 262
contenente “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”).
Al fine di poter efficacemente prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 25 ter del Decreto, appare
opportuno descrivere sinteticamente la struttura e le modalità di commissione degli stessi, onde consentire
ai destinatari del modello di comprenderne il significato.
Vengono di seguito richiamate, unicamente, le fattispecie criminose il cui rischio di realizzazione nella realtà
societaria di Pitagora S.p.A. appare più elevato, in ragione del tipo di attività esercitata.

REATO EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
ILLECITO AMMINISTRATIVO – ART. 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 (1)(2)
In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie (3):
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da duecento a quattrocento quote (4);
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a duecento quote (5);
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da quattrocento a seicento quote (6);
[ c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622,
terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; ] (7)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (8);
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a seicentosettanta quote(9);
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione, prevista
dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta
quote(10);
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione, previsto dall’articolo
2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11);
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12);
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13);
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14);
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m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15);
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto
dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16);
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (17);
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (18);
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (19);
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria
da quattrocento a mille quote (20);
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo
2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote
(21);
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma
dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano
altresi' le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (22).
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato,
privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N. della R.).
(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal
presente articolo sono raddoppiate.
(3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
(4) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
(5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
(6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
(7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
(8) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(10) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(11) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(12) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(13) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(14) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(15) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
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(16) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(17) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(18) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(20) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della
Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(21) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e
successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del DLgs. 15 marzo 2017 n. 38.

REATI PRESUPPOSTO:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.
Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate.
Art. 2623 - Falso in prospetto (art. 173 – bis T.U.F).
Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione
Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.
Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale
Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati
Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati
Art. 2636 c.c. – Indebita influenza sull’assemblea
Art 2637 c.c. – Aggiotaggio
Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

PRESIDI PITAGORA SpA
Premessa:
Le aree aziendali facenti capo a Pitagora S.p.A. in cui potrebbero concretizzarsi i cosiddetti reati societari
appaiono riconducibili ai seguenti soggetti/Funzioni aziendali:
▪
▪
▪
▪

Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Direzione Affari Legali e Societari;
Direzione Operations;
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▪
▪
▪
▪
▪

Servizio Gestione Crediti;
Servizio Amministrazione, Bilancio e Tesoreria;
Servizio Risorse Umane
Servizio Partnership
Servizio Marketing

Tali aree appaiono deputate all’esercizio di attività mediante le quali Pitagora S.p.A., in quanto società per
azioni, persegue il raggiungimento del proprio oggetto sociale, organizzando il patrimonio e la struttura
aziendale, al fine di un esercizio efficace della propria attività di impresa.
I principali “processi sensibili” attraverso i quali potrebbero essere commessi i cosiddetti reati societari,
appaiono riconducibili alle seguenti attività, qui espresse a titolo esemplificativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’attività di registrazione e produzione dei dati e dei documenti contabili, rilevanti ai fini della
predisposizione del bilancio individuale annuale, della relazione semestrale e dei rendiconti
trimestrali, del bilancio consolidato;
la transazione e/o la rinuncia relativamente a posizioni creditorie;
le operazioni societarie straordinarie, quali operazioni sul capitale, fusioni, scissioni,
trasformazioni, acquisti di azioni proprie, acquisti, affitti, concessione e/o godimento in usufrutto
o cessioni di rami di azienda;
gli adempimenti di legge in materia tributaria, previdenziale ed assistenziale del personale
dipendente e la gestione dei relativi accertamenti;
l’attività prodromica ed autorizzativa di carattere economico- finanziario, relativa a consulenze
in ambito amministrativo-contabile, nonché a consulenze in materia di paghe e contributi;
la definizione degli obiettivi e la gestione del sistema premiante relativi al personale (ad esempio
bonus, fringe benefits, incentivi);
la definizione dei compensi e/o di eventuali sistemi premianti riferiti a consulenti e/o a partner;
la gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e amministrativo;
la gestione di procedimenti arbitrali;
l’elaborazione, la gestione e l’invio, anche per via informatica di dati ad Autorità di Vigilanza e ad
altri soggetti pubblici;
la gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e le altre società
operanti nel credito al consumo;
la gestione dei rapporti con le Compagnie di assicurazione;
la gestione dei rapporti con i Partner sinergici;
l’effettuazione di operazioni bancarie;
la gestione dei rapporti con la società incaricata della revisione contabile e del bilancio;
la gestione dei rapporti con le varie istituzioni e associazioni di categorie e con gli organi di
controllo.

Presidi: al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto sopra richiamati, il presente Modello
richiama le procedure e le attività di controllo tempo per tempo vigenti e circolarizzate a tutti i dipendenti,
collaboratori e soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, collaboratori esterni,
consulenti, partner e fornitori.
Inoltre, si richiamano le seguenti specifiche indicazioni affinché tutti i soggetti sopra richiamati siano tenuti,
nell’esercizio delle attività aziendali direttamente espletate nell’interesse di Pitagora S.p.A., a rispettare i
protocolli posti a presidio della commissione dei reati societari ex decreto legislativo 231/2001:

9

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

i soggetti che rappresentano Pitagora S.p.A. devono ricevere un esplicito mandato dalla società,
così da garantire una gestione unitaria dei rapporti nei confronti dei terzi, sotto il diretto
controllo della società medesima, e comunque nel rispetto del Libro dei Poteri e delle Deleghe
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura ad eccezione delle piccole
spese correnti della società (corrieri, piccola cancelleria o altro);
nessun tipo di pagamento può essere effettuato, se non adeguatamente documentato e
strutturato secondo le procedure interne aziendali;
è fatto divieto di emettere fatture senza seguire la specifica procedura interna;
è fatto divieto di effettuare prestazioni in favore di consulenti o outsourcers che non trovino
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale concluso con gli stessi, nonché
in relazione al tipo di incarico da svolgere; a tal fine, le prestazioni di cui alle fatture emesse
devono essere oggetto di puntuale verifica, così da accertare la loro effettiva esistenza, non solo
sotto il profilo meramente contabile (Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo);
tutti i compensi aggiuntivi corrisposti ai dipendenti, determinati sulla base di una singola
operazione commerciale, devono essere congrui e determinati per iscritto. La documentazione
inerente all'attività svolta dovrà essere conservata con cura e diligenza;
è fatto divieto di promettere o erogare incentivi, bonus o benefits, commisurati al perseguimento
di obiettivi irragionevoli o irraggiungibili;
è fatto divieto di promettere o erogare incentivi, bonus o benefits, al fine di incentivare,
direttamente o indirettamente, la sottoscrizione di contratti con partner assicurativi e/o
sinergici;
è fatto obbligo di definire per iscritto, nel rispetto delle deleghe conferite dal Consiglio di
Amministrazione della Società, tutti i contratti relativi alla stipula di nuove convenzioni
assicurative, con partner sinergici, e per la ricerca di potenziali nuovi clienti;
le dichiarazioni rese a soggetti pubblici devono sempre essere documentate per iscritto. La
documentazione relativa dovrà essere conservata con cura e diligenza;
è fatto obbligo di definire per iscritto tutti i contratti con i consulenti esterni stabilmente utilizzati
dalla società;
è fatto obbligo di definire per iscritto tutti i contratti con gli istituti di credito, gli intermediari
finanziari e le altre società operanti nel credito al consumo;
è fatto obbligo di definire per iscritto tutti i contratti con le compagnie assicurative;
è fatto obbligo (da parte del Responsabile di Funzione) di verifica della congruità e la correttezza
dei rapporti rispetto alle prestazioni dei consulenti esterni, fornitori o partner;
gli amministratori, il Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, gli
addetti alla contabilità, i sindaci ed i revisori, per la parte di loro competenza, sono tenuti a
conservare con diligenza ed ordine tutta la documentazione contabile prodromica alla
formazione del bilancio di esercizio, dei prospetti, delle relazioni e delle comunicazioni sociali, sì
da consentire agli amministratori, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione, all’Organismo
di Vigilanza e a tutti i soggetti interessati di poterne prendere agevolmente visione in caso di
necessità;
tutti i soggetti apicali e subordinati, in relazione al rischio di commissione di reati societari, hanno
l’obbligo di segnalare, tramite report scritti, inviati al proprio Responsabile e all’Organismo di
Vigilanza, eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti, nonché di comunicare
eventuali difficoltà applicative delle citate procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta
applicazione degli stessi;
è fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili
(ad esempio mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero
finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”, anche se per valori inferiori
alle soglie di punibilità di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

è fatto divieto di acquistare o sottoscrivere azioni sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge,
con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili
per legge;
è fatto divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in
violazione delle norme di legge, sì da cagionare un danno ai creditori;
è fatto divieto di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di
azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante, ai fini dei conferimenti di beni in natura o crediti, ovvero del
patrimonio sociale in caso di trasformazione;
è fatto divieto di ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei
creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
è fatto obbligo di improntare i rapporti con società partner in ambito bancario e di credito al
consumo a criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione;
è fatto obbligo di improntare i rapporti con società assicurative a criteri di correttezza,
trasparenza e collaborazione;
è obbligo di verificare, da parte del Responsabile di Funzione competente, la congruità e la
correttezza di tutti i rapporti con società terze;
è fatto obbligo, da parte del Responsabile di Funzione, di ricostruire le modalità, i tempi e le
caratteristiche dei rapporti intrattenuti con società terze;
è fatto obbligo di assicurare, da parte del Responsabile di Funzione, un’adeguata vigilanza interna
sulle attività svolte dal personale ai rapporti con le società partner, consulenti esterni e fornitori;
è obbligo di verificare, da parte del Responsabile di Funzione, la congruità e la correttezza di tutti
i rapporti con le società di revisione contabile;
è fatto divieto di effettuare o promettere a qualsiasi titolo elargizioni in denaro o vantaggi di
qualunque natura, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai liquidatori,
nonché ai loro sottoposti, delle società partner, consulenti esterni o fornitori affinché compiano
od omettano di compiere atti in violazioni dei doveri del loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
è fatto divieto di distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali e di
cortesia, e comunque in deroga a quanto regolamentato dalle procedure aziendali, in particolare
ai soggetti apicali e ai loro sottoposti appartenenti alle società partner, ai consulenti esterni e ai
fornitori.

In ogni caso, è fatto obbligo a tutti i soggetti, siano essi apicali o meno, di osservare una condotta
improntata a principi etici di correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, delle
relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, al fine di fornire ai soci e al pubblico
informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria di Pitagora S.p.A.,
nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicabili nonché di fornire
all’Autorità di Vigilanza, tempestivamente ed integralmente, tutti i documenti e le informazioni
richieste.
Infine, è fatto obbligo di evitare qualunque comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza
nell’esercizio delle proprie funzioni (ad esempio, mediante espliciti rifiuti, comportamenti
ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi, mancanza o insufficienza di
collaborazione).
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DETTAGLIO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEI REATI PRESUPPOSTO:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero
omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi.
_____________________
Il testo dell’articolo in esame è stato oggetto di recente riforma con la legge n. 69 del 2015.
I soggetti attivi del reato: possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.
Condotta penalmente rilevante: esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l’omissione di fatti
materiali rilevanti nelle scritture contabili indicate dalla norma stessa. La riforma ha modificato la precedente
formulazione che riguardava l’esposizione o omissioni di fatti materiali non rispondenti al vero “ancorché
oggetto di valutazione”. È discussa in giurisprudenza e dottrina l’effettiva portata di tale modifica, ossia se
comporti l’eliminazione dall’ambito di applicabilità delle nuove disposizioni in materie di false comunicazioni
sociali i fatti oggetto di valutazione, di carattere soggettivo. Secondo la relazione di commento alla riforma
redatta dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione “si ha falsità penalmente rilevante solo nei casi
in cui le informazioni (offerte dal bilancio) sono frutto di una valutazione che falsifica o l’entità quantitativa
del dato di riferimento (…) oppure (o anche, poiché sono possibilità non alternative) lo valuta impiegando un
criterio difforme dichiarato e oggi trova normalmente riscontro nella nota integrativa, in contrappunto alle
disposizioni di legge. In tal senso l’aggettivo materiali non apporterebbe alla fattispecie un contributo
semantico tale da mutare intrinsecamente il senso contenutistico del sinallagma e avrebbe solo l’effetto di
escludere le sole opinioni di natura soggettiva, le previsioni, i pronostici (quelle operazioni che nella lettura
aziendalistica vengono denominate le stime di bilancio congetturali)”.
Oggetto materiale del reato: accanto al bilancio, costituiscono oggetto materiale del reato soltanto quelle
comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Restano fuori da questo ambito le
comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società) e quelle con unico destinatario, pubblico o
privato (si pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di
ottenere da un istituto di credito un finanziamento).
È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare in errore i soci o il pubblico in ordine
alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l’inganno, un ingiusto profitto
all’agente o ad altri soggetti.
A seguito della riforma sono state eliminate le soglie di esclusione della punibilità prima previste.
***
Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato
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regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico
consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti
la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono
puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi
_____________________
La norma, come la precedente, è stata oggetto di recente riforma ad opera della Legge n. 69 del 2015.
L’art. 2622 c.c. si differenzia dal precedente art. 2621 esclusivamente per il fatto che si applica alle sole
società quotate.
Lo schema della norma ricalca, per il resto, la struttura dell’articolo precedente, a cui si richiama anche per
ciò che riguarda la problematica relativa alla portata interpretativa dell’eliminazione dal portato normativo
della locuzione “anche oggetto di valutazione” con riferimento ai fatti materiali falsamente rappresentati o
omessi nelle scritture contabili.
***
Art. 173-bis T.U.F. - Falso in prospetto
L’art. 34 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha abrogato l’art. 2623 c.c. ed ha contestualmente inserito il
reato di “falso in prospetto” all’interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-bis). In seguito alla citata
traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini
dell’applicazione del D.Lgs. 231/01.
Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall’abrogato art. 2623 c.c. possono
peraltro ora assumere rilevanza quali “false comunicazioni sociali” di cui agli art. 2621 e 2622 c.c., qualora
ricorrano tutti i presupposti richiesti da detti articoli.
Art. 173-bis T.U.F: Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di
scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o
notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
***
Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione (sebbene permanga
erroneamente il richiamo a tale norma nell’art. 25 ter del d.Lgs. 231/01, l’art. 2624 c.c. è stato abrogato
dall’art. 37, comma 34 D.Lgs. 39/2010).
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I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni
o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato
un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni,
la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
_____________________
***
Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano
lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela
della persona offesa
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
_____________________
La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l’una sanzionata con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a € 10.329, l’altra con la reclusione fino a 1 anno (e per la quale si procede a
querela della persona offesa).
Il soggetto attivo è sempre l’amministratore, il quale impedisce o in ogni modo ostacola l’esercizio delle
funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali.
Nella seconda fattispecie, il presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai
soci dall’operato illecito degli amministratori. È prevista la procedibilità a querela di parte.
***
Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite
con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del
bilancio estingue il reato.
_____________________
La norma prevede la clausola “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, in quanto l’illegale
ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare il più grave reato di cui all’art. 646
c.p. (Appropriazione indebita).
L’illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell’integrità del capitale e delle riserve obbligatorie
per legge.
I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge.
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È prevista l’estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano
ricostituite prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.
***
Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali,
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti
con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o
delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio
relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
_____________________
Soggetto attivo: il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l’acquisto o la sottoscrizione di
azioni o quote sociali (o della società controllante), cagionino un’effettiva lesione dell’integrità del capitale
sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
L’ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve
vengano ricostituite prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.
***
Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del
capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
_____________________
Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l’integrità del patrimonio sociale. Si
tratta di un reato di danno.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.
***
Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d’interessi.
L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti
dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati
danni alla società o a terzi.
_____________________
Condotta: La condotta delittuosa consiste nell’omessa comunicazione, da parte dell’amministratore o del
componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società (deve
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trattarsi di società quotata). Tale comunicazione, ai sensi dell’art. 2391, 1° co. c.c., deve essere indirizzata agli
altri amministratori ed al Collegio Sindacale, per una valutazione sulla convenienza dell’operazione per la
società.
L’ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando, dalla mancata
comunicazione, derivino danni alla società od ai terzi.
***
Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale
sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del
capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la
reclusione fino a un anno.
_____________________
Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d’ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità
del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci
conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell’aumento del capitale.
Le tre condotte rilevanti sono: l’attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore
nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno.

***
Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
_____________________
Soggetto attivo del reato sono i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra soci prima invece di utilizzare gli stessi
per il ristoro dei creditori sociali, determinino un danno a questi ultimi.
Procedibilità a querela.
Il reato prevede una speciale causa di estinzione nel caso di ristoro del danno patito dai creditori prima del
giudizio.
***
Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a
sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
_____________________
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La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell’assemblea. Per la punibilità del reato non è sufficiente
una qualunque influenza sulla maggioranza, ma occorre che il soggetto agente abbia posto in essere atti
simulati o fraudolenti.
Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.
Il dolo richiesto è specifico: il soggetto deve agire al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
***
Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei
a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in
modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi
bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
_____________________
La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all’art. 2637 c.c., limitando
l’applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è sia stata presentata
una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver disciplinato la diversa fattispecie criminosa avente ad oggetto
strumenti finanziari quotati con la previsione dello specifico reato di manipolazione del mercato.
Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie
mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva
lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata
presentata richiesta di quotazione).
***
Art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di
vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in
base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte
fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono punibili con la reclusione
da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge
alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
_____________________

17

L’articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima
centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione
intenzionale dell’evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).
Il Legislatore ha previsto la medesima pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore
fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza.
In ultimo, è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l’ipotesi in cui l’ostacolo sia
determinato non intenzionalmente, ma anche solo per colpa.

***
Art. 2639 c.c. - Estensione di qualifiche soggettive.
Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione
prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata,
sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che
sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la
società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.
_____________________
Il primo comma della disposizione in esame tipizza la figura del c.d. “amministratore di fatto”.
L’equiparazione di codesta figura ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle funzioni
è però circoscritta, ai fini della responsabilità, ai casi di esercizio di fatto, ma con carattere di “continuità” e
di “significatività”, dei poteri tipici di quelle specifiche qualifiche o funzioni.
Il secondo comma prevede espressamente, ed in via generale, che le disposizioni sanzionatorie relative agli
amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o
dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto
di terzi.

***
Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per
interposta
persona,
sollecitano
o
ricevono,
per
sè o per
altri,
denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere
un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la
reclusione
da
uno
a
tre
anni.
Si
applica
la
stessa
pena
se
il
fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni
direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
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Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella
acquisizione di beni o servizi
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere
inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.
_____________________
La norma è stata riformulata con la L. 190/2012 in ottemperanza agli obblighi imposti dalla Convenzione di
Bruxelles del 1997 sulla lotta contro la corruzione e alle sollecitazioni contenute nell’Azione comune europea
sulla corruzione nel settore privato del 22 dicembre 1998.
La nuova formulazione non rappresenta la mera trasposizione, adattata, del modello pubblicistico della
corruzione, ma mantiene delle caratteristiche autonome, frutto dell’ibridazione tra lo schema della
corruzione propria antecedente e quello dell’infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c.
La norma, inoltre, è stata oggetto di una recente modifica apportata con il D.Lgs. 38 del 2017.
La corruzione tra privati si configura come un reato a concorso necessario, prevedendo la punibilità, con le
stesse pene, per il corruttore e per il corrotto.
La condotta oggetto di incriminazione è rappresentata dall’accettazione o dalla promessa di danaro da parte
dei soggetti indicati per il compimento o dall’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio
ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Oggetto della dazione o della promessa può essere costituito anche da denaro, a differenza della precedente
formulazione che prevedeva la dazione o la promessa di utilità.
La dazione o la promessa devono precedere la commissione dell’atto illecito, secondo il modello della
corruzione antecedente.
Con il recente intervento legislativo è stato eliminato il requisito del nocumento alla società, per cui è
diventato un reato di mera condotta.
Il bene giuridico tutelato dalla norma, quindi, è il patrimonio sociale, che deve risultare leso dall’atto illecito:
l’applicabilità della norma rimane, pertanto circoscritta alle sole società commerciali.
Soggetti attivi del reato non sono solo, a seguito della riforma, i soggetti apicali di cui al primo comma, ma
anche ma anche tutti coloro che siano sottoposti alla loro direzione o vigilanza: tra questi sembrerebbero
ricompresi non solo i lavoratori subordinati in senso proprio, ma chiunque svolga per la società un’attività
comunque sottoposta, per legge o contratto, al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.
La punibilità per il corruttore è subordinata al fatto che il denaro o l’utilità promessa o consegnata fosse non
dovuta, come specificato con la recente riforma del 2017.
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Occorre sottolineare come la responsabilità amministrativa degli enti per il delitto di corruzione tra privati
sia limitata ai soli casi in cui il soggetto apicale o sottoposto sia il corruttore, stante il richiamo effettuato
solo al terzo comma dell’articolo in oggetto.
La previsione della procedibilità a querela della persona offesa, è stata abrogata a seguito della riforma
introdotta con la L.3/2019.
La norma prevede un’aggravante ad effetto speciale quando la società danneggiata sia quotata in Italia o in
un altro Stato dell’UE o i titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 D.Lgs.
58/1998.
Infine, la riformulazione della norma ha introdotta la clausola di riserva della sua applicazione in via
sussidiaria solo quando il fatto non integri un più grave reato.
Inoltre, è stata introdotta la confisca per equivalente per una somma inferiore al valore delle utilità date,
promesse e offerte.

***
Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di
società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,
affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi
di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti
privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per
sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere
o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la
sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.
_____________________
Tale norma è stata inserita con la riforma introdotta dal D.Lgs. 38 del 2017. Essa estende la punibilità anche
a quelle ipotesi di corruzione tra privati in cui l’offerta di denaro o altra utilità da parte del privato non venga
accettata. Allo stesso modo, il secondo comma punisce i soggetti societari indicati che sollecitino la dazione
di denaro per commettere od omettere un atto del proprio ufficio, ma tale sollecitazione non venga
accettata.
La previsione della procedibilità a querela della persona offesa è stata abrogata con la riforma della L.3/2019.
Per ciò che riguarda la responsabilità degli enti, rileva solamente il primo comma, quindi le condotte poste
in essere dai privati nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nel tentativo, non riuscito, di
ottenere dietro compenso il compimento o l’omissione di un atto di ufficio.
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2. L’area “a rischio” di commissione di ricettazione, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio: l’identificazione
dell’area.
La seconda area presa in considerazione, tenendo conto delle fattispecie previste dall’art. 25 octies del
Decreto, è rappresentata dai c.d. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita nel caso in cui questi vengano commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da
soggetti in posizione apicale e cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione di Pitagora S.p.A. o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società o da persone sottoposte
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali di cui sopra.
Al fine di poter efficacemente prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 25 ter del Decreto, appare
opportuno descrivere sinteticamente la struttura e le modalità di commissione degli stessi, onde consentire
ai destinatari del modello di comprenderne il significato.
A titolo esemplificativo, potrebbero ravvisarsi gli estremi per un’eventuale responsabilità amministrativa di
Pitagora S.p.A. nel caso in cui l’operatore, consapevole della provenienza delittuosa dei beni oggetto
dell’operazione di trasferimento o comunque di immissione nel circuito economico, omette, ritarda, effettua
parzialmente o irregolarmente la registrazione in AUI di certe operazioni oppure omette la comunicazione di
infrazione di cui all’art. 51 del D. Lgs. 231/07 o la segnalazione di operazioni sospette oppure viola il divieto
di comunicazione dell’avvenuta segnalazione.
In tali casi, infatti potrebbe essere ravvisata in capo all’operatore l’intenzione di “ostacolare l’identificazione
della provenienza delittuosa” dei beni oggetto dell’operazione o di concorrere, con il cliente, nell’eventuale
commissione del reato di riciclaggio o di ricettazione.
Vengono di seguito richiamate, unicamente, le fattispecie criminose il cui rischio di realizzazione nella realtà
societaria di Pitagora S.p.A. appare più elevato, in ragione del tipo di attività esercitata.
REATO EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
ILLECITO AMMINISTRATIVO – ART. 25 OCTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto
per il quale é stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione
pecuniaria da 400 a 1000 quote (3).
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le
osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(2) Rubrica modificata dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186.
(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera a), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186.
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REATI PRESUPPOSTO:

▪
▪
▪
▪

Art. 648 c.p. – Ricettazione
Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio.
Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Art. 648 ter 1 c.p. - autoriciclaggio

PRESIDI PITAGORA SpA
Premessa:
Le aree aziendali facenti capo a Pitagora S.p.A. in cui potrebbero concretizzarsi i cosiddetti reati di
ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita appaiono riconducibili ai
seguenti soggetti/Funzioni aziendali:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Servizio Affari Legali e Societari;
Ufficio Organizzazione;
Ufficio Information & Communication Technologies;
Servizio Risorse Umane;
Filiali
Direzione Operations (Ufficio Delibere, Ufficio Notifiche, Ufficio Erogazioni, Ufficio Incassi).

I principali “processi sensibili” attraverso i quali potrebbero venire commessi i cosiddetti reati di ricettazione,
riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, appaiono riconducibili alle seguenti
attività, qui espresse a titolo esemplificativo:
▪

gestione delle richieste di finanziamento con particolare riferimento alle fasi di identificazione e
adeguata verifica della clientela e dell’effettivo beneficiario dell’erogazione;

▪

svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, compresa la
predisposizione e l’invio delle segnalazioni periodiche;

▪

richieste di emissione di assegni circolari, vaglia postali e telegrafici, disposizione di bonifici,
sottoscrizione di assegni bancari in nome della Società entro i limiti di importo stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione in ordine ai poteri delegati, purché nei limiti delle disponibilità o
degli affidamenti ottenuti, nonché girate per il versamento in conto corrente, incasso assegni di
ogni tipo, richieste e ricezione di pagamenti e consegne di denaro, azioni, strumenti finanziari,
titoli di ogni genere, merci e documenti;
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▪

effettuazione di depositi a qualsiasi titolo, domande di svincolo dei depositi stessi tanto in
contanti che in titoli o in valori presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso qualunque
altro ufficio pubblico;

▪

girate per il versamento in c/c, incasso di assegni di ogni tipo, richiesta, ricezione di pagamenti e
consegne di denaro, azioni, titoli, strumenti finanziari di ogni genere, merci e documenti;

▪

esecuzione di depositi a qualsiasi titolo, richieste di svincolo dei depositi stessi tanto in contanti
che in titoli o valori presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso qualunque altro ufficio
pubblico;

▪

processo di individuazione e monitoraggio dei tassi di interesse applicati nei contratti di
finanziamento con la clientela.

Presidi:

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto sopra richiamati, il presente Modello richiama le
procedure e le attività di controllo tempo per tempo vigenti e circolarizzate a tutti i dipendenti, collaboratori
e soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, collaboratori esterni, consulenti, partner e
fornitori.
Inoltre, si richiamano le seguenti specifiche indicazioni affinché tutti i soggetti sopra richiamati siano tenuti,
nell’esercizio delle attività aziendali direttamente espletate nell’interesse di Pitagora S.p.A., a rispettare i
protocolli posti a presidio della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita ex decreto legislativo 231/2001:
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura ad eccezione delle piccole
spese correnti della società (corrieri, piccola cancelleria o altro);
nessun tipo di pagamento può essere effettuato, se non adeguatamente documentato. La
documentazione relativa dovrà essere conservata con cura e diligenza;
le transazioni e/o rinunce aventi ad oggetto posizioni creditorie possono essere effettuate solo
dalle persone a ciò espressamente delegate dal consiglio di amministrazione e/o
dall’amministratore delegato;
è fatto divieto di effettuare prestazioni in favore di consulenti o outsourcers, che non trovino
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale concluso con gli stessi, nonché in
relazione al tipo di incarico da svolgere;
le dichiarazioni rese a soggetti pubblici devono sempre essere documentate per iscritto. La
documentazione relativa dovrà essere conservata con cura e diligenza;
è fatto divieto di impedire od ostacolare, in qualunque modo, lo svolgimento delle attività di
supervisione del Responsabile e del Referente Antiriciclaggio nonché dell’Organismo di Vigilanza;
Il Responsabile e/o il Referente Antiriciclaggio informa l’Organismo di Vigilanza:
- immediatamente, al verificarsi dell’evento, l’avvenuta segnalazione di un’operazione
sospetta, comunicandone gli estremi e le misure adottate;

- secondo le modalità e tempistiche contenute nei Flussi Informativi aziendali, anche
quanto alle segnalazioni sospette gestite, ed alla corretta gestione dell’Archivio Unico
Informatico, ovvero di eventuali anomalie riscontrate e delle misure intraprese;
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▪

▪

▪

all’esito di ogni incontro con esponenti degli Istituti di credito, i soggetti aziendali che vi hanno
preso parte hanno l’obbligo di redigere un puntuale resoconto scritto, indicando sinteticamente
la motivazione dell’incontro e gli argomenti trattati;
il processo di individuazione dei tassi di interesse applicati alla clientela può essere disposto,
anche informaticamente, unicamente dalle funzioni dedicate e secondo il rispetto delle
procedure e dell’iter approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società; a tale fine, nessun
intervento può essere disposto da qualunque ulteriore soggetto, ivi compresa l’Alta Direzione,
se non secondo le modalità ed i blocchi informatici previamente individuati;
qualora Pitagora S.p.A. utilizzi un consulente o un partner per essere rappresentata nei rapporti
con gli Istituti di credito, il soggetto aziendale che conferisce il relativo incarico deve assicurarsi
che nei confronti del consulente e del suo personale siano applicati gli stessi obblighi dinanzi
previsti.

DETTAGLIO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEI REATI PRESUPPOSTO:
Art. 648 c.p. – Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od
occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare,
ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi
dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di
furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose
provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita
a tale delitto.
_____________________
Quanto all’elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che:
a) delitto presupposto: il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un
altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non, quindi, in una semplice
contravvenzione), al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo. Nei casi dubbi, secondo
la miglior dottrina, dovrebbe applicarsi il c.d. criterio cronologico, tale per cui la condotta è considerata quale
concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione del medesimo, mentre costituisce
ricettazione se posta in essere dopo tale momento. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non
è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.
b) Soggetto attivo: soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l’autore ed il
compartecipe al reato presupposto.
c) Condotta del reato: il fatto materiale consiste nell’acquistare, ricevere od occultare denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell’intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da
terzi. Più precisamente:
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- acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre, secondo altri autori e per
la giurisprudenza prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio
giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità
dell’agente;
- ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste
nell’acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa;
- occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;
- intromissione consiste in una attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere
necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo
l’interessamento per fargliela acquistare;
- denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto secondo alcuni autori, sono da intendersi per tali non solo
il frutto del precedente delitto (c.d. corpo del reato), ma ogni altra cosa che servì o fu destinata a commettere
il delitto precedente. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che tali siano soltanto le cose ottenute
attraverso il reato presupposto, ciò allo scopo di non confondere le cose “provenienti” con quelle “attinenti”
al reato.
Il delitto è consumato quando l’agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il
solo fatto di essersi intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza
delittuosa. È configurabile il tentativo.
L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell’agente di
compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e
dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
L’art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario
che non si concreti in un vantaggio per l’autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di
ricettazione ma di favoreggiamento reale.
Molto discusso è poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di dolo eventuale. Secondo
alcuni autori ciò sarebbe certamente possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di ricettazione anche nel
caso in cui il reo, pur dubitando della provenienza illecita del bene, abbia comunque deciso di agire,
accettando così il rischio di commettere il reato.
***
Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da € 5.000 a € 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena
della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’art. 648 c.p.
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_____________________
Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l’amministrazione della
giustizia, quanto l’ordine pubblico e l’ordine economico.
Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza
delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte)
rivolta ad ostacolare l’identificazione della provenienza.
La sostituzione si identifica con l’attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di
un’attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o
altri beni di lusso).
Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es.
cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).
Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza
illecita.
Il richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto de quo anche
quando l’autore del delitto presupposto non sia imputabile o punibile, ovvero in caso di mancanza di una
condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato
commesso all’estero.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del
bene e del compimento delle condotte incriminate.
Il reato può essere commesso da chiunque ad eccezione di chi abbia partecipato, quale concorrente, al delitto
presupposto.
E’ prevista una circostanza aggravante speciale per chi commette il delitto nell’esercizio di un’attività
professionale.
La pena è diminuita in caso di provenienza del denaro, di beni o di altre utilità da un delitto che prevede la
reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
***
Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648 bis c.p., impiega in
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione
da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.
Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.
_____________________
Il termine “impiego” ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti,
indipendentemente dall’eventuale utile percepito.
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La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o
finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei
titoli.
Come per il riciclaggio l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.
E’ riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell’esercizio di un’attività
professionale.
Viene, altresì, richiamata l’attenuante prevista dall’art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di particolare tenuità.

Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque,
avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti
dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro
provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro,
i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione
inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da
un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità
vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra
attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano
portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e
delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186.

_____________________
Si tratta di un reato proprio a soggettività ristretta ex lege: il soggetto attivo, infatti, è individuato per
relationem rispetto alla commissione, o al concorso, di un delitto presupposto non colposo.
Le condotte indicate sono tassative: l’impiego, la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni, o altre utilità
provenienti da un altro illecito. Tali condotte devono però essere concretamente idonee ad ostacolare la
provenienza delittuosa dell’oggetto materiale.
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Il denaro, i beni o le altre utilità devono essere impiegati in attività lecite, di natura economica, finanziaria,
imprenditoriale o speculativa, quindi con la reimmissione nel circuito economico; il mero utilizzo o il
godimento di natura strettamente personale dei proventi illeciti non integra invece il reato di autoriciclaggio.
Scopo della norma, infatti, è quello di congelare il profitto del reato in capo al soggetto che ha commesso il
reato presupposto, in modo da impedirne l’utilizzazione attraverso il reinserimento nel circuito legale e così
ostacolandone anche la tracciabilità.
Occorre quindi che lo stesso soggetto ponga in essere due reati distinti ma strumentalmente collegati: il reato
a monte e la condotta di autoriciclaggio.
È discusso se la provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità debba essere diretta o sia sufficiente
una provenienza indiretta, col rischio di una moltiplicazione del delitto di autoriciclaggio all’infinito.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.
La gravità della pena per il delitto in oggetto è proporzionata alla gravita del delitto a monte da cui
provengono i proventi illeciti.
È prevista un’aggravante specifica in relazione alla qualifica professionale del soggetto agente, qualora i fatti
vengano compiuti nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria.
La norma, infine, prevede un’attenuante specifica qualora il soggetto agente poi si adoperi per evitare che le
condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni,
del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
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3. L’area “a rischio” di commissione dei reati contro la Pubblica
Amministrazione e contro il patrimonio mediante frode: l’identificazione
dell’area.

La terza area presa in considerazione, tenendo conto delle fattispecie previste dagli art. 24, 25 e 25 decies
del Decreto, è rappresentata dai c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio
mediante frode, nonché dal reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria.
Al fine di poter efficacemente prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 24, 25 e 25 decies del Decreto,
appare opportuno descrivere sinteticamente la struttura e le modalità di commissione degli stessi, onde
consentire ai destinatari del modello di comprenderne il significato.
A seguito della modifica legislativa apportata con la Legge n. 3 del 2019 la commissione di una dei reati
presupposto previsti dall’art. 25 del Decreto (“concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e
corruzione”) comporta l’applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del decreto stesso.
L’attivazione da parte dell’ente volta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
assicurare le prove dei reati e l'individuazione dei responsabili ovvero il sequestro delle somme o altre utilità
trasferite con l’eliminazione le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, comporta la
riduzione dei termini di durata delle misure interdittive in ogni caso applicate.
Vengono di seguito richiamate unicamente le fattispecie criminose il cui rischio di realizzazione nella realtà
societaria di Pitagora S.p.A. appare più elevato, in ragione del tipo di attività esercitata.

REATO EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
ILLECITO AMMINISTRATIVO – ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma
2, lettere c), d) ed e).
ILLECITO AMMINISTRATIVO – ART. 25
DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 (1)
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1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, e
346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (2).
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,
del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis
quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater, e 321 del
codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3).
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali
delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato
è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore
a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b) (4) .
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei
responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze
organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita
dall'articolo 13, comma 2 (5) .

[1] Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
[4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

REATI PRESUPPOSTO:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.
Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
377-bis. c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria
Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Art. 640 ter c.p. - Frode informatica.
Art. 317 c.p. – Concussione
Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
Art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione.
Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.
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▪
▪
▪
▪

Art. 319 quater c.p. – induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.
Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

PRESIDI PITAGORA SpA
Premessa:
Le aree aziendali facenti capo a Pitagora S.p.A. in cui potrebbero concretizzarsi i cosiddetti reati contro la
Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio mediante frode appaiono riconducibili ai seguenti
soggetti/Funzioni aziendali:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Direzione Affari Legali e Societari;
Ufficio Incassi;
Ufficio Contabilità e Bilancio;
Ufficio Tesoreria;
Ufficio Information & Communication Technology;
Direzione Commerciale;
Direzione Operations;
Servizio Partnership;
Servizio Marketing e Comunicazione.

I principali “processi sensibili” attraverso i quali potrebbero venire commessi i cosiddetti reati contro la
Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio mediante frode, appaiono riconducibili alle seguenti
attività, qui espresse a titolo esemplificativo:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, UFI) e, più in generale, con Soggetti
Pubblici, in relazione ad adempimenti, verifiche e/o ispezioni connesse all’esercizio dell’attività
sociale;
gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria;
gestione di accertamenti, verifiche, ispezioni a cura dell’Autorità Giudiziaria o di altri organi facenti
capo alla Pubblica Amministrazione;
gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e amministrativo;
gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in materia di sicurezza, igiene e salute sul
lavoro;
gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in materia previdenziale e assistenziale del
personale dipendente;
presentazione, deposito e/o l’iscrizione presso soggetti pubblici (ad esempio ufficio contratti della
Pubblica Amministrazione) di comunicazioni, dichiarazioni, denunce, atti, documenti o pratiche
varie, nonché gestione degli eventuali accertamenti, verifiche, ispezioni e/o provvedimenti
sanzionatori che ne possano derivare;
gestione dei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali;
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▪
▪
▪

gestione delle procedure di ricerca e selezione del personale;
gestione dell’omaggistica e delle regalie;
gestione delle consulenze e rapporti con i fornitori.

Presidi:
Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto sopra richiamati, il presente Modello richiama le
procedure e le attività di controllo tempo per tempo vigenti e circolarizzate a tutti i dipendenti, collaboratori
e soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, collaboratori esterni, consulenti, partner e
fornitori.
Inoltre, i soggetti aziendali operanti in posizione apicale e subordinata, coloro che agiscono con poteri di
rappresentanza della società, nonché i collaboratori esterni, i consulenti e i fornitori sono tenuti a rispettare
le seguenti norme di condotta, che avranno carattere cogente:
•

•
•
•

•

•

•
•

I rapporti con gli uffici della Pubblica Amministrazione riguardanti l’attività propria di Pitagora
S.p.A. devono essere, ordinariamente, intrattenuti per iscritto (corrispondenza postale, e-mail,
fax). In deroga a tale disposizione di carattere generale, è possibile intrattenere comunicazioni
telefoniche avendo cura di registrare, su apposito registro informatico, data e ora della chiamata,
nominativo dell’utente e dell’interlocutore e argomento della conversazione.
nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura ad eccezione delle piccole
spese correnti della società (corrieri, piccola cancelleria o altro);
nessun tipo di pagamento può essere effettuato, se non adeguatamente documentato;
è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica
Amministrazione, a qualsiasi titolo, nonché di promettere o erogare vantaggi o favori di qualsiasi
natura (ad esempio promesse di assunzione) ai citati soggetti o ai loro familiari, sia italiani che
stranieri, al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio alla società;
è fatto divieto di distribuire omaggi e regali, eccedenti le normali pratiche commerciali e di
cortesia e comunque in deroga a quanto regolamentato nelle procedure aziendali. In particolare,
è vietata qualsiasi forma di regalo ad appartenenti, a qualunque titolo1 e di qualsiasi ordine e
grado2, alle Amministrazioni Pubbliche, Centrali e Periferiche, italiane o estere (anche in quei
Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) e ai loro familiari, soprattutto nel
caso che tali elargizioni possano influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un
qualsiasi vantaggio per Pitagora S.p.A. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per
l'esiguità del loro valore, mai superiore a Euro 100,00 per ogni singolo regalo e in relazione ad
ogni singolo destinatario;
è fatto divieto di effettuare prestazioni in favore di consulenti o outsourcers, che non trovino
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale concluso con gli stessi, nonché in
relazione al tipo di incarico da svolgere;
è fatto obbligo di definire per iscritto tutti i contratti con i consulenti esterni utilizzati dalla
società;
nel caso in cui si intrattengano rapporti con pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio è
fatto obbligo di redigere e sottoscrivere una dichiarazione attestante la veridicità e la

1

Dipendenti, consulenti, collaboratori

2

Dirigenti, Funzionari, Impiegati, appartenenti alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate
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completezza delle informazioni e/o dei dati trasmessi alla Pubblica Amministrazione, segnalando
eventuali richieste indebite o illecite avanzate da parte dell’interlocutore;
• con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro
il patrimonio mediante frode, è fatto obbligo (da parte del Responsabile di Funzione) di verificare
l’effettiva fruizione dei servizi di consulenza a titolo oneroso prestati nell’interesse della società
e di comunicare l’esito di tale verifica all’Organismo di Vigilanza;
a) con peculiare riferimento alle fattispecie di reato previste dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter,
321 e 322 c.p.:
• al fine di minimizzare il rischio di eventuali patologie collusive, la società prescrive che qualunque
incontro con funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza avvenga
mediante la partecipazione di due soggetti aziendali; solo in presenza di particolari e comprovati
motivi di opportunità (ad esempio, ove l’impatto di tale disposizione sia causa di significativi
aggravi operativi e/o di costi che non trovino peraltro ragionevole giustificazione alla luce della
bassa rischiosità della specifica relazione con il soggetto pubblico e/o dell’operazione, avuto
anche riguardo all’oggetto dell’incontro, ai poteri del dipendente delegato ad intervenirvi e/o
alla “fase” della procedura), il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore
Delegato hanno la facoltà di autorizzare, sotto la propria responsabilità, eventuali deroghe a tale
principio (se del caso, anche in via generale e/o per tipologia di relazione). Dette deroghe
dovranno in ogni caso essere tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza, unitamente
alle relative motivazioni;
• all’esito di ogni attività dispositiva dell’Autorità Giudiziaria ovvero di ogni attività ispettiva da
parte delle Autorità di Vigilanza, i soggetti aziendali che vi hanno preso parte hanno l’obbligo di
redigere un puntuale resoconto scritto, indicando l’oggetto dell’attività e l’esito, allegando tutta
la relativa documentazione (ad es.: titolo autorizzativo o dispositivo dell’accesso3, verbale di
esecuzione, notifica o accertamento, elencazione della documentazione consultata, consegnata
o sequestrata), informando, nei limiti del possibile e del consentito, immediatamente ovvero
tempestivamente al termine di detta attività, oltre alle Funzioni aziendali preposte, l’Organismo
di Vigilanza;
• qualora Pitagora S.p.A. si avvalga di un consulente o un partner, per essere rappresentata nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorità di Vigilanza, il soggetto aziendale che
conferisce il relativo incarico deve assicurarsi che nei confronti del consulente e del suo personale
siano applicati gli stessi obblighi dinanzi previsti;
• è fatto divieto di farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti
o partner che possano creare conflitti di interesse. E’ responsabilità del singolo dipendente di
Pitagora S.p.A., incaricato di seguire la specifica operazione, di verificare l’esistenza o meno di
eventuali conflitti di interesse, fatta salva analoga incombenza in capo al consulente o al partner.
DETTAGLIO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEI REATI PRESUPPOSTO:

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.

3

Quali, ad esempio, il decreto di perquisizione, l’ordine di esibizione di documenti, la comunicazione di verifica ispettiva e simili.
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Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o
dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità,
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
_____________________
Presupposto per la configurazione del reato è la circostanza che l’Ente abbia precedentemente conseguito in
modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o
finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione).
Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall’essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di
mercato, fino all’assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative
e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in
determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l’Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli
interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a
carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un
soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con
pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.
Commette reato il beneficiario della sovvenzione che non “amministra” correttamente il denaro ricevuto, in
quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l’erogazione.
Anche la parziale distrazione delle somme ottenute comporta la commissione del reato, senza che rilevi che
l’attività programmata sia stata comunque svolta.
***
Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici
o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno
a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con
abuso della sua qualità o dei suoi poteri (1).
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può
comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.
_____________________
Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall’art. 640 bis c.p. (v. oltre), costituisce uno
strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni
pubbliche.
Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell’utilizzo oppure della
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a causa dell’omissione di informazioni dovute.
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Rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche) “l’indebita percezione di erogazioni” è svincolata, per la sua consumazione, sia dall’induzione in
errore dell’ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.
Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno
consentito all’agente di ottenere il finanziamento.
***
Art. 377-bis.- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di
denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona
chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,
quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
_____________________
Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall’interesse alla genuinità della prova ed il
corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere
tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.
Inoltre, l’elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell’uso della violenza
o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione
in oggetto.
L’induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:
● violenza (coazione fisica o morale);
● minaccia;
● offerta di denaro o di altra utilità;
● promessa di denaro o di altra utilità.
Si aggiunge che, per completezza espositiva, affinché l’ipotesi criminosa di cui all’art. 377 bis c.p. sia
configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all’autorità giudiziaria nel
corso di un procedimento penale.

***
Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a
danno dello Stato o di altro ente pubblico [omissis].
_____________________
Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero l’induzione in errore del soggetto
attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con l’ottenimento di un indebito beneficio per
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l’agente ed un danno altrui) e si caratterizza per la specificità del soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente
pubblico.
***
Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
_____________________
Questa fattispecie può ormai qualificarsi quale circostanza aggravante della truffa contemplata dall’art. 640
c.p., essendosi in tal senso pronunziate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Essa si contraddistingue
per l’oggetto specifico dell’attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di
carattere pubblico.
La condotta di cui all’art. 640 bis c.p. possiede un quid pluris rispetto alla tipicità descritta nell’art. 316 ter
c.p. Il reato, infatti, si realizza nel caso in cui i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità
realizzative, per il contesto in cui avvengono o per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da
una particolare carica di artificiosità ed inganno nei confronti dell’ente erogatore.
La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue la materiale
disponibilità dell’erogazione.
Elementi costitutivi del reato sono l’induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione
patrimoniale da parte dell’ingannato ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell’agente o di un
terzo, con altrui danno.
***
Art. 640 ter c.p. - Frode informatica.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze
previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 ad euro 3.000 se il fatto è commesso
cin furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo
e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma numero 5, limitatamente
all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.
_____________________
Elemento oggettivo: illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno
dello Stato o di altro ente pubblico.
L’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema
informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.
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Tra le condotte previste dalla norma rientrano: le alterazioni dei registri informatici della Pubblica
Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazioni a gare ovvero per la
successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati
fiscali/previdenziali di interesse dell’azienda (es. modello 770) già trasmessi all’amministrazione.
***
Art. 317 c.p. – Concussione.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con
la reclusione da sei a dodici anni.
_____________________
Per la configurabilità del reato occorre che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio determini
uno stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l’abuso della sua qualità (ciò
indipendentemente dalle sue competenze specifiche, ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza)
o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi
da quello di cui è stato investito).
Per la realizzazione della fattispecie in esame è necessario che vi sia l’effettiva costrizione da parte del
pubblico ufficiale, mentre l’ipotesi della semplice induzione del privato a dare o promettere al pubblico
ufficiale indebitamente utilità è sanzionata, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 190/2012,
dall’art 319 quater c.p.
Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione ed il privato
concusso.
Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta,
concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà
del soggetto passivo per indurlo all’indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale
mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest’ultimo, faccia sorgere o
rafforzi il proposito delittuoso.
***
Art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se o per
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
_____________________
Soggetto attivo: il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche
dall’incaricato di un pubblico servizio, anche qualora non qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato,
come previsto prima della riforma del D.Lgs. 190/2012 (art. 320 c.p.).
Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.), che impropria (art. 318 c.p.), si caratterizza
per l’accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti.
Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico ed il privato
corruttore.
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La norma in esame (corruzione impropria) è stata oggetto di recente modifica legislativa, che ha eliminato,
differentemente dall’ipotesi di corruzione propria, il riferimento al compimento da parte del pubblico
ufficiale di atti, da adottare o già adottati, del proprio ufficio. Il reato è, quindi, configurabile anche nei casi
in cui l’esercizio della funzione pubblica non debba concretarsi in uno specifico atto; è sufficiente che la
condotta presa in considerazione dall’illecito rapporto tra privato e pubblico sia individuabile anche
genericamente, in ragione della competenza e della corretta sfera di intervento di quest’ultimo, così da
potersi attuare in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati.
Nell’operatività aziendale, con particolare riferimento alla corruzione impropria, il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per compiere un atto del suo ufficio. Per tale,
deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all’ufficio di appartenenza
del funzionario.
La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva “per atto contrario ai doveri
d’ufficio” di cui all’art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito
dell’accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e del
dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell’atto. Nel secondo caso, la parzialità
colpisce invece l’atto, che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e che viene compiuto ad uso
privato.
Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell’atto dell’ufficio che il pubblico ufficiale
ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame, ove venga comunque accertato che la consegna del
denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.
***

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro
od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
_____________________
Il privato corruttore nella corruzione “propria” si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del
pubblico ufficiale che contrasta con i suoi doveri d’ufficio.
Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d’ufficio occorre avere riguardo non soltanto all’atto in
sé (per verificarne la legittimità o l’illegittimità), ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d’ufficio o di
servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere di per sé non illegittimo,
ma comunque contrario ai doveri d’ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma
tenendo presente l’insieme del servizio reso al privato.
La differenza tra questa ipotesi di corruzione propria e la precedente di cui all’art. 318 c.p. (impropria) si
ravvisa nel fatto che, in questo, l’atto posto in essere dal pubblico ufficiale non realizza la finalità pubblica
che dovrebbe essere ad esso sottesa, ma viene compiuto ad uso dal privato. Nell’altro caso, invece, l’accordo
con il privato comporta una violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere
di imparzialità, senza tuttavia il suo operato contrasti con le finalità proprie della sua funzione.

***
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Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti.
La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o
stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il
pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi .
***
Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo
civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della
reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
_____________________
L’art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319
c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l’attività giudiziale sia svolta imparzialmente.
Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, la giurisprudenza
ritiene che ciò non costituisca elemento qualificante della fattispecie. Secondo l’orientamento della Suprema
Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare
l’accoglimento di una istanza di dissequestro rientrerebbe “nella sfera di operatività” dell’incriminazione in
oggetto.
Ai fini della configurazione del reato, quindi, non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente
riconducibili all’esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma
incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice o dal pubblico ministero.
***
Art. 319 quater c.p. – induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a
tre anni.
_____________________
La norma prevede come soggetti attivi del reato sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di pubblico servizio.
La condotta tipica è la sola induzione, attraverso l’abuso di qualità o poteri, a dare o promettere utilità. La
norma si colloca su una linea intermedia tra il reato di corruzione e quello di concussione, dai quali si
differenzia per la modalità dell’azione del pubblico ufficiale e per l’intensità dell’effetto della coartazione
psicologica del privato. L’induzione sarebbe, infatti, una via di mezzo tra la coercizione assoluta, tipica della
concussione, e la piena e libera volontà, propria della pari partecipazione all’accordo illecito della corruzione.
La norma estende, inoltre, la punibilità del soggetto che da o promette denaro o altra utilità, con una pena
inferiore rispetto al corruttore: in tal caso, infatti, il privato non è costretto, ma semplicemente indotto alla
promessa o dazione, mantenendo un margine di scelta tale da giustificare una pena, seppur in misura ridotta
rispetto la pubblico agente.
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***
Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 di applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
_____________________
Si tratta di un’ipotesi autonoma di reato e non di una forma gradata della corruzione del pubblico ufficiale.
***
Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.
Le pene stabilite nel comma 1 dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e
nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
***
Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un
pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa
non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un
terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate
dall’articolo 319.
_____________________
Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E’ quindi sufficiente, per la configurazione del
reato, la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare
psicologicamente il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo
stesso accetti l’offerta o la promessa.
***
Art. 322 bis – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi
delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
[omissis]
_____________________
Le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 si applicano anche nel caso di membri degli organi
delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri.
***
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Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di
cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis,
ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della
reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra
utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per
remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo
322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un
atto del suo ufficio.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

_____________________
La norma è stata oggetto di riforma con la L. 3 del 2019. Con la nuova formulazione è stata inserita nel reato
in esame anche la condotta di millantato credito prima disciplinata dall’art. 346 c.p. (oggi abrogato). La nuova
fattispecie ricompre ora qualsiasi forma di influenza “illecita” sull’attività di pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio, sia che si tratti di una mera vanteria (condotta precedentemente previsa dal reato di
millantato credito) sia che si basi sullo sfruttamento di una conoscenza effettiva.
È necessario che l’influenza sul pubblico ufficiale non sia realmente realizzata, in caso contrario si
integrerebbe un reato di corruzione ex art. 318 o 319 c.p.
La norma configura oggi due diverse tipologie di condotte: la condotta di chi vanti dei rapporti privilegiati in
realtà inesistenti e si proponga come mediatore retribuito per farli valere e quella posta in essere di chi abbia
effettivi rapporti e si proponga sempre come mediatore retribuito.
La retribuzione richiesta può essere rappresentata da denaro o altra utilità.
La pena per le due condotte è identica, pertanto a seguito della riforma è diventato poco rilevante l’effettivo
accertamento se si tratti di una mera millanteria o di una conoscenza effettiva.
Con la modifica normativa, inoltre, viene punito a titolo di concorrente anche chi accetta la millanteria, che
prima della riforma rappresentava invece la vittima del reato di millantato credito.
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4. L’area a rischio di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito
dei dati: l’identificazione dell’area.
La quarta area presa in considerazione, tenendo conto delle fattispecie criminose di cui all’art. 24 bis del
Decreto, è rappresentata dai reati informatici e di trattamento illecito dei dati.
Per le caratteristiche proprie dello strumento informatico quale risorsa per la gestione delle informazioni –
di tutte le informazioni – aziendali, non appare utile procedere all’elencazione delle principali attività o
processi sensibili nei cui ambiti potrebbero venire commessi i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Le
risorse IT, infatti, attraversano tutte le attività e i processi aziendali e, a diverso titolo, sono utilizzate da tutte
le funzioni aziendali, non esclusa l’Alta Direzione.
Del pari, essendo i reati informatici, nella gran parte dei casi, strumentali rispetto alla commissione di ulteriori
reati fine4 si rende altresì superflua un’esemplificazione casistica.
È bene, tuttavia, sottolineare che in astratto non è possibile escludere l’eventualità di condotte illecite
relativa alle fattispecie in esame che siano carenti di un vincolo di strumentalità con i reati fine.

REATO EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
ILLECITO AMMINISTRATIVO – ART. 24 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a
cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo
quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di
altro ente pubblico, e dei delitti di cui all’art. 1 comma 11 del decreto legge 21 settembre 2019 n. 105, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (2).
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per
uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
lettere c), d) ed e).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 7 della legge 18 marzo 2018 n. 48.
(2) comma modificato dall’articolo 1, comma 11 bis del D.L. 21 settembre 2019 n. 105 convertito con modificazioni dalla
Legge 18 novembre 2019 n. 133.

4Art.

615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Esempio: Un soggetto estraneo alla Società ovvero che non dispone di specifiche permission ovvero che ne abusa, riesce a penetrare
nella rete aziendale o in aree della rete a lui impedite, violando i firewall e/o altri strumenti simili di sicurezza informatica, e utilizza i
dati carpiti per falsificare dati di fatturazione ovvero per alterare i dati di bilancio.
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Presidi: al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto sopra richiamati, il presente Modello
richiama le procedure e le attività di controllo tempo per tempo vigenti e circolarizzate a tutti i dipendenti,
collaboratori e soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, collaboratori esterni,
consulenti, partner e fornitori.
Inoltre, si richiamano le seguenti specifiche indicazioni affinché tutti i soggetti sopra richiamati siano tenuti,
nell’esercizio delle attività aziendali direttamente espletate nell’interesse di Pitagora S.p.A., a rispettare i
protocolli posti a presidio della commissione dei reati informatici e di trattamento dei dati personali ex
decreto legislativo 231/2001:
• è fatto obbligo di utilizzare password personalizzate, su tutti i computer in uso presso Pitagora
S.p.A., che limitino l’accesso al sistema al personale all’uopo abilitato, sì da garantire l’accesso al
sistema informatico esclusivamente a soggetti a ciò autorizzati e sì da consentire sempre di
identificare, anche a posteriori, il soggetto cui l’operazione (o una sua fase) possa essere
imputata e da prevenire la commissione di frodi derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del
personale; il Responsabile IT cura che i dati immessi nel sistema non siano oggetto di
manomissioni;
• in caso di accesso di carattere ispettivo da parte delle Pubbliche Autorità a ciò preposte e
legittimate (a mero titolo di esempio: Magistratura e Organi delegati, Garante della privacy,
Banca d’Italia) ovvero da parte di Organismi di controllo aziendale (Organismo di Vigilanza,
Controllo Interno) e comunque in deroga alle normali procedure di assegnazione delle chiavi di
accesso,
- il Responsabile IT ovvero l’Amministratore di rete avrà cura di conservare copia del titolo
dispositivo, autorizzatorio o di comunicazione/richiesta di attribuzione delle chiavi di
accesso, fornendo una chiave di accesso per ogni singolo soggetto autorizzato; al termine
dell’attività ispettiva detta chiave di accesso dovrà essere disabilitata. In nessun caso
l’Amministratore di rete è autorizzato a consentire l’accesso ai dati custoditi da Pitagora
S.p.A., utilizzando le proprie chiavi di accesso o quelle di altro utente abilitato;
- il Responsabile IT ovvero l’Amministratore di rete comunicherà immediatamente agli
Organi aziendali preposti e all’Organismo di Vigilanza l’inizio di tale attività, allegando
alla comunicazione copia del titolo dispositivo, autorizzatorio o di comunicazione
dell’operazione.
- al termine dell’attività ispettiva, il Responsabile IT ovvero l’Amministratore di rete
comunicherà l’esito agli Organi aziendali preposti e all’Organismo di Vigilanza, le
modalità esecutive e, qualora a sua conoscenza, la tipologia di dati richiesti, consultati o
acquisiti.
• è fatto obbligo di avvalersi di strumenti di registrazione o di controllo (quotidiani o comunque
periodici) delle operazioni compiute a mezzo di sistemi elettronici e/o informatici, in modo da
poter avere sempre riscontro della correttezza delle procedure seguite e della coerenza interna
delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di cui alle norme vigenti;
• è fatto obbligo di tenere traccia (da parte del Responsabile IT) degli accessi alle basi dati o a parti
sensibili del software applicativo;
• è fatto obbligo di assicurare il funzionamento di strumenti alternativi, in caso di interruzione
temporanea del sistema elettronico, mediante l’attivazione di appositi apparati e procedure di
backup;
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•

è fatto obbligo di assicurare, in presenza di elementi esterni che compromettano parte o tutta la
funzionalità del sistema, un piano di emergenza che permetta il ritorno in tempi ragionevoli alla
normale operatività;
Per quanto attiene ai presidi adottati da Pitagora S.p.A. in materia di sicurezza dei dati e di prevenzione di un
loro utilizzo illecito, si rappresenta che la Società ha inteso provvedere alla redazione della documentazione
prevista dal Regolamento UE 2016/679, che qui si richiama integralmente.

REATI PRESUPPOSTO:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici.
Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici.
Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti
a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche.
Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica.
Art. 1 comma 11 D.L. 105/2019 – perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

DETTAGLIO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEI REATI PRESUPPOSTO:

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici.
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
_____________________

La fattispecie estende le norme sulla “falsità in atti” (Libro II, Titolo VII, Capo III) a quei documenti informatici
che hanno efficacia probatoria. La falsità di tale documenti informatici pubblici è considerata alla stregua
della falsità in atti pubblici.
Con la riforma apportata dal d.lgs. 7/2016 è stato eliminato il riferimento che equiparava i documenti
informatici privati alle scritture private.
***

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la
reclusione fino a tre anni.
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La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente
armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo
funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in
esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare
o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede
d'ufficio.
_____________________

Il delitto in esame punisce sia l’introduzione che la permanenza non autorizzata, o per finalità diverse da
quelle per cui era stata autorizzata, in un sistema informatico o telematico protetto.
Sono previste aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso da soggetti qualificati (pubblici ufficiali,
incaricati di pubblici servizi, operatori del sistema, investigatori privati), altre legate alla modalità della
condotta (violenza su cose o persone); la pena è altresì aggravata in considerazione delle conseguenze del
fatto (distruzione o danneggiamento del sistema o dei dati) o della natura del sistema informatico o
telematico (interesse militare, ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità, protezione civile, interesse
pubblico in senso lato).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salve le ipotesi aggravate che lo rendono procedibile
d’ufficio.
***

Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si
procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un
sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni
idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle
circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
_____________________

La fattispecie mira ad anticipare la tutela della riservatezza dei sistemi informatici e telematici protetti (art.
615 ter c.p.), punendo colui che, abusivamente, comunica a soggetti non autorizzati gli strumenti di accesso
a tali sistemi o, comunque, fornisce indicazioni idonee per entrarne in possesso.
È un reato a dolo specifico, in quanto l’autore deve avere la finalità di procurare, con la sua condotta, un
profitto (a sé o ad altri) o di arrecare un danno a terzi.
Sono previste aggravanti di pena nei casi in cui o l’autore o il sistema informatico/telematico siano qualificati
(pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, operatore del sistema; sistema utilizzato dallo Stato o da
altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).
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***

Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati
o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o
l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna
o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con
la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
_____________________

Il delitto tende ad anticipare la tutela dell’integrità dei sistemi informatici o telematici (comprensivi delle
informazioni e dei dati in essi contenuti) di cui all’art. 635 quater, mediante la previsione di un ampio spettro
di condotte propedeutiche al danneggiamento di tali sistemi (ottenimento, importazione, riproduzione,
comunicazione, consegna, messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi o programmi idonei allo
scopo).
E’ richiesto il dolo specifico, essendo necessaria la volontà di danneggiare illecitamente un sistema
informatico o telematico o interromperne il funzionamento.
***

Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche.
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa
esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
_____________________

Il delitto punisce l’intercettazione, l’impedimento o l’interruzione di comunicazioni di un sistema
informatico - telematico o tra più sistemi, nonché la rivelazione al pubblico del contenuto, o anche solo di
parte di esso, delle comunicazioni (salvo che, in quest’ultimo caso, il fatto non integri anche una diverso reato
punito più severamente).
Il reato è punibile a querela, salvi i casi che prevedono un aggravamento di pena in virtù della qualifica del
sistema informatico - telematico (Stato, enti pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica
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necessità) o dell’autore del reato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, operatore del sistema,
investigatore privato).
***

Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più
sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
_____________________
La fattispecie ha la finalità di anticipare la tutela accordata ai sistemi informatici o telematici dall’art. 617
quater c.p., punendo il comportamento di chi installa apparecchiature atte a realizzare le condotte previste
in tale articolo.
La pena è aggravata negli stessi casi dell’art. 617 quater c.p.
***
Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore
del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
_____________________
Il delitto punisce la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di
informazioni, dati o programmi informatici altrui (salvo che il fatto integri gli estremi di un altro reato punito
più severamente, nel qual caso si applicherà la disciplina di tale fattispecie).
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.
È prevista una specifica ipotesi aggrava nel caso in cui il reato sia stato commesso con violenza o minaccia
nei confronti della persona offesa o con abuso della qualità di operatore del sistema.
***
Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato
o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore
del sistema, la pena è aumentata.
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_____________________
Il delitto in esame, anch’esso residuale rispetto a fattispecie punite più severamente, è reato di azione che
disciplina i fatti diretti a realizzare gli eventi descritti nel precedente art. 635 bis c.p., nelle ipotesi in cui i
sistemi informatici/telematici siano qualificati (pertinenti allo Stato o ad altri enti pubblici o di pubblica
utilità).
Non è necessario il verificarsi degli eventi previsti ma il loro realizzarsi aggrava il reato.
Sono previste ipotesi aggravate qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia o con
abuso della qualità di operatore del sistema) .
***

Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero
attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento
è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore
del sistema, la pena è aumentata
_____________________
Il reato punisce il danneggiamento (in senso lato) di sistemi informatici e telematici, realizzato mediante
una delle condotte previste nell’art. 635 bis (danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici)
oppure mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi idonei allo scopo.
La fattispecie in esame è comunque residuale ad ipotesi più gravi che eventualmente i fatti potrebbero
delineare.
La pena è aggravata nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violenza alla persona o minaccia o con
abuso della qualità di operatore del sistema.
***
Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento,
la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità
ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore
del sistema, la pena è aumentata..
_____________________
La fattispecie si pone, rispetto all’articolo precedente, nello stesso modo in cui l’art. 635 ter è in relazione
all’art. 635 bis.
Il delitto punisce la sola azione diretta al danneggiamento, mentre l’effettiva lesione del sistema informatico
o telematico costituisce un aggravante del trattamento sanzionatorio.
Sono previste le ulteriori ipotesi di aggravamento della pena nel caso in cui il fatto sia stato commesso con
violenza o minaccia alla persona o con abuso della qualità di operatore del sistema.
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***
Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica.
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un
certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
_____________________
Trattasi di reato proprio, potendo essere commesso soltanto dai soggetti che prestano servizi di
certificazione elettronica.
La condotta punita consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato
qualificato (in particolare, gli obblighi di controllo e garanzia previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 82 del 2005).
Il reato è a dolo specifico, essendo necessario che il soggetto agisca con la finalità di procurare a sé o ad altri
un profitto ingiusto o di arrecare danno ad altri.
***
Art. 1 comma 11 D.L. 105/2019 (convertito L. 133/2019) – Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio
nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio
essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato
e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un
pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la
sicurezza della Repubblica (CISR):
a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e
operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo;
ai fini dell'individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano
le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il
mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi
informatici [dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare
un pregiudizio per la sicurezza nazionale];
2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare
dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi
informativi e dei servizi informatici predetti;
b) sono definiti , sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle
specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e
aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo
restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni
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classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l),
della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli
organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei
soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al
comma 2-bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dello sviluppo economico;
la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva
pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione,
preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo
del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto
amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto
atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando
che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione
nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui
al presente comma.
[omissis]
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le
procedure, le modalità e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2-bis, ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi
dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per
l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla
base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione
al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura,
anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare
verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione
con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza.
Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno
effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di
condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che
condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito
favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il
termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire
nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da
impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della
difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in
coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i
medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione
accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le
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metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le
modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non
sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti,
ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e
repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni,
sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi,
l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate
esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica
competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera
a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a)
del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello
sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le
analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a);
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui
all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui
al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3,
dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello
svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali
e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al
comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di
reti e sistemi, nonché , nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di
contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate,
che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.
[omissis]
11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2,
lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c),
fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o
l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6,
lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di
comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione
da uno a tre anni [e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote].

La Legge 133/2019 (che ha convertito il D.L. 105/2019) si è posta l’obiettivo di individuare un perimetro di
sicurezza cibernetica nazionale per garantire un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi
e dei servizi informatici utilizzati da quei soggetti, pubblici o privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione
dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche
fondamentali per gli interessi statali, la cui interruzione, malfunzionamento o utilizzo improprio potrebbe
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creare un pregiudizio per la sicurezza nazionale . La norma non definisce in maniera puntuale i soggetti che
rientrano nel perimetro cibernetico, ma conferisce mandato al CISR (Comitato Interministeriale per la
Sicurezza della Repubblica) di individuarli secondo una serie di parametri.
I soggetti così individuati dovranno rispettare alcuni obblighi informativi e procedimentali e saranno
sottoposti all'attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in caso di enti pubblici
e pubblici economici, ovvero del Ministero dello Sviluppo Economico, laddove si tratti di soggetti di natura
privatistica, rispettare alcuni obblighi di informazione e di sicurezza e gestione dei loro sistemi informatici.
Tra gli obblighi introdotti dalla norma, l'art. 1, comma 2, lett. b), prevede quello di predisporre e aggiornare,
con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di propria
pertinenza dal cui malfunzionamento o interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa
derivare un pregiudizio per gli interessi dello Stato.
Inoltre, al comma 6, lett. a), dello stesso articolo, il legislatore prevede che i soggetti rientranti nel perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica, nel caso in cui intendano procedere all'affidamento di forniture di beni,
sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi, nonché per l'espletamento
di servizi informatici di interesse collettivo, debbano darne comunicazione al Centro di valutazione e
certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Tale organo avrà
quindi il compito di valutare l'operazione al fine di individuare e prevenire eventuali rischi per la sicurezza
nazionale cibernetica e potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione, imporre particolari condizioni e/o
prescrizioni, compresi specifici test di hardware e software.
Al fine di garantire il rispetto delle suddette prescrizioni, la norma introduce anche un apparato
sanzionatorio.
Per ciò che riguarda la responsabilità degli enti, è stato inserito come reato presupposto, nell’ambito dei reati
informatici, la fattispecie introdotta dall’art. 1 comma 11.
La norma sanziona due diverse condotte, una attiva e una omissiva. In primo luogo è punito chiunque fornisca
informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti: per la predisposizione o
l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legge; per la predisposizione o
l'aggiornamento dei comunicati di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), del Decreto legge (; per lo svolgimento delle
attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo
Economico.
La condotta omissiva punisce, invece, chiunque ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di
fatto, entro il termine prescritto dal Decreto-legge.
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5. L’area “a rischio” di commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni
colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di lavoro:
l’identificazione dell’area.
La quinta area presa in considerazione, tenendo conto delle fattispecie previste dall’art. 27 septies del
Decreto, è rappresentata dai c.d. reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di lavoro.
Attesa la prevalente attività di carattere amministrativo, svolta presso gli uffici della sede di Corso Marconi
n. 10 in Torino, è il complesso degli uffici il “luogo” ove si potrebbe verificare la previsione dell’art. 27 septies
del Decreto, più che non le singole attività aziendali.
Presso gli uffici di Pitagora S.p.A., pertanto, è necessario garantire:
•

•
•

l’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge n. 123 del 2007 e dal d. lgs. n. 81 del 2008,
nonché dalla normativa in questi richiamata, con particolare riferimento agli adempimenti
richiesti a tutela dei lavoratori cd. videoterminalisti;
la valutazione dell’adeguamento delle apparecchiature informatiche e/o telematiche aziendale
alle evoluzioni tecnologiche, sì da garantire la maggiore sicurezza possibile ai lavoratori;
la minimizzazione del rischio connesso al verificarsi di incendi.

Occorre tuttavia precisare come, in virtù dei presidi adottati, il rischio di commissione delle suddette
violazioni non appaia, allo stato, elevato.
Al fine di poter efficacemente prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 25 septies del Decreto, appare
opportuno descrivere sinteticamente la struttura e le modalità di commissione degli stessi, onde consentire
ai destinatari del modello di comprenderne il significato.
Si precisa che perché si possa configurare la responsabilità dell’ente occorre che anche i reati analizzati siano
commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Trattandosi di reati colposi si è discusso in dottrina e
giurisprudenza sull’interpretazione della norma, cioè sul problema della compatibilità tra fattispecie di reato
in oggetto caratterizzate dalla non volontarietà dell’evento (delitti colposi) e il finalismo della condotta da cui
scaturisce la responsabilità dell’ente, nel cui interesse o vantaggio quei reati devono essere stati commessi.
La giurisprudenza è attualmente orientata nel ritenere che il vantaggio possa essere ravvisato anche nel
risparmio dei costi o di tempo che l’ente avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa
prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l’infortunio sul lavoro.
Vengono di seguito richiamate, unicamente, le fattispecie criminose il cui rischio di realizzazione nella realtà
societaria di Pitagora S.p.A. appare più elevato, in ragione del tipo di attività esercitata.

REATO EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
ILLECITO AMMINISTRATIVO – ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
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In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55,
comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria
in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non
superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

REATI PRESUPPOSTO:

▪
▪

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Art. 590, comma 3 c.p. – Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Presidi: al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto sopra richiamati, il presente Modello
richiama le procedure e le attività di controllo tempo per tempo vigenti e circolarizzate a tutti i dipendenti,
collaboratori e soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, collaboratori esterni,
consulenti, partner e fornitori.
In proposito, occorre specificare che Pitagora S.p.A. ha provveduto a redigere il “Documento sulla
valutazione, protezione e prevenzione dei rischi” ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m., che
viene costantemente tenuto aggiornato.
Inoltre, il Datore di Lavoro ha provveduto a nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in
possesso delle capacità e dei requisiti richiesti dall’art. 32 D.Lgs. 81/08.
Inoltre, si richiamano le seguenti specifiche indicazioni affinché tutti i soggetti sopra richiamati siano tenuti,
nell’esercizio delle attività aziendali direttamente espletate nell’interesse di Pitagora S.p.A., a rispettare i
protocolli posti a presidio della commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di
lavoro ex decreto legislativo 231/2001:
•

le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza devono
essere mantenute sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;

•

nell’utilizzo delle dotazioni d’ufficio e, in particolare, per quanto riguarda le apparecchiature e gli
strumenti tecnici alimentati a corrente elettrica ovvero dotati di videoterminale, è fatto obbligo
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di attenersi ai relativi “Manuali delle istruzioni” forniti dal Produttore ovvero alle disposizioni
contenute nel “Documento di valutazione dei rischi”;
•

il Datore di lavoro (o soggetto delegato) ha l’obbligo di curare la formazione aziendale in materia
di sicurezza sul lavoro, organizzando periodicamente dei corsi di formazione, a partecipazione
obbligatoria, per tutti i dipendenti, nonché dei corsi di formazione specifici per la prevenzione
degli incendi, per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; al termine di ciascun corso di
formazione – che deve essere tenuto avvalendosi del supporto di personale specializzato in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - deve essere rilasciato un attestato di presenza
ai singoli partecipanti;

•

il Datore di Lavoro (o delegato) ha l’obbligo di 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 ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,
di gestione dell’emergenza;

•

il Datore di Lavoro (o delegato) ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il medico
competente, ove presente;

•

il Datore di lavoro (o delegato) ha l’obbligo di aggiornare tutte le misure di prevenzione in
reazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della
sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;

•

i lavoratori hanno l’obbligo di 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,
osservando le disposizioni e le istruzioni loro impartite, utilizzando correttamente le attrezzature
di lavoro e i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, partecipando ai programmi di
formazione organizzati.

•

I lavoratori hanno l’obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto, nonché all’Organismo di Vigilanza, le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza;

•

è fatto divieto di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione di controllo;

•

è fatto obbligo per il Responsabile di funzione di vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori
dei loro obblighi di legge, nonché 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
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a loro disposizione. L’Organismo di Vigilanza dovrà essere informato in caso vengano riscontrate
violazioni;
•

è fatto obbligo per il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione di raccogliere ed
archiviare la documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e in particolare, oltre al già
citato documento di Valutazione del rischio:
-

la documentazione relativa alla sicurezza dello stabile in cui ha sede la Società, le
dichiarazioni di conformità dell’impianto elettrico e dell’impianto antincendio,

-

la documentazione che certifica la verifica semestrale di tali impianti,

-

i verbali che attestano l’avvenuta effettuazione dei lavori di manutenzione presso la Società,

-

la documentazione che attesta lo svolgimento della prova di evacuazione annuale,

-

il materiale didattico e le copie degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione
aziendale in materia di sicurezza sul lavoro (sia quelli generali che quelli specifici per il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);

•

è fatto obbligo per il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione di informare
tempestivamente l’Organismo di Vigilanza dell’eventuale verificarsi di emergenze, incendi,
necessità di procedere ad evacuazione totale o parziale dei luoghi di lavoro, infortuni o malori
all’interno della Società;

•

è fatto obbligo per il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione di effettuare controlli
periodici sulla documentazione aziendale relativa alla tutela della salute, della sicurezza e
dell’igiene dei lavoratori, al fine di verificarne la corretta tenuta (con particolare riferimento al
registro in cui sono annotati i controlli sugli apparecchi di estinzione degli incendi);

•

è fatto obbligo per il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione di curare
l’aggiornamento, anche con l’ausilio di consulenti esterni, dei presidi attualmente esistenti
presso la società a tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti, tenendo conto delle
esigenze specifiche dell’azienda e dell’evoluzione tecnologica nel settore di riferimento;

•

è fatto obbligo al per il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione di aggiornare e
custodire un archivio informatico in cui vengono inseriti, con riferimento ai singoli dipendenti, gli
adempimenti effettuati, in materia antinfortunistica e di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, quali a titolo meramente esemplificativo: le visite mediche effettuate dai
dipendenti, le visite mediche specifiche per i videoterminalisti, la partecipazione dei dipendenti
a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, la partecipazione dei dipendenti alla prova
di evacuazione. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della
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suddetta documentazione viene effettuato nel rispetto delle disposizioni dell’art. 53 D.Lgs.
81/085.
•

è fatto obbligo per il Datore di lavoro (o per il delegato) di designare una struttura sanitaria o un
medico competente per l’effettuazione delle visite di Vigilanza previste dal D. Lgs. 9.4.2008 n. 81;

•

il Datore di lavoro ha l’obbligo di istituire una riunione annuale tra lo stesso Datore di lavoro o
un suo rappresentante, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico del lavoro ed
il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Di tale riunione viene redatto un verbale, che
viene archiviato e custodito dal Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. La riunione viene
altresì tenuta quando intervengano eventuali e significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio di infortuni, per esempio a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie
che abbiano riflessi sulla sicurezza dei lavoratori. Copia del verbale deve essere trasmessa
all’Organismo di Vigilanza.

•

È fatto obbligo, quando siano scoperte violazioni significative delle noma relative alla
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, di sottoporre
a riesame ed eventuale modifica il presente Modello.

DETTAGLIO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEI REATI
Art. 589 c.p. – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a sette anni.
5

“Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b)
siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato
dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle
già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni
contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo
del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del
sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso”.
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Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,
ma la pena non può superare gli anni quindici.
_____________________
L’omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l’agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per
negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una
persona.
Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico al richiamo all’aggravante di cui all’art. 589, comma 2
c.p., la colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica.
Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di
violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica), sia in ipotesi
di omissione dell’adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei
lavoratori, in violazione dell’art. 2087 c.c.
Esempio declinato nella realtà aziendale
Es.: Un dipendente decede per effetto di un incendio propagatosi nel suo ufficio, anche a causa del fatto che
i materiali di rivestimento non erano ignifughi.

***

Art. 590, comma 3 c.p. – Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la
multa fino ad euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 ad euro 619; se è
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro
2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (1).
[Omissis]
(1) Comma sostituito dall'art. 2 2 l. 21 febbraio 2006, n. 102 e successivamente integrato dall'art. 1 del d.l. 23
maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
_____________________
Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza,
imperizia o violazione di leggi o regolamenti.
Le lesioni possono essere:
- lieve: se da essa deriva una malattia od un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi
i quaranta giorni;
58

- grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
od un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure
se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è
una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto;
- gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso,
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o
della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui
essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l’aborto della persona offesa.
Esempio declinato nella realtà aziendale

Un dipendente che utilizza per la propria attività lavorativa un videoterminale riporta una malattia agli occhi
che ne diminuisce in maniera irreversibile la capacità visiva.

Anche con riferimento a tale ipotesi, la Società potrà andare esente da responsabilità nel caso in cui dimostri
che il legale rappresentante o il soggetto aziendale da questi specificamente delegato, quali autori dei reati
presupposto da cui deriva l’imputazione all’ente il corrispondente illecito amministrativo, hanno agito
esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi, ovvero che gli stessi abbiano agito nell’interesse o a
vantaggio della Società, eludendo, tuttavia, fraudolentemente, il modello organizzativo adottato dalla società
medesima.
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6. L’area “a rischio” di commissione dei delitti con ﬁnalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, reati transnazionali e reati associativi:
l’identificazione dell’area.
La sesta area presa in considerazione, tenendo conto delle fattispecie previste dall’art. 25 quater del Decreto,
è rappresentata dai c.d. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, reati
transnazionali e reati associativi.
Per quanto attiene ai delitti di terrorismo, si evidenzia che l’art. 25-quater del medesimo D. Lgs. n. 231/01 in
materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prevede tra i reati presupposto di tale
responsabilità anche i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dagli
artt. 270-bis ss. c.p. e dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo
fatta a New York il 9 dicembre 1999.
Alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. 231/079 in ordine alla collaborazione attiva che Pitagora S.p.A. deve
prestare per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo, si ritiene che per
tali tipi di reato il rischio di verificazione all’interno della Società, sebbene si possa considerare ridotto al
minimo, debba essere comunque valutato con attenzione tenuto conto del contesto in cui si trova ad agire.
Vengono di seguito richiamate, unicamente, le fattispecie criminose il cui rischio di realizzazione nella realtà
societaria di Pitagora S.p.A. appare più elevato, in ragione del tipo di attività esercitata.
Le attività “sensibili” di cui alle presenti aree aziendali appaiono riconducibili alle seguenti:
•

gestione delle richieste di finanziamento con particolare riferimento alle fasi di identificazione e
adeguata verifica della clientela e dell’effettivo beneficiario dell’erogazione;

•

svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, compresa la
predisposizione e l’invio delle segnalazioni periodiche.

•

richieste di emissione di assegni circolari, vaglia postali e telegrafici, disposizione di bonifici,
sottoscrizione di assegni bancari in nome della Società entro i limiti di importo stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione in ordine ai poteri delegati, purché nei limiti delle disponibilità o
degli affidamenti ottenuti, nonché girate per il versamento in conto corrente, incasso assegni di
ogni tipo, richieste e ricezione di pagamenti e consegne di denaro, azioni, strumenti finanziari,
titoli di ogni genere, merci e documenti;

•

effettuazione di depositi a qualsiasi titolo, domande di svincolo dei depositi stessi tanto in
contanti che in titoli o in valori presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso qualunque
altro ufficio pubblico;
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•

girate per il versamento in c/c, incasso di assegni di ogni tipo, richiesta, ricezione di pagamenti e
consegne di denaro, azioni, titoli, strumenti finanziari di ogni genere, merci e documenti;

•

esecuzione di depositi a qualsiasi titolo, richieste di svincolo dei depositi stessi tanto in contanti
che in titoli o valori presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso qualunque altro ufficio
pubblico.

Al fine di poter efficacemente prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 25-quater del Decreto, appare
opportuno descrivere sinteticamente la struttura e le modalità di commissione degli stessi, onde consentire
ai destinatari del modello di comprenderne il significato.
Vengono di seguito richiamate unicamente le fattispecie criminose il cui rischio di realizzazione nella realtà
societaria di Pitagora S.p.A. appare più elevato, in ragione del tipo di attività esercitata.

REATO EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
ILLECITO AMMINISTRATIVO – ART. 24 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630
del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti
dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del
sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale,
si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire
o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
ILLECITO AMMINISTRATIVO – ART. 25 QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
In relazione alla commissione dei delitti aventi ﬁnalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento
a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.
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Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire
o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione deﬁnitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli
indicati nel comma 1 che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2
della Convenzione internazionale per la repressione del ﬁnanziamento del terrorismo fatta a New York il 9
dicembre 1999.

ILLECITO AMMINISTRATIVO – ART. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146
In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente
la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore
ad un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire
o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.
Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente
la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata
non superiore a due anni.
Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice
penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.

_________________________________
L’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 - che ha ratificato ed eseguito la Convenzione e i Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre
2000 e il 31 maggio 2001 - ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati transnazionali previsti
(o meglio, definiti) dall’art. 3 della legge medesima: si tratta di quei reati “puniti con la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni” che si caratterizzano per il concreto coinvolgimento di un gruppo
criminale organizzato, nonché per essere stati commessi in più di uno Stato, oppure parte di uno Stato e
parte “sostanziale” (della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo) in un altro Stato o, ancora,
in un solo Stato ma con l’implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in
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più di uno Stato, ovvero, infine, per essere stati commessi in uno Stato ma aver prodotto effetti “sostanziali”
in un altro Stato.
In altri termini, il novero dei reati-presupposto risulta arricchito da talune fattispecie (come si dirà,
tassativamente previste dall’art. 10 L. 146/06), che però assumono rilevanza solo se dotate della
connotazione transnazionale ricavabile dal citato art. 3 L. 146/06; ove tale connotazione manchi, invece, le
“fattispecie base” risulteranno improduttive di conseguenze sanzionatorie per l’ente, salvo che – beninteso
– non siano autonomamente previste (da disposizioni diverse da quelle introdotte con la legge in commento)
quali reato-presupposto.

REATI PRESUPPOSTO:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordine democratico.
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.
Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
Art. 291 quater D.P.R. 43/73 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri.
Art. 74 D.P.R. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
Art. 12 d.lgs. 286/98 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Presidi: al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto sopra richiamati, il presente Modello
richiama le procedure e le attività di controllo tempo per tempo vigenti e circolarizzate a tutti i dipendenti,
collaboratori e soggetti aziendali operanti in posizione apicale o subordinata, collaboratori esterni,
consulenti, partner e fornitori:

•

nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura ad eccezione delle piccole
spese correnti della società (corrieri, piccola cancelleria o altro);

•

nessun tipo di pagamento può essere effettuato, se non adeguatamente documentato;

•

le transazioni e/o rinunce aventi ad oggetto posizioni creditorie possono essere effettuate solo
dalle persone a ciò espressamente delegate dal consiglio di amministrazione e/o
dall’amministratore delegato;

•

è fatto divieto di effettuare prestazioni in favore di consulenti o outsourcers, che non trovino
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale concluso con gli stessi, nonché in
relazione al tipo di incarico da svolgere;

•

è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismo pubblici nazionali o
comunitari;

•

le dichiarazioni rese a soggetti pubblici devono sempre essere documentate per iscritto;
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•

è fatto obbligo di definire per iscritto tutti i contratti con i consulenti esterni stabilmente utilizzati
dalla società;

•

è fatto obbligo di conservare in archivi tutta la documentazione afferente l'attività aziendale nelle
aree “a rischio”, nelle modalità richieste dalla normativa sulla privacy;

•

è fatto divieto di impedire od ostacolare, in qualunque modo, lo svolgimento delle attività di
supervisione del Responsabile e del Referente Antiriciclaggio nonché dell’Organismo di Vigilanza;

•

al fine di minimizzare il rischio di eventuali patologie collusive, la società prescrive che qualunque
incontro con funzionari degli Istituti di credito avvenga mediante la partecipazione di due
soggetti aziendali; solo in presenza di particolari e comprovati motivi di opportunità (ad esempio,
ove l’impatto di tale disposizione sia causa di significativi aggravi operativi e/o di costi che non
trovino peraltro ragionevole giustificazione alla luce della bassa rischiosità della specifica
operazione, avuto anche riguardo all’oggetto dell’incontro, ai poteri del dipendente delegato ad
intervenirvi e/o alla “fase” della procedura), il Presidente del Consiglio di Amministrazione o
l’Amministratore Delegato hanno la facoltà di autorizzare, sotto la propria responsabilità,
eventuali deroghe a tale principio (se del caso, anche in via generale e/o per tipologia di
relazione). Dette deroghe dovranno in ogni caso essere tempestivamente segnalate
all’Organismo di Vigilanza, unitamente alle relative motivazioni;

•

all’esito di ogni incontro con esponenti degli Istituti di credito, i soggetti aziendali che vi hanno
preso parte hanno l’obbligo di redigere un puntuale resoconto scritto, indicando sinteticamente
la motivazione dell’incontro e gli argomenti trattati;

•

qualora Pitagora S.p.A. utilizzi un consulente o un partner, per essere rappresentata nei rapporti
con gli Istituti di credito, il soggetto aziendale che conferisce il relativo incarico deve assicurarsi
che nei confronti del consulente e del suo personale siano applicati gli stessi obblighi dinanzi
previsti.
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1

DETTAGLIO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEI REATI

Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico.

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di
atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da
sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro
uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
_______________________________
Si tratta di reato di pericolo presunto (o astratto) normalmente istantaneo, ma che può assumere, come si
dirà, la natura di reato permanente nel caso in cui l’associazione si protragga nel tempo.
Il bene giuridico tutelato nella personalità dello Stato (comprensiva di quegli interessi politici concernenti la
vita dello Stato nella sua essenza e nella sua unitarietà, sia nei rapporti internazionali che nei rapporti interni,
nonché il suo stesso assetto costituzionale) e nella sicurezza internazionale delle istituzioni democratiche
(sicurezza che è posta in pericolo da qualsiasi organizzazione che abbia per scopo il compimento di atti di
violenza contro persone o cose a scopo terroristico, comprese quelle che, pur avendo sede nel territorio
italiano, mirano a compiere atti di violenza a danno di altri Paesi).
Elementi costitutivi del reato in esame sono alternativamente:
•
•

la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di una associazione;
la semplice partecipazione ad essa ed il compimento di atti di violenza con fini di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico, fini che si pongono come scopo dell’associazione stessa.
È utile chiarire che:
•

•
•
•
•

promuovere: significa tanto dare il principio, avviare la costituzione dell’associazione quanto il
propagandarla o l’istigare altri a parteciparvi, indipendentemente dal fatto che vi si partecipi o meno;
per la sussistenza del reato, dunque, non è richiesto che sia già avvenuto il raggruppamento di un
certo numero di persone;
costituire: significa determinare, o concorrere a determinare, la nascita dell’associazione, e cioè dare
ad essa una forma concreta;
organizzare: significa coordinare, dare impulso all’attività dei singoli soci per assicurare la vita,
l’efficienza e lo sviluppo dell’associazione;
dirigere: significa regolare, in tutto o in parte, l’attività collettiva, con poteri di supremazia sugli altri;
finanziare: significa dotare l’associazione dei mezzi economici e finanziari necessari per il suo
funzionamento;
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•

partecipare: significa far parte dell’associazione, esserne “socio”.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici
anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo
12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque
a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da
due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione
da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da
dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per
altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo
comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della
finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
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Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in
tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono
aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni,
comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo
associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291 quater D.P.R. 43/73 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per
ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2
dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1
del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera
armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei
confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata
ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del
reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 D.P.R. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70,
commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non
inferiore a venti anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro
anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera
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armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute
in luogo di deposito.
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo
e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione
dei delitti.
Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere
il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato,
ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
presente articolo.

Art. 12 d.lgs. 286/98 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
omissis
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero
compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque
a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto
ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni
persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
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a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne
lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione
delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire
trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza
di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Omissis.

7. L’area “a rischio” di commissione dei reati fiscali: l’identificazione dell’area.
L’ultima area presa in considerazione, tenendo conto delle fattispecie previste dall’art. 25 quinquiesdecies
del Decreto, è rappresentata dai reati fiscali.
Al fine di poter efficacemente prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 25 quinquiesdecies del Decreto,
appare opportuno descrivere sinteticamente la struttura e le modalità di commissione degli stessi, onde
consentire ai destinatari del modello di comprenderne il significato.
Si ritiene opportuno in ogni caso precisare come anche in relazione ai reati fiscali, oggetto di recente
introduzione nel novero dei reati presupposto, sia probabile ipotizzare che la giurisprudenza interpreterà il
concetto di “interesse” e “vantaggio”, che l’ente deve conseguire dal reato per poter essere chiamato a
rispondere dello stesso insieme all’autore dell’illecito, nel senso di un mero risparmio di spesa o nel caso
specifico di pagamento dei contributi.

REATO EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
ILLECITO AMMINISTRATIVO – ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/20011. In
relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8,
comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
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e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8,
comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere
c), d) ed e)

[1] Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni
dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma
3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

REATI PRESUPPOSTO:
▪
▪
▪
▪
▪

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti
Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili.
Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

PRESIDI PITAGORA SpA
Premessa:
Le aree aziendali facenti capo a Pitagora S.p.A. in cui potrebbero concretizzarsi i cosiddetti reati societari
appaiono riconducibili ai seguenti soggetti/Funzioni aziendali:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Direzione Affari Legali e Societari;
Ufficio Incassi;
Ufficio Contabilità e Bilancio;
Ufficio Tesoreria
Ufficio Information & Communication Technologies;
Servizio Partnership;
Servizio Marketing e Comunicazione.

I principali “processi sensibili” attraverso i quali potrebbero essere commessi i cosiddetti reati societari,
appaiono riconducibili alle seguenti attività, qui espresse a titolo esemplificativo:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria;
gestione delle consulenze e rapporti con i fornitori.
l’attività di registrazione e produzione dei dati e dei documenti contabili, rilevanti ai fini della
predisposizione del bilancio individuale annuale, della relazione semestrale e dei rendiconti
trimestrali, del bilancio consolidato;
la transazione e/o la rinuncia relativamente a posizioni creditorie;
le operazioni societarie straordinarie, quali operazioni sul capitale, fusioni, scissioni,
trasformazioni, acquisti di azioni proprie, acquisti, affitti, concessione e/o godimento in usufrutto
o cessioni di rami di azienda;
gli adempimenti di legge in materia tributaria, previdenziale ed assistenziale del personale
dipendente e la gestione dei relativi accertamenti;
la gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, e le altre società
operanti nel credito al consumo;
l’effettuazione di operazioni bancarie;
la gestione dei rapporti con la società incaricata della revisione contabile e del bilancio;

Presidi:
…

DETTAGLIO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEI REATI PRESUPPOSTO:

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti.
1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle
dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi (1) .
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova
nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni (2) .
[ 3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei
mesi a due anni. ] (3)
[1] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e successivamente
dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, non ancora convertito in legge. Per
l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.
[2] Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni
vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19
dicembre 2019, n. 157.
[3] Comma abrogato dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
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_____________________
La norma punisce la condotta di chi indichi in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi, avvalendosi di
fatture o altre operazioni per operazioni inesistenti. La condotta viene definita “bifasica”: l’autore, infatti,
raccoglie o riceve la documentazione inveritiera e se ne avvale registrandola nelle scritture contabili
obbligatorie o conservandola come prova da far valere contro l’Amministrazione nell’eventualità di un
accertamento. Successivamente presenta la dichiarazione dei redditi o ai fini IVA nella quale è recepita la
falsa rappresentazione di cui la documentazione fittizia rappresenta il supporto.
Il reato, pertanto, è integrato con la presentazione della dichiarazione.
Si tratta di un reato di pericolo e di mera condotta, che prescinde dal verificarsi di un danno per la PA.
È un reato proprio, poiché è chiamato a risponderne solo il soggetto titolare dell’obbligo di presentazione
della dichiarazione, a prescindere dal fatto che abbia partecipato alla fase precedente di acquisizione e
registrazione delle fatture relative ad operazioni inesistenti.
Secondo la giurisprudenza, rientrano nel concetto di operazioni inesistenti rilevanti per il reato in oggetto tre
ipotesi: inesistenza soggettiva, giuridica e oggettiva. La prima si verifica in caso di rappresentazione della
realtà in tutto o in parte difforme da quella effettiva. Ad esempio qualora venga enunciata come oggetto
della fattura una prestazione mai eseguita o eseguita solo parzialmente, senza nessun corrispettivo o dietro
un corrispettivo diverso da quello indicato – solo la sovrafatturazione – o sia stata posta in essere una
cessione di beni o servizi per un prezzo maggiore di quello praticato. Finalità della norma è infatti quella di
evitare la formazione di fondi neri.
L’inesistenza giuridica si verifica quando la divergenza tra realtà e rappresentazione riguardi la natura della
prestazione documentata in fattura, con ciò determinandosi un’alterazione del contenuto del documento
contabile.
Infine, l’inesistenza soggettiva si verifica quando la prestazione indicata nella fattura sia effettivamente
eseguita, ma da o a favore di un soggetto diverso da quello che risulta nel documento contabile.
L’elemento psicologico richiesto dalla norma è il dolo specifico, ossia il perseguimento della finalità evasiva.
***
Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (1)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o
soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare
l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative
a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o
crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente (2) :
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora
l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque
per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle
scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera
violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola
indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
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[1] Articolo modificato dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. b) e c) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente sostituito dall'articolo
3, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
[2] Alinea modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera c), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni
vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19
dicembre 2019, n. 157.

_____________________
La norma si pone come residuale rispetto alle condotte di dichiarazioni fraudolente già punite dall’art. 2 del
D.Lgs. 74/2000. L’articolo in oggetto punisce, infatti, la condotta di che presenta una dichiarazione mendace,
compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o
di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione
finanziaria.
La struttura del reato, anche in questo caso, è bifasica. Occorre vi sia la presentazione della dichiarazione
mendace preceduta da un’attività ingannatoria a sostegno del mendacio materializzato nella dichiarazione.
L’attività ingannatoria può essere realizzata attraverso tre distinte condotte tipiche alternative: compimento
di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; ricorso a documenti falsi; ricorso a mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
Secondo la giurisprudenza, costituiscono mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno l’amministrazione
finanziaria, a titolo esemplificativo, l’impiego del cd. regime del margine nella consapevolezza dell'assenza
dei presupposti normativi, realizzato mediante l'apposizione sulle fatture della dicitura prescritta dalla legge,
con la conseguente annotazione di tali documenti contabili e delle relative operazioni nei registri fiscali,
oppure il rilascio, da parte di professionista abilitato, di un mendace visto di conformità o di un'infedele
certificazione tributaria, di cui rispettivamente agli artt. 35 e 36 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, ai fini degli
studi di settore.
Perché si configuri il reato, occorre che vengano superate le soglie di punibilità previste nella norma.
Si tratta di un reato proprio, a soggettività ristretta, potendo essere realizzato solo da coloro che sono
obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il reato è punito a titolo di dolo specifico, con il perseguimento della finalità evasiva. Non occorre che il
soggetto agente abbia necessariamente compiuto gli atti prodromici all’evasione delle imposte o che ne fosse
a conoscenza nel momento preciso in cui sono stati compiuti, ma è necessario che ne abbia la consapevolezza
al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Essendo il soggetto agente il destinatario
degli obblighi di legge relativi agli adempimenti fiscali, incombono su di lui i doveri di vigilanza e controllo, la
cui mancanza può dar luogo a responsabilità penale quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale.
***

Art. 8 D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
1.È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (1).
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o
documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo
reato.
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2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è
inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (2) .
[3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07
per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.] (3)
[1] Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera l), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni
vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19
dicembre 2019, n. 157.
[2] Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lettera m), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni
vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19
dicembre 2019, n. 157.
[3] Comma abrogato dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. g) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148; vedi anche il comma 36-vicies bis del
medesimo articolo 2.

_____________________
La condotta sanzionata dal reato in oggetto consiste nell'emissione e rilascio delle fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti. Per quanto attiene alla nozione di "fatture o altri documenti" occorre far
riferimento alla disposizione di cui all'art. 1 lett. a) del d.lvo 74/2000: "per fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti" si intendono "le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base
alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte e che indicano
i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono
l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”. Il legislatore, quindi, ha circoscritto i documenti rilavanti
per tale reato a quelli a cui le norme tributarie assegnino una funzione probatoria pari a quella delle fatture,
e cioè, a quei documenti che, in base a norme tributarie ne stabiliscono un regime probatorio privilegiato,
analogo a quello della fattura, tanto da essere destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale. Secondo la
giurisprudenza rientrano nel novero di tali documenti, ad esempio, le ricevute fiscali, gli scontrini fiscali,
nonché i documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come le ricevute per spese mediche o per
interessi su mutui, ed anche le schede carburanti (Cass. 9453/2017).
Il reato è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando cioè l'operazione
oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza
soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto
giuridico che abbia erogato la prestazione (Cass. 39316/2019).
Il delitto si considera come reato unico, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo
periodo di imposta, il termine di prescrizione del reato inizia a decorrere non dalla data di commissione di
ciascun episodio ma dall'ultimo di essi. Inoltre, secondo la giurisprudenza, si tratta di un reato istantaneo che
si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il
documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Cass. 47458/2018).
L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo specifico. La giurisprudenza ha però precisato come il
reato deve ritenersi integrato anche quando la condotta è commessa non soltanto al fine esclusivo di favorire
l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle stesse, ma anche per trarne un profitto personale. Il dolo
del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 deve essere ritenuto sussistente, in mancanza di elementi in
contrario specificamente dedotti dalla difesa o desumibili dagli atti, ogniqualvolta l'emittente sia un soggetto
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Iva che emetta una fattura per operazioni inesistenti, attesa la natura di reato di pericolo astratto, per la cui
configurabilità è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico (Cass. 14815/2017).
***

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o
distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo
da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (1) (2) .
[1] Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 .
[2] Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera n), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni
vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19
dicembre 2019, n. 157.
_____________________
La condotta sanzionata dal reato può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture
contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione
dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la
distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione,
mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da
parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento
dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione. Inoltre, ai fini della
configurabilità del reato in oggetto, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa
tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente
nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per
legge.
Secondo la giurisprudenza, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla
distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo
anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Cass.
7051/2019).
L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo specifico, ossia la finalità di evasione fiscale.
L'accertamento del dolo presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può
desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività
commerciale.
La norma, stante l’espressa clausola, è sussidiaria, trova applicazione solo ove il fatto non integri un più grave
reato.
***

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (1) .
1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
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2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della
procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al
periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.".
[1] Articolo sostituito dall'articolo 29, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
in legge 30 luglio 2010, n. 122.
_____________________
La norma sanziona due distinte condotte. La prima punisce colui che, al fine di sottrarsi alle imposte, aliena
simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui bene idonei a rendere in tutto o in parte inefficace
la procedura di riscossione coattiva. L'"altruità" si riferisce non solo ai beni di proprietà del debitore, ma
anche a quelli che siano comunque nella sua disponibilità civilistica. Si tratta di un reato di pericolo. L’idoneità
dell’atto simulato o fraudolento a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria deve
essere valutata secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del
contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario.
Sono stati ritenuti fraudolenti atti che, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano
connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie
patrimoniali all'esecuzione. Ad esempio, atti di trasferimento a titolo gratuito di beni immobili o mobili
registrati, suscettibili di espropriazione presso terzi ai sensi dell'art. 2929-bis cod. civ., in quanto tale
trasferimento rende più difficoltosa l'azione recuperatoria oppure atti di trasferimento all'estero di somme
di denaro, anche se in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, in quanto la
possibilità legale di esportare valuta entro certi limiti non esclude che detto trasferimento possa avvenire per
sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario.
Si configura come reato di pericolo, per la cui consumazione è sufficiente il compimento di atti simulati o
fraudolenti con idoneità ingannatoria.
La seconda condotta sanzionata, invece, consiste nella non corretta indicazione nella procedura di
transazione fiscale elementi attivi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro 50.000.
In entrambe le ipotesi l’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico connotato dal fine di evasione fiscale.
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1. PREMESSA
Il Decreto Legislativo 2001 n. 231 (il “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio della responsabilità
amministrativa degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai soggetti indicati nell’art. 5 del
Decreto (i.e. soggetti “apicali” e soggetti “in posizione subordinata”).
Nell’ipotesi di commissione, da parte dei soggetti sopra indicati, di uno dei reati elencati nel Decreto, e successive
modifiche e/o integrazioni, gli enti sono passibili delle sanzioni ivi indicate, fatto salvo il caso in cui dimostrino: i) di avere
adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo (il “Modello”); ii) di avere nominato un Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e l’osservanza
del Modello ed al suo aggiornamento; iii) che l’Organismo ha effettivamente monitorato sul rispetto del Modello e che
il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure ivi previste.
Il Legislatore ha pertanto ritenuto che, al fine di garantire l’efficacia del Modello, sia necessario altresì adottare un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e dei protocolli ad esso connessi. Invero, ai
sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/01, i modelli di organizzazione devono “introdurre un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
In conformità alle previsioni di cui al predetto Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Pitagora S.p.A. ha adottato il
proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, oggetto di aggiornamento nel continuo.
Pitagora S.p.A., pertanto, ha adottato, unitamente agli altri protocolli costituenti il Modello, il presente Sistema
Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello.
Il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle
previste nella contrattazione collettiva, con valenza eminentemente interna, non potendo ritenersi sostitutivo bensì
aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti.
Oggetto di sanzione sono sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti in posizione “apicale”, sia le violazioni
perpetrate dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e per conto della Società.
L’attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dal Servizio Internal Audit o dall’Organismo di Vigilanza, lo
svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti sono affidati al Servizio Risorse
Umane, il quale sottoporrà alla previa autorizzazione dell’Amministratore Delegato l’adozione dei provvedimenti.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto
del grado di imperizia, imprudenza, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento, tenuto altresì conto di
eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale,
unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

1.1 Misure specifiche per la violazione della normativa in materia di
segnalazione interna delle violazioni (cd. “whistleblowing”)
Il Decreto1 stabilisce, tra l’altro, che il Modello disciplini le modalità con le quali i soggetti indicati all’art. 5 possono
segnalare eventuali condotte illecite rilevanti in termini di responsabilità dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in
ragione delle funzioni svolte.
A tal riguardo, la Società ha adottato uno specifico regolamento per disciplinare il sistema di segnalazione interna delle
violazioni (“Regolamento di gruppo in materia di segnalazione interna delle violazioni-Whistleblowing”); in caso di
mancato rispetto di tali disposizioni trova piena applicazione il presente Sistema Disciplinare, in particolare per
sanzionare:

1

Modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179
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•

i soggetti che hanno violato le misure a tutela della riservatezza del segnalante;

•

i soggetti che hanno effettuato, con dolo o colpa grave, segnalazioni poi rivelatesi infondate.

2. SANZIONI
Nel seguito si riportano le modalità di applicazioni delle sanzioni ed i relativi riferimenti normativi suddivisi per tipologia
di soggetto “controparte”.

2.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti
La possibilità per il datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare è regolata nelle disposizioni di cui all’art. 2103,
2106 e 2118 del Codice Civile, nell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori - L. 300/70 -, nella L. n. 604/66 in materia di
licenziamenti individuali, nonché nei Contratti collettivi di lavoro e nell’art. 2119 del Codice Civile che dispone la
possibilità di licenziamento per giusta causa.
Le disposizioni del Modello e del Codice Etico sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai
dipendenti (impiegati e quadri) della Società.
Il mancato rispetto del Codice Etico e delle misure indicate nel Modello costituisce di per sé inadempimento da parte
del lavoratore, che, come tale, è passibile di sanzione disciplinare.
La previsione e l’applicazione delle sanzioni deve essere graduata in ragione della violazione connessa. La gradualità
della sanzione può estendersi nell’ambito della tipologia di sanzioni previste dai contratti collettivi, che attualmente
sono:
a)
b)
c)
d)
e)
a)

Rimprovero verbale;
Biasimo scritto;
Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
Licenziamento per giustificato motivo;
Licenziamento per giusta causa.

il provvedimento del rimprovero verbale si applica in caso di:
o

lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello, ovvero di violazione delle
procedure e norme interne previste e/o richiamate, ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle aree sensibili,
di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello.

b) il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso:
o

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello, ovvero di violazione delle
procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle aree sensibili,
di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere
considerata ancorché non lieve, comunque, non grave.

c) il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni si
applica in caso:
o

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello, ovvero di violazione delle
procedure e norme interne previste e/o richiamate, ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle aree sensibili,
di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere
considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

d) il provvedimento del licenziamento per giustificato motivo si applica in caso:
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o

di adozione, nell’espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento
caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne
stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il
Decreto.

e) il provvedimento del licenziamento per giusta causa si applica in caso:
o

di adozione, nell’espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole
in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo
suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l’elemento fiduciario che
caratterizza il rapporto di lavoro, ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche
provvisoria.

2.2 Sanzioni per i Dirigenti
Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità
dell’infrazione e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare
eventualmente e nel caso in cui non venga leso l'elemento fiduciario, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, di natura
conservativa con applicazione, in quanto compatibili, dei C.C.N.L. relativi ai non dirigenti.

2.3 Misure nei confronti dei Vertici Aziendali
In caso di violazioni del Modello da parte dei soggetti in posizione apicale (si veda il Modello per la relativa definizione),
il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le
opportune iniziative previste dalla vigente normativa e nei casi più gravi potrà procedere anche alla revoca della carica
e/o dell'incarico attribuito al soggetto apicale.

2.4 Misure nei confronti dei lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi
Per tutti i soggetti che operano con la Società in qualità di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi, qualora si
concretizzassero gravi inadempimenti in relazione a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello
e dal Codice Etico, la Società provvederà ad una riduzione del corrispettivo, al recesso per giusta causa o alla risoluzione
del relativo contratto ai sensi dell'art. 1454 e segg. del Codice Civile; resta salva, in ogni caso l'eventuale richiesta di
risarcimento di danni.

3. DIFFUSIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE
Il Sistema Disciplinare, al fine di ottimizzare l’efficienza e l’efficacia del Modello, necessita di idonea diffusione,
pubblicità e formazione.
A tal fine la Società provvede:
• per il tramite del Servizio Risorse Umane, a distribuire al personale dipendente neo assunto, all’atto dell’assunzione
stessa, copia del Modello, del Sistema Disciplinare e del Codice Etico.
Il dipendente neo assunto sottoscrive un’apposita dichiarazione che attesta la consegna dei documenti, nonché
l’integrale presa visione ed accettazione dei medesimi;
• per il tramite del Servizio Risorse Umane, a formare il personale dipendente neo assunto, con sessioni annuali sui
contenuti del Modello Organizzativo 231.
La Società pubblica sul sito “Documentale” il Modello, il presente Sistema Disciplinare ed il Codice Etico, affinché sia
consultabile da tutto il personale dipendente.
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I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell’ambito
della normativa di legge.
Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell’ente a nuove tipologie
di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi sui documenti assicurandone altresì la
distribuzione, la fruizione e la formazione da parte di tutto il personale della Società.

6

