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01 PREMESSE  
Il Codice Etico è un documento ufficiale della Generale Costruzioni Ferroviarie G.C.F. S.p.A., adottato con 

deliberazione dell’Amministratore Unico in data 23/11/2016.  

GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE G.C.F. S.p.A. conforma le proprie attività a criteri di efficienza ed efficacia, 

impegnandosi a fornire le migliori condizioni tecniche adeguate a soddisfare i bisogni e le aspettative dei clienti nel 

rispetto degli standard di qualità, nonché le migliori condizioni imprenditoriali per lo sviluppo della società, della 

tecnologia, delle azioni concrete a favore dell’ambiente, delle tutele per la salute e la sicurezza dei lavoratori, della 

crescita e formazione personale e professionale di tutti i partecipanti alla Mission della S.p.A. anche promuovendo 

politiche per il benessere negli ambienti di lavoro. Il Codice Etico è predisposto dalla S.p.a. e la sua applicazione è 

rivolta al Personale Dipendente, ai Collaboratori, agli Organi Societari e agli Stakeholders della Società, (di seguito 

collettivamente individuati come i “destinatari”).  

Il modello organizzativo stabilito dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (d’ora in poi, D. Lgs. 231), si basa sul Codice 

Etico strumento di indirizzo con il fine di creare un atteggiamento rispettoso, socialmente responsabile, leale tra i 

partecipanti nel rispetto della legalità; il codice etico specifica diritti, doveri e responsabilità dei soggetti che si 

rapportano ed intrattengono con GCF S.p.a. relazioni significative ed esplicita il sistema di valori etici a cui la società si 

ispira e si aggiunge all’insieme delle norme di riferimento previste dal C.C.N.L. alle quali si conformano la Società, i 

suoi amministratori, i procuratori speciali nonché il Personale Dipendente, ai Collaboratori, agli Organi Societari.  

Così la società intende tutelare le condizioni di correttezza e trasparenza nelle attività aziendali, a salvaguardia della 

propria immagine, del lavoro dei propri dipendenti e ritiene la necessità di un sistema di controllo interno per la 

prevenzione da comportamenti illeciti, dell’amministratore, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori e degli 

stakeholders in generale.  

Con l’implementazione del modello G.C.F. S.p.A. in relazione al risk assessment svolge un’attività di analisi volta alla 

determinazione e delimitazione delle aree di rischio potenziale e delle aree critiche su cui focalizzare il modello e 

dunque favorire il rispetto delle regole da parte di tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto, e 

promuovere comportamenti corretti e trasparenti nello svolgimento dell’attività.  

 

1.1 Missione della Società  
La missione della Generale Costruzioni Ferroviarie G.C.F. S.p.A. (in seguito anche G.C.F. o Società), tramite i 

compartimenti dell’Armamento Ferroviario, della Trazione Elettrica e dell’I.S.S. – Impianti Segnalamento e Sicurezza, è 

quella di realizzare l’attività prevista dallo statuto e dalle politiche commerciali della Società operando in maniera 

conforme alla legge, alle norme vigenti, alle regole della fiducia, ed alle direttive delle Autorità preposte.  

Per raggiungere tali obiettivi la Società conforma la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia, impegnandosi a 

realizzarla secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali che sono adeguate a soddisfare i bisogni e le 

aspettative della committenza pubblica e privata rispettando gli standard di qualità propri nonché quelli definiti dai 

contratti e dalle direttive in materia.  

 

1.2 Destinatari e finalità del Codice Etico  
Il Codice Etico specifica diritti, doveri e responsabilità della G.C.F. S.p.A. nei confronti di tutti i soggetti che si 

rapportano ed intrattengono con la Società relazioni significative, (azionisti, amministratori, sindaci, dipendenti, 

collaboratori, finanziatori, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, altri portatori di interessi) ed esplicita il sistema 

di valori etici a cui la società si ispira.  

In quanto elemento su cui si basa il modello organizzativo stabilito dal D.lgs. 8 giugno 2001, n.231 (d’ora in poi, D.Lgs. 

231), il Codice Etico si aggiunge alle delle norme di riferimento alle quali devono conformarsi la società in persona del 

suo amministratore, i procuratori nonché il management, comunque, inquadrato e i dipendenti.  
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G.C.F. S.p.A., ha deciso di predisporre uno strumento di indirizzo etico comportamentale per consolidare un 

atteggiamento sempre più rispettoso e socialmente responsabile, volto a stabilire un patto di fiducia tra la Società e la 

collettività, rispettando le leggi e i principi di lealtà e correttezza.  

Il Codice Etico ha, pertanto, il fine di indirizzare eticamente l’agire della Società ovvero mira a sostenere, promuovere, 

vietare determinati comportamenti e si applica a tutti coloro che, a vario titolo, risultano coinvolti nell’organizzazione 

imprenditoriale della G.C.F. S.p.A., quali:  

• soci,  
• amministratore,  
• dirigenti,  
• dipendenti,  
• collaboratori,  
• controparti contrattuali,  
• qualunque persona che instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente (di seguito 

collettivamente individuati come i “destinatari”), un rapporto con G.C.F. S.p.A.  

Ad ogni destinatario viene richiesta la conoscenza e la presa visione delle norme contenute nel Codice Etico. G.C.F. 

S.p.A. pone in essere ogni azione volta ad assicurare ai soggetti interessati un puntuale programma di informazione e 

formazione sulla diffusione del Codice Etico. L’Organismo di Vigilanza promuove e monitora periodiche iniziative di 

formazione sui principi del presente Codice Etico, programmate anche in considerazione dell’esigenza di differenziare 

le attività in base al ruolo ed alle responsabilità dei destinatari.  

La Società si impegna, inoltre, a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante: 

• affissione nei luoghi aziendali accessibili a tutti;  
• distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali ed a tutto il personale;  
• messa a disposizione dei terzi destinatari;  
• pubblicazione nel sito web della Società;  
• in altre forme ritenute idonee.  
 

02 ETICA e PRINCIPI GENERALI  

2.1 Etica e Principi Generali  
Nel compimento della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice Etico devono 

essere ispirati dai seguenti principi:  

● Responsabilità  
Alla base di tutte le relazioni è ritenuto essenziale un impegno leale ed efficace per conseguire gli obiettivi della 

Società nella consapevolezza, per ogni destinatario, dei propri compiti e delle proprie responsabilità. Il rispetto di leggi 

e regolamenti vigenti è considerato dalla Società come un principio irrinunciabile. Tutti i destinatari del Codice Etico 

devono conformarsi, pertanto, al rispetto della normativa vigente. Non è ammesso perseguire o realizzare l’interesse 

di G.C.F. S.p.A. in violazione della legge.  

● Correttezza  
La società promuove il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nell’attività lavorativa e professionale. Tutti i 

destinatari del Codice Etico sono chiamati ad operare con correttezza, per l’eliminazione di ogni possibile conflitto di 

interesse tra i dipendenti e la Società.  

●  Trasparenza  
La veridicità, l’accuratezza e la completezza dell’informazione, sia all’esterno che all’interno della Società, sono alla 

base del principio della trasparenza.  

Il complessivo sistema interno di verifica e risoluzione delle problematiche deve prevedere che le informazioni siano 

fornite attraverso una comunicazione, sia verbale che scritta, il più possibile tempestiva.  
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È principio e priorità della Società elaborare, nella formulazione dei contratti di appalto, sub-appalto e forniture, 

clausole contrattuali chiare e comprensibili.  

● Efficienza  
In ogni attività lavorativa si deve rispettare il principio della efficienza, la realizzazione dell’economicità della gestione 

delle risorse impiegate e l’impegno di offrire prestazioni adeguate alle esigenze della committenza.  

● Spirito di servizio  
Ogni destinatario del Codice Etico deve orientare i propri comportamenti, alla condivisione della missione aziendale 

così come sopra descritta. Queste azioni sono alla base del principio dello spirito di servizio.  

● Concorrenza  
G.C.F. S.p.A. rispetta il valore della concorrenza conformando le proprie azioni, a principi di correttezza, leale 

competizione e trasparenza nei confronti di tutti i competitors.  

 

2.2 Collettività tutela dei diritti umani e tutela ambientale  
Nel ruolo svolto nell’ambito dello sviluppo economico e sociale e della qualità di vita della collettività, la G.C.F. S.p.A. 

ritiene fondamentale che, sul lavoro, sia garantito il rispetto dei diritti umani e la tutela della dignità individuale, 

vietando sia in Italia che all’estero qualsivoglia forma di sfruttamento del lavoro e, in particolare, del lavoro minorile. È 

di primaria importanza per la Società porre in essere ogni idonea misura per migliorare le performance ambientali, nel 

rispetto dei principi fondamentali di gestione, tramite una valutazione degli aspetti ambientali in relazione alle singole 

attività.  

La G.C.F. S.p.A., persegue una politica di corretta gestione ambientale, raccolta Sistema di gestione integrato Qualità, 

Ambiente e Sicurezza e promossa a tutto il personale e diffusa all’esterno.  

 

2.3  Politiche del personale  
G.C.F. S.p.A. attua una politica del personale improntata al pieno rispetto dei Diritti Umani e dichiara di essere 

contraria ad ogni forma di lavoro minorile, di lavoro forzato e di schiavitù.  

Con riguardo al lavoro minorile si impegna a non assumere lavoratori di età inferiore a 15 anni.  

La G.C.F. S.p.A. rappresenta un esempio di luogo di lavoro, esente da trattamenti discriminatori o di molestie di 

carattere fisico o psicologico.  

Non è tollerata la discriminazione razziale, etnica, di sesso, di nazionalità, di religione, di appartenenza politica o 

sindacale, dell’orientamento sessuale, d’identità o di espressione di genere.  

Gli esami medici che la G.C.F. S.p.A. può chiedere al fine dell’instaurazione o del proseguimento del rapporto di lavoro, 

devono essere strettamente compatibili con le esigenze aziendali e non possono essere utilizzati in modo 

discriminatorio.  

La G.C.F. S.p.A. si propone, quindi, di sanzionare primariamente ogni condotta suscettibile di integrare tali 

comportamenti.  

 

2.4  Ambiente di lavoro - trattamento umano  
G.C.F. S.p.A. pretende che nelle relazioni di lavoro non venga dato luogo a molestie, né ad emarginazione nei confronti 

di un singolo lavoratore o di gruppi di lavoratori; né a richieste di favori sessuali, né a molestie sessuali, né a 

comportamenti che possano in qualunque modo turbare la serenità del destinatario.  

I partecipanti sono tenuti ad un comportamento cordiale e collaborativo.  
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Sono espressamente vietati trattamenti duri e disumani, comprese molestie sessuali, abusi sessuali, coercizione 

mentale o fisica o abusi verbali dei lavoratori, né deve sussistere la minaccia di un tale trattamento. Sono previste, a 

sanzione di ciò, le procedure disciplinari di cui al presente codice etico.  

 

03. PRINCIPI ETICI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE 
DELLA SOCIETA’  

3.1  Amministrazione della società e Collegio sindacale.  
Il sistema di amministrazione, organo di pianificazione, gestione e controllo, è posto a garanzia del corretto 

funzionamento della Società, disponendo quanto necessario per le risorse interne, e della complessiva organizzazione 

aziendale. L’Amministrazione della Società è garante della testimonianza quotidiana verso i valori di integrità 

personale e professionale nello svolgimento delle diverse attività da parte di tutto il personale della Società, 

dipendenti e collaboratori.  

Il sistema dell’enunciazione dei principi etici, si riferisce altresì a procedure trasparenti e corrette di gestione ed è 

volto ad assicurare una concreta collaborazione tra le differenti funzioni, prevenendo rischi di sviluppo di situazioni 

favorevoli alla commissione dei reati sanzionati dal D. Lgvo 231/2001.  

La società governata da un Amministratore Unico che dispone la Struttura organizzativa, nonché nomina e definisce i 

poteri dei Dirigenti e Direttori Tecnici, conferendo all’uopo le opportune deleghe.  

Il Collegio sindacale, il quale esercita in autonomia ed indipendenza le funzioni di controllo, deve conformarsi e 

rispettare quanto contenuto nel presente Codice Etico.  

 

3.2  L’Amministratore Unico, i Dirigenti, i direttori tecnici e i responsabili di cantiere  
Le decisioni assunte dall’AU e dai Dirigenti, devono perseguire l’interesse della Società e, pertanto, sono chiamati a 

garantire la massima trasparenza nella gestione dell’attività informandola ai principi di correttezza e integrità.  

I Dirigenti e Direttori Tecnici i responsabili di cantiere devono agire secondo le direttive dell’Amministratore Unico e 

secondo la ripartizione delle responsabilità e competenze loro proprie. I Dirigenti e Direttori Tecnici i responsabili di 

cantiere si conformeranno alla condivisione dei valori enunciati dal presente Codice Etico, realizzando gli obiettivi 

assegnati, mantenendo il massimo riserbo interno ed esterno sulle attività demandate, nonché sulla documentazione 

della Società di cui siano in possesso o venuti a conoscenza per motivi di lavoro. nella comunicazione la Società 

rispetta le leggi e le buone pratiche, volte a tutelare le informazioni sensibili, nonché quelle riservate alla privacy.  

L’AU, i Dirigenti e Direttori Tecnici i responsabili di cantiere non debbono avvalersi in nessun modo della posizione loro 

assegnata per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti. I Dirigenti e Direttori Tecnici i responsabili di cantiere si 

impegnano alla lealtà e riservatezza nei riguardi della Società anche successivamente alla cessazione del rapporto di 

lavoro con la G.C.F. S.p.A.  

I Dirigenti e Direttori Tecnici i responsabili di cantiere sono chiamati a svolgere le attività assegnate e i doveri ad essi 

richiesti con la diligenza conformi alla natura dell’incarico e alle loro specifiche competenze e sono responsabili verso 

la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri come per legge.  

 

04 PRINCIPI ETICI NEL RAPPORTI CON I SOCI  
I Soci possono acquisire presso l’Amministratore Unico, con richiesta formale, qualsiasi informazione ritengano utile 

per ogni loro tutela, anche patrimoniale.  
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05 PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON IL PERSONALE STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA NEL SUO COMPLESSO  

5.1  Centralità e tutela della persona  
La quotidiana azione etica della G.C.F. S.p.A. tutela e favorisce il rispetto personale, l’integrità fisica e le origini 

culturali della persona inserite nel suo contesto di valori, non in contrasto al presente codice etico, allo scopo di 

favorire la crescita del patrimonio professionale della società, nonché la competitività delle capacità di ciascun 

componente della struttura organizzativa nel suo complesso.  

La Società è per i suoi dipendenti un luogo di lavoro e confronto, esente da ogni possibile trattamento discriminatorio 

o di molestie di carattere fisico e/o psicologico. La Società dichiara solennemente di non tollerare condotte suscettibili 

di favorire un clima ostile sul luogo di lavoro.  

Non sono, altresì, tollerate condotte volte alla discriminazione della disabilità; anzi, il personale affetto da qualsiasi 

disabilità è supportato per ogni esigenza nella realizzazione propria e nel raggiungimento degli obiettivi aziendali 

assegnati.  

La Società promuove la più proficua collaborazione al fine di favorire il rispetto della dignità personale, dell’onore e 

della reputazione di ciascuno.  

Ogni prestazione contraria alla dignità della persona o costituente rischio non accettabile per la sicurezza e la salute, 

non può essere richiesta ai dipendenti ed alla generalità dei destinatari.  

Le direttive e le responsabilità derivanti dalle decisioni sono improntate comunque ad equità e correttezza e conformi 

alle norme vigenti.  

È vietato richiedere da parte dei Responsabili, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri 

una violazione del presente Codice.  

 

5.2  Modalità di selezione ed assunzione del personale  
La selezione del personale della G.C.F. S.p.A. si configura in relazione alle necessità della Società attuali e future. La 

Società rispetta le norme di legge in materia di lavoro e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.  

La selezione si svolge in coerenza con una accurata pianificazione delle risorse economiche.  

La Società favorisce la stabilizzazione del rapporto di lavoro, in relazione al perdurare delle esigenze e competenze, 

nonché dei carichi di lavoro.  

 

5.3  Doveri del personale dipendente e collaboratori  
Tutto il personale dipendente e i collaboratori tutti, sono tenuti a conoscere il presente Codice Etico e ad obbligarsi al 

rispetto delle norme e dei principi in esso contenuti ed a rendere l’autocertificazione in ordine all’assenza di condanne 

e/o carichi pendenti. 

Nello svolgimento dei compiti attribuiti, si deve rispettare la legge ed improntare la condotta ai principi di integrità, 

correttezza, trasparenza, fedeltà e buona fede.  

In particolare, il personale dipendente e i collaboratori tutti, devono conformare i propri comportamenti alle norme 

ed ai principi stabiliti dal Codice Etico:  

• facilitare un clima di lavoro sereno e corretto nei rapporti interpersonali enei rapporti con i propri colleghi;  

• manifestare nei rapporti con i terzi un comportamento coerente con il rispetto degli obiettivi etici e sociali 

dell’azienda;  
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• eseguire con impegno, responsabilità e professionalità le mansioni assegnate;  

• utilizzare i beni della Società e gli strumenti ed i mezzi affidati per la realizzazione degli impegni aziendali in modo 

conforme all’uso. 

Ogni Responsabile, Dirigente, Direttore Tecnico ha l’obbligo di:  

• promuovere tra i dipendenti la consapevolezza e la condivisione delle norme del Codice Etico, stimolandone la loro 

attuazione;  

• osservare le attività dei dipendenti o collaboratori affidati e far rispettare le norme del Codice Etico, avvisando 

l’Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme; 

• agire secondo i più alti standard etici nelle relazioni ed interazioni con le controparti contrattuali e con i competitori.  

 

5.4  Comportamento all’interno della Società  
Il personale tutto è chiamato a mantenere un contegno ed un comportamento educato, responsabile, onesto, sobrio, 

collaborativo e rispettoso.  

Ove dipendenti o collaboratori ritenessero in una specifica situazione di essere stati danneggiati nei propri diritti o 

dignità personali, ivi compresi nelle discriminazioni enunciate, anche a causa della disabilità, da un comportamento o 

condotta sanzionata dal presente Codice Etico all’interno della Società e dei luoghi di lavoro, devono informare il 

proprio Responsabile; l’intervento del Responsabile è volto, tramite la conciliazione, a ristabilire i rapporti ed ogni 

forma di leale collaborazione.  

Non è consentita alcuna forma di affissione di dati e considerazioni, comunque, riferiti o riferibili ad un determinato 

soggetto, a prescindere dalla eventuale lesione che potrebbe provocare.  

 

5.5  Comportamento dei dipendenti e collaboratori verso l’esterno  
Nei rapporti con i terzi, estranei alla società, ma, comunque, destinatari di diritti derivanti dal presente codice etico, i 

dipendenti e collaboratori sono tenuti ad osservare un comportamento educato e rispettoso, in qualunque contesto e 

situazione. Parimenti i dipendenti e collaboratori debbono tenere tale contegno quando rappresentino per qualunque 

motivo la Società.  

I dipendenti e collaboratori hanno il dovere di non coinvolgere la società in comportamenti, comunque, sanzionati dal 

presente Codice Etico, evitando ogni possibile compromissione dell’onore e della buona reputazione della Società e 

dei suoi Organi. La società, in caso di violazione, si riserva ogni azione a tutela presso tutte le sedi opportune.  

 

5.6  Divieto di vantaggi personali  
L’interesse della Società deve essere perseguito primariamente in ogni mansione affidata, evitando qualsiasi vantaggio 

personale. Ogni possibile conflitto di interessi dei dipendenti tutti e collaboratori della G.C.F. S.p.A. deve essere messo 

a conoscenza dell’Amministratore Unico. Il personale deve svolgere le mansioni affidate in maniera imparziale e 

trasparente.  

Ogni e qualsiasi regalia o vantaggio materiale e/o immateriale, comunque, pervenute al personale della G.C.F. S.p.A. 

non deve essere accettata salvo che siano di modico valore o meramente simboliche o d’uso tradizionale.  

L’uso diverso da quello lavorativo di mezzi, proprietà, strumenti e invenzioni della G.C.F. S.p.A. non è consentito per 

alcun motivo senza la previa approvazione dell’Amministratore Unico o del proprio Responsabile. È, inoltre, 

espressamente vietata l’appropriazione anche temporanea, di qualunque bene di proprietà della G.C.F. S.p.A. per uso 

diverso e privato.  
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5.7  Dazioni inopportune, regali e rappresentanza  
Il personale tutto non deve offrire, riservare, promettere di dare o ricevere denaro o altre regalie, che possano 

condizionare l’attività della società.  

La Società ripudia e aspramente sanziona ogni e qualsiasi comportamento volto a ricevere o sollecitare per sé od altri 

atteggiamenti di corruzione.  

 

5.8  Tutela del patrimonio della Società  
I beni materiali e immateriali della Società sono destinati esclusivamente ad uso lavorativo.  

Il personale a cui i beni sono affidati dovrà diligentemente occuparsi della cura e della adeguata manutenzione degli 

stessi e, comunque, seguire le direttive del Responsabile cui il personale assegnatario risulti al momento sottoposto.  

Il personale assegnatario deve segnalare all’Amministratore Unico qualsiasi perdita, deterioramento, o uso improprio. 

L’omessa comunicazione costituisce violazione del codice etico. Il patrimonio è nella responsabilità condivisa della 

Società e del personale tutto per la tutela degli obiettivi prefissati.  

L’agevolazione di attività volte ad eludere la legge con beni della società è sanzionata.  

Per ogni bene di cui la società sia stata istituita custode ed abbia assegnato l’incombenza della cura e manutenzione al 

personale, questi deve averne cura secondo la diligenza che gli è propria.  

 

5.9  Utilizzo degli strumenti informatici aziendali  
Nel momento dell’attività lavorativa nel luogo di lavoro e con gli strumenti assegnati al personale è fatto divieto di:  

• collegarsi a siti estranei alle mansioni lavorative, anche per effettuare pagamenti o transazioni personali non inerenti 

all’attività lavorativa;  

• scaricare ed utilizzare abusivamente software.  

Per quanto attiene all’utilizzo di Posta elettronica è fatto divieto di:  

• qualsiasi utilizzo per motivi estranei alle mansioni affidate;  

• qualsiasi utilizzo per motivi oltraggiosi o discriminatori.  

 

5.10  Riservatezza e gestione delle informazioni  
Il personale tutto ed i collaboratori, debbono osservare il massimo riserbo sulle attività svolte nell’ambito lavorativo, 

salvi i procedimenti soggetti alla trasparenza. Deve essere mantenuto il massimo riserbo all’interno e all’esterno della 

Società, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e/o della collaborazione su dati e modalità di lavorazione o su 

informazioni di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa o della collaborazione.  

I documenti societari debbono essere trattati con pari riserbo e le informazioni non devono essere in alcun modo 

diffuse o utilizzate per fini diversi dal perseguimento degli obiettivi aziendali, restano ferme le indicazioni fornite dal 

Responsabile per il trattamento dei dati sensibili.  

Nelle informazioni e nel trattamento dei documenti il personale tutto deve prevenire ogni accesso di terzi, ivi 

compreso personale dipendente o collaboratori non assegnati alla trattazione della questione, salva diversa 

disposizione del Responsabile.  
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5.11  Sicurezza sul lavoro  
La società si impegna all’attuazione costante di una programmata politica, attività per attività, di tutela della salute e 

sicurezza del personale dipendente e di salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori tramite il rispetto delle 

norme, la formazione continua l’informazione specifica e puntuale, l’adeguamento costante dei piani operativi di 

sicurezza, la dotazione e la verifica dell’utilizzo consapevole dei DPI e le buone prassi operative.  

La tutela prevista dagli standard della Società, si applica indistintamente a tutti i destinatari del codice etico, nonché al 

personale dipendente delle imprese con le quali G.C.F. S.p.A. intrattiene rapporti. La responsabilità per la tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori coinvolge i Responsabili così come individuati, nonché il singolo dipendente.  

G.C.F. S.p.A. garantisce ai dipendenti visite sanitarie periodica volte a verificare l’idoneità del lavoratore alle mansioni 

assegnate e alle prescrizioni eventualmente imposte. La Società tende ad attuare ogni possibile garanzia contro il 

rischio di infortuni e malattie.  

È priorità della G.C.F. S.p.A. provvedere ad una capillare formazione periodica dei lavoratori in tema di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro. A ciò provvede periodicamente e secondo una programmazione delle attività aziendali, il 

Responsabile per la salute e sicurezza dei lavoratori della Società e il Responsabile individuato nelle singole attività 

operative, disponendo le particolari istruzioni del caso con riferimento allo specifico cantiere.  

Al rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sono chiamati tutti i dipendenti, collaboratori e terzi.  

La Società, per il tramite del Responsabile salute e sicurezza, dispone affinché i programmi relativi generali e, specifici 

per le singole attività, siano aggiornati costantemente e conformi alla legislazione in materia.  

Ciascun destinatario è tenuto a segnalare ai Responsabili della Società tutte le disfunzioni e i possibili miglioramenti.  
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06 PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON I CLIENTI  

6.1  Valore del Cliente  
La Società ha nel cliente un valore da tutelare, rispettando i propri valori etici e costruendo un proficuo e durevole 

rapporto nell’ambito dell’attività lavorativa. La soddisfazione de Clienti pubblici o privati rappresenta per la G.C.F. 

S.p.A. il perseguimento di un alto obiettivo di qualità.  

Ogni rapporto con il Cliente è fondato sulla professionalità, collaborazione, trasparenza, correttezza e buona fede.  

 

6.2  Contratti e comunicazioni  
Tutte le informazioni rese dalla G.C.F. S.p.A. debbono essere chiare, puntuali e comprensibili, in relazione alle 

tipologie, modalità, costi e rischi connessi alle attività richieste, nonché debbono essere trattate secondo le norme e 

direttive in materia di riservatezza dei dati personali ove applicabili.  

Il cliente viene reso edotto del presente Codice Etico.  

 

6.3  Rapporti con i Clienti  
L’etica nei rapporti con i clienti della G.C.F. S.p.A. riveste una priorità per una efficace e durevole collaborazione, 

questa si basa sul rispetto, la correttezza e la reciproca soddisfazione.  

La Società mette a disposizione dei Clienti un responsabile all’uopo designato.  

 

07 PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON I FORNITORI  
Le società ed i soggetti tutti che forniscono materiali, beni ed approvvigionamenti sono tenuti al rispetto del presente 

codice etico. Ogni violazione dei principi generalmente enunciati ed in particolare quello di legalità, correttezza, 

trasparenza e rispetto della dignità personale, pone l’Amministratore Unico nella condizione di risolvere per giusta 

causa il contratto.  

Il presente codice etico viene, altresì, consegnato ai destinatari fornitori, che lo dovranno restituire sottoscritto in 

segno di accettazione.  

 

08 PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI STAKEHOLDERS  

8.1  Rapporti con le Autorità e con Partners privati  
La Società nel relazionarsi con la Pubblica Amministrazione, si impegna al rispetto della legge e della correttezza nelle 

procedure amministrative.  

La Società si impegna affinché ogni documento e o dichiarazione resi alla Pubblica Amministrazione siano veritieri.  

I rapporti attinenti all’attività della Società intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio che 

operino per conto della Pubblica Amministrazione, o di organi delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche 

internazionali e di qualsiasi Stato estero, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, 

nonché con partners privati anche concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti 

nell’assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice Etico e nei protocolli 



 
 

Modello Organizzativo interno ex. D.lgs 231/2001 CODICE ETICO 

 

 
MOG Rev.2   13 

 

interni, in modo da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti. Attenzione e cura deve essere posta 

nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare d’appalto, contratti, 

autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di 

provenienza pubblica (nazionale o comunitaria o internazionali), gestione di commesse, rapporti con autorità di 

vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure 

fallimentari.  

 

8.2  Rapporti con le parti organizzate sindacali e associazioni  
La Società intrattiene relazioni proficue improntate alla collaborazione con le associazioni sindacali e le associazioni 

ambientaliste, mostrando sensibilità al dialogo e ad ogni forma di prevenzione dei rischi.  

 

8.3  Rapporti con i media  
Nessuno fuori dai casi autorizzati è ammesso a rendere dichiarazioni su fatti, situazioni o persone facenti parte o in 

rapporti con la Società. Report e relazioni anche a seminari nonché questionari resi a soggetti pubblici e privati 

debbono in ogni caso essere autorizzati dall’Amministratore Unico.  

I rapporti con i media sono basati sui principi generali conformanti il codice etico.  

 

09 SISTEMA CONTABILE E CONTROLLI INTERNI  

9.1  Sistema amministrativo - contabile  
Le registrazioni contabili devono essere veritiere e trasparenti. La redazione di documenti fiscali, bilanci, atti ufficiali 

della Società, rivolti al pubblico e alle Autorità, devono essere motivati e supportati da idonee attestazioni e relazioni.  

Ogni anomalia nelle procedure che venisse riscontrata da un dipendente o collaboratore deve essere 

immediatamente segnalata al Responsabile o all’Amministratore Unico.  

 

9.2  Sistema di controlli interni  
La G.C.F. S.p.A. promuove controlli interni per verificare l’efficacia e l’efficienza della gestione.  

Il sistema di controllo interno ha come vertice l’Amministratore Unico ed è, comunque, garantito dal Collegio 

Sindacale.  

Il controllo può essere effettuato senza preavviso. La correttezza di ogni procedura deve essere perseguita da ciascun 

dipendente e collaboratore. Una corretta gestione fiscale ed il corretto adempimento degli obblighi normativamente 

previsti sono fondamentali per la Società al fine di contribuire alla creazione/massimizzazione del valore per tutti i suoi 

stakeholder, per i dipendenti i collaboratori, i soci e gli interlocutori istituzionali. 

La gestione fiscale della società è volta a ridurre il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, o in 

contrasto con i principi e/o con le finalità degli ordinamenti tributari, anche al fine di prevenire le controversie in 

materia fiscale. La società applica una politica fiscale finalizzata a garantire il corretto e tempestivo adempimento 

degli obblighi fiscali e, più in generale, la compliance alle normative fiscali applicabili alla società nei Paesi in cui essa 

opera; 

La politica fiscale della società si ispira ai seguenti principi: 
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- Cultura aziendale: la società si impegna a favorire la diffusione e lo sviluppo nel tempo di una cultura aziendale 

improntata alla gestione e alla prevenzione del rischio fiscale, nonché improntata ai principi di onestà, correttezza, 

rispetto della normativa tributaria; 

- Compliance fiscale: nell’attuazione delle proprie strategie commerciali e finanziarie si impegna al rispetto delle 

normative applicabili, nelle aree geografiche in cui essa opera. 

- Gestione del rischio fiscale: la società adotta strumenti e procedure volte a favorire la tempestiva identificazione e la 

gestione attiva dei rischi fiscali, che potrebbero originarsi anche nei processi gestiti quotidianamente dalle funzioni 

di linea, e non solo dalla mera gestione degli adempimenti fiscali. 

- Gestione delle relazioni con le autorità fiscali: nella gestione dei rapporti con le autorità fiscali italiane ed estere, la 

società si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo e trasparente. 
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10 ORGANISMO DI VIGILANZA E VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO DI 
COMPORTAMENTO  

10.1  Istituzione dell’Organismo di Vigilanza  
L’Amministratore istituisce con il presente codice etico l’Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.) ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 a cui spetta vigilare sull’attuazione ed il rispetto del presente Codice Etico e del 

modello di organizzazione (di seguito anche Modello), gestione e controllo ai sensi del D. Lgs.231/2001 adottato dalla 

società.  

L’O.d.V. della G.C.F. S.p.A., è in composizione collegiale, assumendo le decisioni in via autonoma, indipendente, 

professionale e con continuità d’azione.  

La nomina e la revoca dell’Organismo di vigilanza spetta all’Amministratore Unico, il quale può anche variarne la 

composizione.  

L’Amministratore Unico delibera in merito al compenso spettante ai componenti ed assegna all’Organismo di Vigilanza 

le risorse finanziarie idonee per l’espletamento delle sue funzioni.  

Spettano ai componenti dell’Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:  

• sovrintendere e controllare senza preavviso e periodicamente l’applicazione e il rispetto del Codice Etico e del 

Modello;  

• ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e del Modello e svolgere indagini in merito;  

• svolgere funzioni consultive relativamente all’adozione di provvedimenti sanzionatori;  

• intraprendere iniziative per la diffusione del Codice Etico e del Modello;  

• proporre modifiche e/o integrazioni al Codice Etico e al Modello;  

• qualora lo ritenga opportuno, in qualsiasi momento, può riferire in merito alla propria attività all’Amministratore 

Unico.  

L’Organismo di Vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento operativo ed organizzativo.  

 

10.2  Segnalazioni  
Ogni destinatario del codice etico deve comunicare verbalmente o per iscritto, in forma non anonima, eventuali 

inosservanze al presente codice etico.  

L’Organismo di Vigilanza istituisce specifici canali informativi dedicati diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed 

informazioni verso l’Organismo stesso. L’O.d.V. agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, assicurando l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo 

segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.  

 

10.3  Violazioni del Codice Etico e disciplina sanzionatoria  
La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il 

rapporto fiduciario tra Società i dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners 

commerciali e finanziari.  

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla società incisivamente, con tempestività ed immediatezza nei confronti 

dei dipendenti con l'irrogazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalle leggi e dal CCNL, attraverso 

provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali 
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comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato, oltre ad eventuale 

risarcimento danni.  

Per gli altri soggetti la violazione del Codice Etico sarà valutata alla stregua di inadempimento contrattuale sino ad 

integrare la risoluzione del rapporto.  

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei protocolli interni devono essere tenuti in seria considerazione da tutti 

coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con Società; a tal fine la Società provvede a diffondere il Codice 

Etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di 

irrogazione.  

La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo 

con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi 

secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico ed attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli 

annessi. 

 

11 PRIVACY 
 

La Società tratta con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni che entrano in suo possesso, conformemente 

a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy.
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12 SISTEMA DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO  

La società prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione ed il mancato rispetto delle misure 

indicate nel codice etico e del modello organizzativo come dettagliatamente esposto infra. 

 

INDICE 
 

I) PARTE GENERALE 
 

01 NORMATIVA - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001-L’ART 10 L. 146/2006 

02 GLOSSARIO 

03 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

04 SANZIONI 

05 REATIPRESUPPOSTO 

06 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE. 

07 TABELLA REATI  

08 ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLASOCIETA’ 

09 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF 

10 SELEZIONE INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDNETI 

11 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE 

12 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF 

13 MODALITÀ DI MODIFICA INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

14 DIFFUSIONE DEL MODELLO 

15 CODICEETICO 

16 PRIVACY 

17 SISTEMA DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO 

18 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO 

CONTENUTO 

19 L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

II)  PARTE SPECIALE 
 

20 MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO 

21 SINGOLI REATI (trattati nel modello) 

22 REATI NEI CONFRONTI DELLA PA 

23 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 
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24  DI FALSITÀ IN MONETE 

25 REATI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO 

26 REATI SOCIETARI  

27 REATI DI ABUSO DI MERCATO 

28 REATI IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

29 REATI DIRICETTAZIONE RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO 

30 REATI AMBIENTALI 

31 REATI TRANSANAZIONALI 

32  DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI 

33 REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AG 

34 REATI TRIBUTARI  

 

Il Documento che segue costituisce manifestazione della scelta della GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF 

di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d’impresa al contenuto del Decreto Legislativo 

n. 231/2001 - “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” - nonché alle 

successive modifiche ed integrazioni del medesimo testo legislativo. 
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I PARTE GENERALE 

01 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001-L’ART 10 L. 146/2006 

02 GLOSSARIO 
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: è una particolare forma di responsabilità, introdotta nell’ordinamento italiano dal 

D. Lgs. n. 231/2001 a carico degli enti forniti di personalità giuridica che si configura quando un loro soggetto apicale o 

sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l’ente tragga un vantaggio 

o un beneficio dal reato. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano, gli Enti Pubblici Territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici non economici, gli 

Organismi di Diritto Pubblico, le Imprese pubbliche. 

UNIONE EUROPEA: organismi e funzionari dell’unione, corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di 

assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e stati 

esteri 

INTERESSE: è l’arricchimento indebito, individuato dall’ente in conseguenza dell’illecito amministrativo, la cui 

sussistenza si valuta in una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, 

indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione. 

VANTAGGIO: è l’effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l’ente, quale conseguenza immediata e diretta 

del reato. Il vantaggio è accertato dopo la commissione del reato. 

SOGGETTO APICALE: è il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell’ente, di amministrazione o direzione 

dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita 

funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell’ente. 

SOGGETTO SUBORDINATO: è la persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale. 

CONFISCA: è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell’espropriazione, a favore dello Stato, di 

cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato. 

DESTINATARIO: è il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli il rispetto di determinati 

protocolli operativi, di regole di comportamento, di divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno 

all’ente (un dipendente od un soggetto apicale) ma anche un esterno (collaboratore fornitore ecc). 

 

03 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A 
CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D. Lgs. 231/2001), riguardante la “Disciplina della Responsabilità 

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

introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) , per una 

serie di reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, 

di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da 

persone sottoposte alla o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella 

(penale e civile) della (o delle) persona (e) fisica (che) che ha (hanno) realizzato materialmente il fatto illecito. 
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Si rileva che la responsabilità amministrativa dell’ente sorge quando la condotta è stata posta in essere da soggetti 

legati all’ente da relazioni funzionali, la legge individua due categorie: 

• “soggetti in cd. posizione apicale”, i cd vertici dell’azienda; 

• “soggetti sottoposti all’altrui direzione” 

Per i reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, l’esclusione della responsabilità presuppone le seguenti 

condizioni: 

• che sia stato formalmente adottato il sistema di regole procedurali interne costituenti il modello (Adozione 

del modello); 

• che il modello risulti astrattamente idoneo a “prevenire reati della specie di quello verificatosi” (Idoneità del 

modello); 

• che tale modello sia stato attuato “efficacemente prima della commissione del reato” (Attuazione del 

modello); 

• che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 

aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (ORGANO DI 

VIGILANZA); 

• che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione 

• (Elusione fraudolenta del modello); 

• che non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV”. 

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell’ente sussiste se vi è stata inosservanza da 

parte dell’azienda degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è esclusa dalla legge se l’ente ha adottato 

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

Quindi, sia nel caso di reati commessi da soggetti apicali che di soggetti sottoposti, l’adozione e la efficace attuazione 

da parte dell’ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è la condizione essenziale, ancorchè non 

sufficiente, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente medesimo. 

La responsabilità introdotta con il D. Lgs. 231/2001 è tesa a coinvolgere nella punizione degli illeciti penali (cd reati 

presupposto) anche gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. 

La responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per la loro repressione non 

proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi. Successivamente all’emanazione del D. Lgs. 231/2001, il 

legislatore ha provveduto più volte ad estendere l’elenco degli illeciti attribuibili all’ente. 

La legge esonera dalla responsabilità l’ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti 

penali considerati; tale esimente, tuttavia, opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in 

posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi. 

 

04 SANZIONI 
L’ente che sia riconosciuto colpevole è soggetto a: 

• la sanzione pecuniaria; 

• la sanzione interdittiva; 

• la confisca del prezzo o del profitto del reato; 

• la pubblicazione della sentenza. 

La sanzione pecuniaria si applica sempre, per quote. Ai sensi dell’art. 10 d. lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria trova 

applicazione quando viene commesso un reato – nell’ambito di quelli individuati nel decreto – e l’ente ha adottato un 

modello organizzativo non idoneo ad evitare la commissione dell’illecito penale La sanzione è quantificata secondo un 

sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000.  
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La determinazione dell’importo è rimessa alla discrezionalità del giudice, ex art. 11, valuta le condizioni patrimoniali 

ed economiche dell’ente, la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell’ente, l’attività svolta per eliminare o 

attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ai sensi dell’art. 12, la sanzione è 

ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: 

• 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; 

• è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. 

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione è ridotta dalla metà ai due 

terzi. 

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329,00 

Le sanzioni interdittive, che possono aggiungersi alle pecuniarie sono: 

• 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. 

Per applicare le sanzioni interdittive occorre che di esse vi sia esplicita previsione normativa nei reati presupposto. 

Inoltre dette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

a) l’ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero 

da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o 

agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti. 

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che 

dovrà seguire i citati criteri indicati dall’art 11. In termini di durata tali sanzioni oscillano da 3 mesi a 2 anni. 

Ai sensi dell’art. 17 del decreto, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano 

quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: 

• 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; 

• l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e 

l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha 

messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al 

danneggiato. 

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta in caso di pena interdittiva, una sola volta, per 

estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell’ albo del comune dove l’ente ha la sede 

principale, a spese dell’ente medesimo. 
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05 REATI PRESUPPOSTO del D. Lgs. 231/2001, dell’art 10 legge 
146/2006 e del Dlvo 75/2020 

Attualmente sono previsti i seguenti reati: 

A - REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/01) 

Il D. Lgs. 231/2001 si riferisce innanzitutto, artt. 24 e 25, ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione e precisamente: 

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

pubblico – art. 316 terc.p.; 

• Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 bisc.p.; 

• Concussione – art. 317c.p. 

• Corruzione per un atto d’ufficio – art. 318c.p. 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – art. 319 c.p. 319 bisc.p. 

• Corruzione in atti giudiziari - art. 319 terc.p. 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320 c.p. 321c.p. 

• Istigazione alla corruzione - art. 322c.p. 

• Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 

europee e di stati esteri – art. 322 bisc.p. 

• Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee – art. 640 2° comma n. 1c.p. 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bisc.p. 

• Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico – art. 640 terc.p. 

• Induzione indebita a dare o promettere utilità –art. 319 quater c.p. [Articolo aggiunto dalla D.lgs 109/2012]. 

Con l’art. 5 D. Lgs. n. 75/2020 sono stati aggiunti alcuni nuovi reati-presupposto art. 24 co. 2-bis (in materia di controlli 

degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva), art. 25 quinquiesdecies co. 1 bis (reati tributari) e art. 25 

sexiesdecies (contrabbando) e sono stati leggermente modificati altri preesistenti l’art. 24 co. 1 (indebita percezione di 

erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l’art. 25 co. 

1 (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio). 

In ottemperanza all’obbligo di individuazione dei reati che ledono gli interessi dell’Unione previsto dalla lettera a) 

della legge delega del 2019, quindi, sono state modificate alcune preesistenti fattispecie di reato contenute nel codice 

penale Si tratta delle fattispecie di peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), di indebita percezione di 

erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater 

c.p.), di peculato, di concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari 

internazionali o organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e Stati esteri (art. 322 bis c.p.), 

nonché quella di truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1) e in alcune leggi speciali Art. 295 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (in materia doganale); art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898 (in materia di controlli degli 

aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva). 

B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D. LGS. 231/01)  

• falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bisc.p.); 

• accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-terc.p.); 

• detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quaterc.p.); 

• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 

sistema informatico o telematico (art. 615-quinquiesc.p.); 

• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-

quater c.p.); 

• installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quinquiesc.p.); 

• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bisc.p.); 
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• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o 

comunque di pubblica utilità (art. 635-terc.p.); 

• danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quaterc.p.); 

• danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquiesc.p.); 

• frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquiesc.p.). 

C - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI 

RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS, D. LGS. 231/01) 

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

falsificate(art.453c.p.); 

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

• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455c.Spendita di monete 

falsificate ricevute in buona fede. (art. 457c.p.); 

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

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

• Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. 

(art. 460c.p.); 

• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo 

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

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

D - DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1., D. LGS. N. 231/2001) 

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

• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bisc.p.); 

• Frodi contro le industrie nazionali (art.514); 

• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515c.p.); 

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

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

• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-terc.p.); 

• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-

quater c.p.). 

E - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS. 231/01)  

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

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

• Falso in prospetto1 (art. 2623, co. 2, c.c.); 

• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione2 (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.); 

• Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.); 

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

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

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

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

• Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bisc.c.); 

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

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

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

• Aggiotaggio (art. 2637c.c.); 

• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.); 

• Corruzione tra privati” limitatamente ai casi contemplati dal nuovo art. 2635C.c. 
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F - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E 

DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D. LGS. 231/01)  

L’art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25 quater, inerente la punibilità 

dell’ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico 

previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. 

G - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 583-BIS C.P.) (ART. 25-QUATER-1, D. LGS. 

231/01) 

H - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D. LGS. 231/01)  

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

• Prostituzione minorile (art. 600-bisc.p.); 

• Pornografia minorile (art. 600-terc.p.); 

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

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

• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquiesc.p.); 

• Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602c.p.). 

I - REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D. LGS. 231/01)  

• Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art.184); 

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

L - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME 

ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D. LGS. 231/01). 

• Omicidio colposo (art. 589c.p.); 

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

M - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES, D. 

LGS. 231/01) 

• Ricettazione (art. 648c.p.); 

• Riciclaggio (art. 648-bisc.p.); 

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

N - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NOVIES, D. LGS. N. 231/2001) 

• Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, 

e senza averne diritto di un'opera o di parte di un’opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 

633/1941); 

• Reato di cui al punto precedente commesso su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con 

usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione 

dell’opera stessa, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art.171, co. 3, L. 633/1941); 

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, 

detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti 

in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 

• Predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi 

di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L.633/1941); 

• Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, 

comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne 

profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e 

dell’utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, 

co. 2, L.633/1941); 

• Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte 

all’art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in 

pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, 

cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro 
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supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive 

assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) o 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 (lett. b) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, 

distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in 

pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle 

duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o 

riproduzione (lett. c) o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, 

cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o 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 altro supporto per il 

quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di 

contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio 

criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso 

condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) o 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 a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f) o 

fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, attrezzature, 

prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di 

eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la 

finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis) o abusiva rimozione o alterazione di 

informazioni elettroniche sul regime dei diritti 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 (lett.h); 

• Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941 o 

riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi 

titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti 

connessi (lett. a) o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di 

qualsiasi genere, di un'opera o parte di un’opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del 

diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all’autore (lett. a-bis) o realizzazione delle condotte 

previste dall’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di 

riproduzione, distribuzione, vendita ocommercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto 

d'autore e da diritti connessi (lett. b) o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all’art. 171-

ter, co. 1, L. 633/1941 (lett.c); 

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da 

parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi 

sul contrassegno (art. 171-septies, L.633/1941); 

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico 

e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso 

condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, 

L.633/1941. 

O - REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D. LGS. N.231/01) 

Reati previsti dal Codicepenale 

• Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 

protette (art. 727-bisc.p.); 

• Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bisc.p.) 

Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 

• inquinamento idrico (art.137) 



 
 

Modello Organizzativo interno ex. D.lgs 231/2001 SISTEMA DISCIPLINARE 

 

 
MOG Rev.2   26 

 

• scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti 
sostanze pericolose (co.2) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle 
prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (co.3); 

• scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più 
restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo); 

• violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co.11); 

• scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in 
quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13); 

• Gestione di rifiuti non autorizzata (art.256); 

• raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e 

pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) eb); 

• realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo); 

• realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti 

pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo); 

• attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co.5); 

• deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6) o Siti 

contaminati (art. 257); 

• inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento 

delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto 

approvato dall’autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 

2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall’utilizzo di sostanze pericolose. 

• Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e260-bis) 

• predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a 

natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il 

trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo); 

• predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità 

dei rifiuti (art. 260-bis, co.6); 

• trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato 

analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati 

in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo); 

• trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata 

(art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se 

riguarda rifiuti pericolosi. 

• Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e260) 

• spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti 

pericolosi; 

• attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico 

illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte 

rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi 

di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2). 

• Inquinamento atmosferico (art.279) 

• violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti 

dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini 

anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co.2); 

• Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora 

e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo 

illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da 

tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o 

per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte 

artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono 

aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa o falsificazione o 

alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire 

un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, 
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co. 1) o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che 

costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4) 

• Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e 

dell'ambiente o Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la 

riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di 

sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co.6) 

• Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell’ambiente marino 

provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2) o 

sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, co. 

2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla 

qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. 

P - REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E10). 

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art. 3), considerando tale “il reato 

punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo 

criminale organizzato, nonché: 

• sia commesso in più di uno Stato 

• ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione 

e controllo avvenga in un altro Stato 

• ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in 

attività criminali in più di uno Stato 

• ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato. 

La stessa legge (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, per i 

quali si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001. 

• Associazione per delinquere (art. 416c.p.) 

• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bisc.p.); 

• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quaterdel testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43); 

• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309); 

• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall’art. 64, co. 1, let. f); 

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D. Lgs. 231/07, art. 64, 

co. 1, let. f); 

• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286); 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis 

c.p.); 

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

Q - REATI INTRODOTTI DAL D. LGS. 16/07/2012 N.109 

• art- 25 duodocies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 

• all’art. 25 è stata aggiunta una nuova fattispecie: “Induzione indebita a dare o promettere utiità – art. 319 

quaterc.p.; 

• all’art. 25 ter comma 1 (REATI SOCIETARI) è stata aggiunta la lettera s bis “corruzione tra privati” 

limitatamente ai casi contemplati dal nuovo art. 2635C.c. 

R - REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA ART 25 TERDECIES (LEGGE 654/2017 ART 3 CO. 3 BIS) 

Contrasto e repressione di genocidio contro l’umanità e crimini di guerra 

S - REATI DI FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE ART 25 QUATERDECIES (L. 39/2019 ARTT. 1 E 4)  

Esercizio abusivo di gioco o di scommessa 
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T - REATI TRIBUTARI ART 25 QUINQUIESDECIES 

• art 2 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

• art 3 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; 

• art 8 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;  

• art 10 occultamento o distruzione di documenti contabili; 

• art 11 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Dlvo 74/2000. 
Con l’art. 2 D. Lgs. n. 75/2020, è stato, infatti, modificato l’art. 6 D. Lgs. n. 74/2000, inserendo un nuovo comma 1 bis, 

secondo cui, “salvo che il fatto integri il reato previsto dell’articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica 

quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato 

membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a 

dieci milioni di euro”. 

La norma, dunque, stabilisce sì la punibilità del tentativo per quei reati fiscali, ma la ammette solo quando ricorrano 

congiuntamente alcune specifiche condizioni. 

Una prima condizione è che non si sia in presenza di un fatto punibile come emissione di fatture per operazioni fittizie 

ex art. 8 D. Lgs. n. 74/2000. 

La condotta deve poi riguardare gli “atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 (…) al fine di evadere 

l’imposta sul valore aggiunto” e non riguarda le imposte dirette. 

Nella direttiva n. 2017/1371, infatti, si individuavano i reati più gravi contro il sistema comune dell’IVA citando “in 

particolare la frode carosello, la frode dell’IVA dell’operatore inadempiente e la frode dell’IVA commessa nell’ambito di 

un’organizzazione criminale, che creano minacce serie per il sistema comune dell’IVA e, di conseguenza, per il bilancio 

dell’Unione” Si veda, in tal senso, Corte cost., 15 marzo 2002, n. 49: “Il legislatore ha inteso comunque assicurare che, 

dal lato dell’utilizzatore, la punibilità resti ancorata alla falsa dichiarazione, escludendo, con l’art. 9, comma 1, lettera 

b) del D. Lgs. n. 74 del 2000, la configurabilità del concorso dell’utilizzatore stesso nel fatto dell’emittente: concorso 

altrimenti ravvisabile nella generalità dei casi, a fronte dell’accordo tra i due soggetti normalmente sottostante 

all’emissione delle false fatture”. 

Il requisito che tali condotte abbiano ad oggetto esclusivamente una frode dell’IVA è dovuto al fatto che, come è noto, 

negli ultimi anni è stata intensificata l’opera di armonizzazione dell’IVA nell’Unione europea. 

La novella legislativa, quindi, ribadisce implicitamente che continuano a non rilevare eventuali tentativi di frodi aventi 

ad oggetto le imposte dirette. 

In terzo luogo, deve sussistere la condizione della transnazionalità del reato, visto che la norma prende in 

considerazione solo “gli atti compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea”. 

Da ultimo, perché il tentativo sia punibile, il valore dell’IVA non deve essere inferiore a 10.000.000 Euro. 
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06 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ESIMENTE 
DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE 

Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell’ente. 

L’art 6 del D. Lgs. 231/2001 – all’art. 6 - prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa 

qualora l’Ente dimostri che: 

• l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, 

• modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati; 

• abbia affidato, all’ Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di 
vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne 
l’aggiornamento; 

• le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo il Modello suindicato; 

• non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
 

Al comma 2 del medesimo art. 6, il decreto prevede poi che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere 

alle seguenti esigenze: 

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

• prevedere protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione 

ai reati da prevenire; 

• individuare modalità di gestione trasparenti e pertinenti delle risorse finanziarie idonee a impedire la 

commissione de reati presupposto; 

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza; 

• introdurre un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

• Il modello e l’organizzazione dell’attività dell’Organismo di Vigilanza hanno obiettivo di condurre all’ 

“esonero” di responsabilità dell’ente secondo una valutazione che deve necessariamente essere formulata 

con una cd prognosi postuma ovvero con un giudizio ex ante che ne compulsi l’idoneità. 

• La Separazione tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla è garantita dall’intervento, all’interno di uno 

stesso processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La 

separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe 

operazioni solo a persone identificate ed autorizzate. 

• I poteri autorizzativi e di firma assegnati sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali 

attribuite, prevedendo, poteri di spesa chiaramente individuati. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai 

quali è assegnato il potere di impegnare la società. L’atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici 

requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori). 

 

07 TABELLA REATI  

Vedi al termine della Parte Speciale Sezione II 
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08 LA SOCIETA’ - ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA  
La GCF S.p.A. opera come impresa, fin dal 1950, nel settore delle costruzioni di armamento ferroviario. Il bagaglio di 

esperienza ed il Know-how acquisito in oltre 50 anni di storia hanno consentito di sviluppare tecnologie ed un’alta 

specializzazione nelle esecuzioni di lavori di costruzioni, rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviarie. 

L’insieme di questi risultati ha permesso alla GCF S.p.A. di raggiungere una potenzialità di posa del binario di 1 km al 

giorno con interruzioni di 3h e di svolgere qualsiasi lavoro altamente specializzato, come lavori in galleria o come il 

varo di scambi alta velocità a cuore mobile tangente 0,022 e 0,028 o come lavori di scudatura, sempre nel massimo 

rispetto delle condizioni di sicurezza ed affidabilità richieste nell’esecuzione dei lavori in questione. Il traffico 

ferroviario sempre più intenso lascia a disposizione delle imprese intervalli sempre più brevi per i lavori di 

rinnovamento; la GCF S.p.A., attraverso la sua elevata capacità produttiva, è in grado di consentire, al termine 

dell’esecuzione dei lavori, la velocità di riattivazione del binario ad 80 km/h in tempi estremamente ridotti. La GCF 

S.p.A., azienda leader nel settore si propone pertanto come valido interlocutore per la costruzione di linee ad alta 

velocità. 

La società è in continua espansione ed ha acquisto: 

• nel corso del 2004 il ramo d’azienda denominato TE (Trazione Elettrica) dalla Frate Elettroimpianti S.p.A., 
primaria azienda Italiana che opera nel settore fino dal 1950  

• nel corso del 2009 il ramo d’azienda della NORD TELSE S.r.l. (denominato I.S. Impianti e Segnalamento), azienda 
che opera nel settore da oltre 10 anni 

• agli inizi del 2015 il ramo di azienda (ex Bonciani S.p.A.) della Acmarscpa 
 

Con tali acquisizioni la GCF S.p.A. si è dotata del Know-How e del patrimonio tecnico/commerciale (parco materiali 

rotabili, attrezzature, risorse umane e qualificazioni) necessari per poter eseguire con competenza le lavorazioni 

ferroviarie nel settore della Trazione elettrica e degli Impianti di segnalamento e sicurezza, dando vita alla Divisione 

Impianti Tecnologici che si occupa della: 

• Progettazione, costruzione, rinnovo, manutenzione demolizione d’impianti di elettrificazione ferroviaria 

• Progettazione, realizzazione, manutenzione di impianti di segnalamento e/o telecomunicazioni in ambito 
ferroviario 

 

Alla fine del 2018 la GCF S.p.A. ha esteso la sua operatività anche nel settore della posa ed installazione della Fibra 

Ottica 

Nell’autunno 2020 v’è stata l’acquisizione in Francia di Delcourt Rail, società di punta dell’omonimo gruppo (230 

dipendenti e 41,5 milioni di euro di fatturato); a giugno 2021, in Italia, della prima quota del 60% della trevigiana 

Cenedese (120 dipendenti, 20,5 milioni di fatturato: anch’essa nella classifica Top 200, al 185° posto); nell’autunno 

2021, l’acquisto oltre oceano della Platinum Track Service Inc. , una ferroviaria attiva in Canada da 40 anni dando 

lavoro a 80 dipendenti e fatturando 17 milioni di dollari. 

Inoltre nel 2020 per le performance gestionali e l’affidabilità finanziaria GCF è stata insignita del Premio 

Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix – L’Italia che compete. Sulla prestigiosa ribalta, unica azienda 

del ferroviario, la GCF - Generale Costruzioni Ferroviarie è entrata far parte - dell’Albo d’oro 2020 delle Top Imprese 

italiane “La scelta è ricaduta sulla Sua azienda – è stato comunicato al Presidente GCF Edoardo Rossi dal Direttore 

Montemurro - dopo aver sviluppato un algoritmo che ha individuato le imprese per settori rispetto al Mol 

decrescente, con indice Roe positivo, in utile, con un rapporto Oneri finanziari/Mol inferiore al 50% e con un delta 

addetti invariato o crescente rispetto alla media dell’anno precedente”. 

Inoltre sempre nel 2021, ha aderito al progetto RFI La sicurezza si fa insieme. Imprese e lavoratori, enti appaltanti e 

appaltatori. Questo il fil rouge sotteso alla sperimentazione che RFI ha proposto all’adesione volontaria delle imprese 

ferroviarie e che GCF ha fatto propria. Obiettivo: aumentare la consapevolezza dei lavoratori in materia di sicurezza e 

gestione corretta dei rischi.  

Infine nell’autunno 2021 ha ottenuto il rating di legalità con il massimo punteggio previsto dall’AGCM  
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Nel mese luglio del 1998 la GCF S.p.A. ha ottenuto il riconoscimento di conformità del Sistema di gestione della qualità 

alla norma UNI EN ISO 9002, sistema che è costantemente applicato e che è stato nel tempo adeguato ai requisiti 

previsti dalle nuove edizioni della normativa in questione (UNI EN ISO 9001 ed. 2000, ed. 2008, ed. 2015) ed esteso nel 

corso degli anni, come oggetto del certificato, anche alla divisione IT (Impianti tecnologici) ed alla commercializzazione 

di impianti elettrici ed elettronici nel settore del segnalamento ferroviario 

A partire dagli ultimi mesi del 2015 la GCF S.p.A. ha esteso la sua attività anche al settore della progettazione e 

fabbricazione di apparecchiature elettroniche in ambito ferroviario 

A partire dalla fine del 2008 l’organizzazione ha inoltre esteso il sistema di gestione aziendale anche alle tematiche 

della sicurezza e dell’ambiente ottenendo (da parte del TUV Cert Austria) nel corso del 2010 il riconoscimento della 

conformità rispettivamente alle norme BS OHSAS 18.001 (oggi UNI EN ISO 45.001) e UNI EN ISO 14.001 

Attualmente la GCF S.p.A. è rappresentata da un AU che è investito di ogni potere di amministrazione ai sensi di legge 

e di statuto. 

La rappresentanza della Società spetta, all’Amministratore  

L’AU ha cosi suddiviso le responsabilità e le aree di attività come segue: 

- ha definito in un organigramma (vedi apposito allegato al presente documento) ruoli, funzioni, responsabilità, 

autorità di tutte le Funzioni aziendali anche in considerazione della previsione nel SGI.  

L’organigramma è divulgato in maniera sistematica a tutto il personale. In allegato al Manuale SGI parte integrante del 

presente documento è riportata anche una matrice che riassume le responsabilità sui diversi processi previsti dalle 

norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 45.001 ed UNI EN ISO 14.001. 

La sede legale della GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF è in 00144 Roma Via Oceano Atlantico 190  

Ai fini della predisposizione del presente modello, GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF ha proceduto 

all’analisi delle proprie aree di rischio evidenziando le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati 

rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
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09 ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA’ 
Per quanto riguarda le attività di competenza di ciascuna funzione aziendale è stato stabilito il seguente mansionario: 

 DATORE DI LAVORO (LEGALE RAPPRESENTANTE) 

È responsabile dei lavori realizzati dalla società 

In materia di SSL è responsabile della: 

• valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 17 del D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i. 

• designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione: 

 

  DIREZIONE GENERALE (DGE) 

Dipendenza e autorità gerarchica: La Direzione supervisiona il personale e tutte le attività esercitate dalla GCF S.p.A., 

così come indicato nell'organigramma della Società (riportato in allegato al presente manuale). 

Principali compiti e responsabilità 

• È responsabile dei lavori realizzati dalla società e sopraintende alla corretta attuazione del SGI 

• Fissa la politica aziendale definendo in essa precisi obiettivi da raggiungere, intervenendo con i relativi 
responsabili per correggere eventuali scostamenti dalle direttive aziendali 

• Approva l'emissione e revisione del manuale e delle Procedure del SGI per la Qualità, per l’Ambiente e per la 
Sicurezza 

• supervisiona e coordina l'attività dei diversi Settori aziendali, secondo quanto previsto dall'organigramma, 
intervenendo direttamente, allorché necessario e/o opportuno 

• Coordina le attività di riesame del contratto nei casi di definizione delle trattative per acquisizione di subappalti 
o di partecipazione a gare pubbliche importanti 

• Pianifica e controlla, avvalendosi del supporto delle altre funzione aziendali, l'approvvigionamento di prodotti e 
di eventuali servizi esterni, necessari per lo sviluppo e la gestione delle attività aziendali 

• Mantiene i rapporti con i principali clienti ed assume dal mercato, e dall'ambiente esterno in genere, le 
informazioni necessarie a garantire la gestione e l'ottimale sviluppo della Società 

• Pianifica e controlla, avvalendosi del supporto del DFI, le attività amministrative e contabili dell'Azienda 

• Visita periodicamente i principali clienti per valutarne le future esigenze ed il grado di soddisfazione nei 
confronti delle lavorazioni eseguite 

• In accordo con le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14.001 e UNI EN ISO 45.001 assume le responsabilità 
proprie della Direzione per quanto attiene la politica della qualità, l'organizzazione, la gestione del 
miglioramento ed il riesame del SGI 

• Gestisce direttamente il SGI nelle aree di pertinenza, in accordo con i requisiti delle norme di riferimento, del 
Manuale del SGI e delle procedure. 

 

  DIRETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI (DIT) 

Dipendenza e autorità gerarchica: Il DIT opera in staff alla Direzione e supervisiona tutte le attività svolte nella 

divisione Impianti tecnologici (Impianti di Trazione Elettrica ed impianti di Segnalamento e Sicurezza)  

Principali compiti e responsabilità 

Vedi compiti e responsabilità svolte dal DGE 

 

  RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE INTEGRATO (RSGI) 

Dipendenza ed autorità gerarchica: La posizione opera in staff alla Direzione 

Principali compiti e responsabilità 

• Attua su delega del DGE, il coordinamento e la promozione di tutte le attività volte a migliorare il SGI, la qualità 
delle lavorazioni eseguite, il rispetto delle tematiche ambientali e delle norme applicabili in materia di SSL e 
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dell’organizzazione aziendale in generale, divulgando a tutti i dipendenti i requisiti del SGI e garantendo 
l’affidabilità dello stesso 

• Assicura che la politica aziendale sia compresa, attuata e sostenuta attraverso l'informazione e la formazione 
permanente del personale 

• Valuta il grado di soddisfazione dei clienti in collaborazione con le altre funzioni aziendali coinvolte 

• A fronte di non conformità interne od esterne (reclami da clienti, enti o organismi preposti al controllo del 
rispetto delle norme sulla SSL e/o ambientali) incluso incidenti (infortuni o quasi infortuni o eventi ambientali), 
controlla lo stato di avanzamento delle azioni correttive decise, ne valuta l'efficacia e ne promuove e facilita lo 
svolgimento 

• Assiste la Direzione fornendogli tutte le informazioni necessarie per valutare l'andamento della qualità delle 
lavorazioni e del SGI 

• Prepara, in collaborazione con le altre funzioni aziendali coinvolte, la documentazione di base del SGI 
(Manuale, Procedure, eventuali istruzioni di lavoro, modulistica, Rapporto di analisi ambientale, Resoconto 
della valutazione dei rischi e delle opportunità, etc.) e ne cura l'emissione, la distribuzione e l'aggiornamento 

• Controlla che le informazioni documentate vengano correttamente gestite ed archiviate 

• Individua, in collaborazione con le funzioni tecniche dell’organizzazione, le risorse per il monitoraggio e 
misurazione necessari per effettuare prove, misure e collaudi 

• Controlla che i diversi Responsabili aziendali si siano organizzati in modo da avere pronta disponibilità ed 
agevole rintracciabilità delle informazioni documentate pertinenti 

• Organizza e controlla la corretta esecuzione degli Audit Interni sul SGI e coordina le attività aziendali durante 
l’esecuzione degli stessi 

• Sottopone, in collaborazione con il RSPP, alla Direzione, il programma di informazione, formazione ed 
addestramento del personale aziendale 

• Gestisce l’elaborazione degli indicatori statistici a livello aziendale 

• Definisce, in collaborazione con le funzioni tecniche dell’organizzazione, i criteri di scelta dei fornitori 
introducendo, dove applicabile, requisiti in materia di SSL, ambientali e qualitativi 

• Seleziona, controlla e valuta sistematicamente, sempre in collaborazione con le funzioni tecniche 
dell’organizzazione, i fornitori della società 

• È responsabile della corretta gestione delle risorse primarie (dotati di certificato di taratura LAT) per il 
monitoraggio e misurazione 

• Si interfaccia, in collaborazione con il RSPP, con i consulenti esterni esperti nelle tematiche della ambiente e 
della sicurezza per l’aggiornamento e l’analisi delle nuove disposizioni legislative 

• In collaborazione con il RSPP, effettua l’analisi degli incidenti e/o quasi incidenti in materia di SSL. 
 

  RESPONSABILE SISTEMA QUALITÀ - SETTORE FIBRA OTTICA (QSA) 

Dipendenza ed autorità gerarchica: La posizione riporta al RSGI 

Principali compiti e responsabilità 

Limitatamente al settore delle lavorazioni sulle reti di Fibra Ottica: 

• Collabora con il RSGI per assicurare, il coordinamento e la promozione di tutte le attività (gestionale ed 
operative) volte a migliorare il SGI, la qualità delle lavorazioni eseguite ed il rispetto delle tematiche ambientali, 
divulgando a tutti i dipendenti coinvolti (incluso eventuali subappaltatori) i requisiti del SGI e garantendo 
l’affidabilità dello stesso 

• Collabora con il RSGI per assicurare che la politica aziendale sia compresa, attuata e sostenuta attraverso 
l'informazione e la formazione permanente del personale della Divisione Fibra Ottica 

• A fronte di non conformità interne od esterne nel settore della Fibra Ottica (reclami da clienti, enti o organismi 
preposti al controllo del rispetto delle norme sulla SSL e/o ambientali) incluso incidenti (infortuni o quasi 
infortuni o eventi ambientali), controlla lo stato di avanzamento delle azioni correttive decise, ne valuta 
l'efficacia e ne promuove e facilita lo svolgimento 

• Supporta il RSGI fornendogli tutte le informazioni necessarie per valutare l'andamento della qualità delle 
lavorazioni  

• Prepara, in collaborazione con le altre funzioni aziendali coinvolte, i Piani della Qualità/Piani di Fabbricazione e 
Controllo/Istruzioni di lavoro/ecc. e ne cura l'emissione, la distribuzione e l'aggiornamento 

• Controlla che le informazioni documentate vengano correttamente gestite ed archiviate 
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• Individua, in collaborazione con le funzioni tecniche dell’organizzazione, le risorse per il monitoraggio e 
misurazione necessari per effettuare prove, misure e collaudi 

• Controlla che i diversi Responsabili aziendali si siano organizzati in modo da avere pronta disponibilità ed 
agevole rintracciabilità delle informazioni documentate pertinenti 

• Segnala al RSGI le esigenze formative del personale appartenente alla Divisione Fibra Ottica 

• Gestisce l’elaborazione degli indicatori statistici della Divisione Fibra Ottica a livello aziendale 

• Definisce, in collaborazione con IL RSGI e le altre funzioni tecniche dell’organizzazione, i criteri di scelta dei 
fornitori della Divisione Fibra Ottica introducendo, dove applicabile, requisiti in materia di SSL, ambientali e 
qualitativi 

• Seleziona, controlla e valuta sistematicamente, sempre in collaborazione con le funzioni tecniche 
dell’organizzazione, i fornitori della Divisione Fibra Ottica 

• È responsabile della corretta gestione delle risorse primarie (dotati di certificato di taratura LAT) per il 
monitoraggio e misurazione 

• Collabora con il RSGI e con il RSPP, nell’analisi degli incidenti e/o quasi incidenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro rilevati nella Divisione Fibra Ottica. 

 

  RESPONSABILE RAMS (RRAMS) 

Dipendenza ed autorità gerarchica: La posizione opera in staffa alla Direzione 

Principali compiti e responsabilità: 

• Per le commesse (nazionali e/o internazionali) ove contrattualmente è prevista la redazione delle attività 
RAMS, cura: 

• L’analisi dei requisiti RAMS previsti nella documentazione contrattuale 

• La redazione e l’invio al cliente della documentazione RAM e Safety (RAM Plan, Safety Plan, RAM Model, 
Hazard Analysis, Hazard Log, Safety Case, ecc.) interfacciandosi con il cliente o con i RAMS Manager degli 
eventuali partners 

• Provvede all’aggiornamento/revisione della suddetta documentazione in funzione dei commenti del cliente e 
relativamente alla documentazione Safety dei commenti dell’Assessor  

• Partecipa, dove previsto alle riunioni RAMS. 
 

  RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

Dipendenza e autorità gerarchica: La posizione risponde al DGE ed è nominato dal Datore di Lavoro 

Principali compiti e responsabilità 

• Organizza, in collaborazione con il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione all’interno 
dell’organizzazione 

• Cura il rispetto e l’osservanza da parte della GCF degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in termini 
di SSL 

• Si interfaccia con i consulenti esterni e coordina l’effettuazione e l’aggiornamento della valutazione delle 
diverse tipologie di rischio aziendali 

• Convoca la riunione periodica di prevenzione e protezione 

• Supervisiona le attività di consegna dei necessari dpi al personale dell’organizzazione 

• Si interfaccia con le autorità locali, enti preposti al controllo per le diverse problematiche afferenti la SSL 
(comunicazioni INAIL infortuni sul lavoro, richieste documenti ispettori ASL, ecc.) 

• Gestisce gli aspetti logistici, sentito il personale preposto in cantiere ed il medico competente, correlati con 
l’esecuzione delle attività di sorveglianza sanitaria. 

• Collabora con il datore di lavoro, nella designazione dei 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 di gestione dell’emergenza 

• Controlla, in collaborazione con il datore di lavoro, che i lavoratori non siano adibiti alla mansione lavorativa 
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità 

• Analizza i risultati delle attività di valutazione dei rischi svolte dai consulenti esterni (relazioni di indagini 
fonometriche, valutazione del rischio vibrazioni, ecc.); 

• Controlla che le informazioni documentate in materia di SSL vengano correttamente gestite ed archiviate 

• Cura, in collaborazione con il SPP ed i DTC, la redazione dei Piani di Sicurezza per i vari cantieri 
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• In collaborazione con il RSGI, effettua l’analisi degli incidenti e/o quasi incidenti in materia di SSL 

• È responsabile del coordinamento della formazione, informazione ed addestramento di tutti i dipendenti in 
materia di sicurezza, prevenzione rischi e SSL, con particolare attenzione al personale di nuova assunzione, al 
fine di rispettare la legislazione vigente e le prescrizioni della committente e propone al DGE i programmi 
annuali di formazione ed informazione dei lavoratori 

• Coordina e controlla gli adempimenti connessi con il rilascio/rinnovo delle abilitazioni e/o qualifiche previste da 
RFI. 

 

  DIRETTORE TECNICO DI COMMESSA (DTC) 

Dipendenza e autorità gerarchica: i DTC riportano direttamente al DGE 

Principali compiti e responsabilità 

• È responsabile della pianificazione ed organizzazione dei lavori per la commessa per la quale è stato nominato 

• Coordina, se previste per la specifica commessa, le attività di progettazione in collaborazione con i progettisti 
interni/esterni individuati  

• Si interfaccia con il RCA e con i fornitori dei materiali per le diverse problematiche correlate con 
l’approvvigionamento dei materiali (tempi di consegna, piani di fabbricazione e controllo, certificati di collaudo, 
ecc.) 

• Promuove azioni occorrenti atte a correggere non conformità 

• Cura, nel settore dell’armamento, in collaborazione con il DGE, l’approvvigionamento dei materiali 
d’armamento (traverse, pietrisco, organi di attacco, ecc.) conformemente alle normative applicabili 

• Gestisce l’attività di affidamento in outsourcing degli studi del tracciato 

• Effettua i monitoraggi sulla corretta attuazione delle attività affidate in subappalto  

• Cura, in collaborazione con gli addetti preposti in amministrazione l’attribuzione dei centri di costo (cantieri) 
per le fatture emesse dai fornitori 

• Cura la contabilità di cantiere e si interfaccia con la Direzione Lavori nelle fasi di verifiche e contraddittori, 
relativamente alle problematiche dei S.A.L. 

• Effettua attività puntuale di riesame del contratto prima dell’avvio dei lavori, per ogni singola commessa 

• controlla che le registrazioni dei dati della qualità vengano correttamente effettuate ed archiviate 

• Supporta la direzione e l’ufficio gare nelle attività di partecipazione alle gare producendo, dove richiesto, i 
giustificativi di spesa dei prezzi richiesti e le eventuali relazioni tecniche 

• Produce, dove richiesto dalla Direzione Lavori, la documentazione relativa alla pianificazione ed esecuzione di 
una commessa 

• Sviluppa e coordina la propria attività con la collaborazione delle aree funzionali interessate 

• Presiede alle verifiche e/o collaudi lavori effettuate dalla committente 

• Seleziona, controlla e valuta, in collaborazione con il RSGI e RSPP i fornitori della società 

• In materia di SSL, è responsabile per la specifica commessa, delle attività a lui formalmente delegate dal datore 
di lavoro 

• Gestisce correttamente il SGI, e la relativa documentazione, nell'area di propria responsabilità, in accordo con i 
requisiti stabiliti. 

 

  RESPONSABILE COMMERCIALE (RCO) 

Dipendenza e autorità gerarchica: La posizione risponde al DGE 

Principali compiti e responsabilità 

• Cura i rapporti commerciali con i potenziali clienti (società private, ATAC, metropolitane, ecc) 

• Collabora, con i DTC, il RUT e/o il DGE, nella predisposizione della documentazione tecnica per la 
partecipazione alle gare. 

 

 RESPONSABILE SISTEMA INFORMATICO (RSI) 

Dipendenza e autorità gerarchica: la posizione risponde al DGE 
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Principali compiti e responsabilità 

• Fornisce servizi di Assistenza Networking/Service Desk per le infrastrutture tecnologiche del Gruppo GCF 

presso le sedi aziendali. 

 

  MEDICO COMPETENTE (MC) 

Principali compiti e responsabilità 

Il medico competente deve: 

• Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, 
all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla 
organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le 
peculiari modalità organizzative del lavoro 

• Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. attraverso gli 
appositi protocolli sanitari 

• Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria 

• Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto 
professionale 

• Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio 

• Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di 
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche 
dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, 
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

• Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta 
dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria 

• Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del 
servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi 
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della 
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori 

• Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno 

• Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con 
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria 

• Collabora con il RSPP negli aspetti documentali, nei rilievi per la sicurezza di cantiere, e controllo 
dell’applicazione delle misure previste. 

 

  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

Dipendenza e autorità gerarchica: i RLS vengono eletti e/o designati dai lavoratori  

Principali compiti e responsabilità 

Ai Rappresentanti dei lavoratori sono attribuiti i compiti previsti dalla legislazione vigente; in particolare: 

• È consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, 
realizzazione e verifica della prevenzione 

• È consultato nella designazione dei 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 di gestione dell’emergenza 

• È consultato in merito ai programmi di formazione ed informazione 

• Riceve le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e 
protezione adottate, alle macchine, agli impianti, agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali 

• Riceve le informazioni dai servizi di vigilanza 

• Riceve una formazione adeguata in accordo alla legislazione vigente 

• Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute 
e l’integrità fisica dei lavoratori 
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• Formula osservazioni in occasione delle verifiche e visite effettuate dalle autorità competenti 

• Partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione 

• Segnala al datore di lavoro o al RSPP, i rischi individuati nel corso della sua attività. 
 

  RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (RUT)  

Dipendenza e autorità gerarchica: il RUT riporta direttamente al DGE 

Principali compiti e responsabilità 

• Supervisiona l’operato degli addetti dell’ufficio tecnico incluso i progettisti, ognuno dei quali gestisce 
determinate commesse sulla base dei rapporti in essere con specifici uffici compartimentali 

• Gestisce (redazione, distribuzione, modifica e aggiornamento) la documentazione di natura tecnica (disegni, 
ecc.) 

• Pianifica, in collaborazione con il RPR, le attività di progettazione e controlla la regolarità dello stato 
avanzamento dei relativi lavori 

• Coordina e controlla le attività progettuali dei progettisti o dei disegnatori che eventualmente lo affiancano e/o 
quelle affidate eventualmente in outsourcing 

• È responsabile dello sviluppo del fabbisogno dei materiali (quantità e tipologie) che occorrono per l’esecuzione 
dei lavori delle singole commesse 

• Cura i rapporti con il cliente per quanto attiene agli aspetti progettuali 

• Approva la documentazione emessa 

• Gestisce correttamente il SGI e la relativa documentazione, nell'area di propria responsabilità, in accordo con i 
requisiti nello stesso previsti. 

 

  RESPONSABILE PRODUZIONE (RPR) DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (TE E IS) 

Dipendenza e autorità gerarchica: il RPR riporta al DTIT ed indirettamente al DGE 

Principali compiti e responsabilità 

• È responsabile del coordinamento della pianificazione ed organizzazione dei lavori per le diverse commesse 
della Divisione TE e IS 

• Verifica e controlla il rispetto dei programmi temporali di esecuzione lavori relativi alle diverse commesse 

• Coordina le attività di progettazione in accordo con il RUT 

• Collabora con i DTC ed i capi cantieri (divisione TE e IS) nella tenuta della relativa contabilità, verifica 
l’andamento della spesa in relazione al budget previsto ed emette a livello mensile gli stati avanzamento lavori 
per le diverse commesse 

• Collabora con il RPR nell’aggiornamento ed eventuale integrazione dello sviluppo del fabbisogno dei materiali 
per le diverse commesse nel settore della Trazione Elettrica 

• Gestisce correttamente il SGI, e la relativa documentazione, nell'area di propria responsabilità, in accordo con i 
requisiti stabiliti. 

 

  RESPONSABILE GESTIONE PERSONALE (RPE) 

Dipendenza e autorità gerarchica: La posizione risponde al DGE 

Principali compiti e responsabilità 

• Cura qualunque aspetto e problematica relativa al personale 

• Provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti in collaborazione con la Direzione 

• Cura direttamente i contatti con gli istituti previdenziali, assistenziali, A.S.L. e sindacati 

• Gestisce gli adempimenti correlati con gli infortuni (registro infortuni, denunce Inail, ecc.) 

• Gestisce i rapporti con i consulenti in materia di lavoro 

• Gestisce i libri obbligatori relativi al personale 

• Verifica i prospetti mensili nonché quelli di liquidazione e di maturazione del TFR 

• Su disposizione della direzione autorizza le trasferte dei dipendenti presso i vari cantieri 

• Verifica la predisposizione della modulistica utilizzata per i pagamenti delle ritenute e contributi relativi ai 
dipendenti. 

 



 
 

Modello Organizzativo interno ex. D.lgs 231/2001 SISTEMA DISCIPLINARE 

 

 
MOG Rev.2   38 

 

  RESPONSABILE UFFICIO GARE (RUG) 

Dipendenza e autorità gerarchica: La posizione risponde direttamente al DGE 

Principali compiti e responsabilità 

• Collabora con il DGE, DTC e/o RCO per la partecipazione alle gare (individuazione delle gare/licitazioni private 
di potenziale interesse e predisposizione di quanto necessario in termini di adempimenti amministrativo-
burocratici previsti nei rispettivi bandi) 

• Svolge le funzioni di coordinamento tra la direzione, il personale d’ufficio ed i cantieri 

• Supervisiona la corretta esecuzione delle attività di tutto il personale in ufficio  

• Coordina la gestione delle attività di segreteria aziendale 

• Coordina la gestione del flusso della corrispondenza in entrata ed in uscita 

• Svolge i normali compiti di segreteria per la predisposizione dei documenti 

• Gestisce correttamente il SGI e la relativa documentazione, nell'area di propria responsabilità, in accordo con i 
requisiti previsti nello stesso previsti. 

 

  DIRETTORE FINANZIARIO (DFI) 

Dipendenza e autorità gerarchica: La posizione risponde direttamente al DGE 

Principali compiti e responsabilità 

• Elabora i dati extracontabili necessari per la stesura del budget, dopo avere ottenuto i dati dalla Contabilità 
Generale e le previsioni (investimenti e per lavori Italia ed Estero) dalla Direzione Generale. 

 
Mensilmente: 

• Controlla budget costi e ricavi con il consuntivo dei costi e dei ricavi e segnala alla Direzione Generale gli 
scostamenti più significativi di loro competenza 

• Elabora, sulla base dei dati di bilancio progressivo, gli indici economici, finanziari, strutturali e di sviluppo che 
comunica, unitamente alla relazione di cui sopra, al DGE 

• Elabora la Pianificazione Finanziaria per il controllo regolare della esatta situazione aziendale e dei mezzi 
disponibili (sbilancio tra entrate e uscite), previsioni di incassi e di pagamenti 

• Elabora, sulla base delle risultanze del bilancio non progressivo di cassa, lo scostamento con le previsioni di 
flusso di entrate e uscite e le segnala al DGE 

• Redige una relazione finanziaria mensile, da allegare al controllo budget/consuntivo della Pianificazione 
Finanziaria  

• Controlla che i giorni medi di incasso clienti non peggiorino 

• Effettua le dovute analisi delle strutture dei costi fissi e variabili e delle incidenze aziendali generali e settoriali 
per comprimere quelle eccessive 

• Fa notare al DGE le maggiori differenze e/o le variazioni delle spese effettive o degli introiti rispetto ai 
preventivi 

• Predispone i bilanci e le situazioni economiche richiesti dalle banche o da qualsiasi altro ente o istituto, 
fornendo, nel contempo, eventuali allegati o documentazioni richieste 

• Mantiene i rapporti con gli Enti esterni (Banche, Enti Pubblici, etc.) in relazione alle diverse esigenze della 
Società 

• Propone la scelta circa gli istituti bancari, parabancari e finanziari in genere che possano fornire le migliori 
condizioni 

• Coordina la elaborazione dei dati extracontabili (ripartizione costi, produttività, ecc.) necessari per la 
contabilità gestionale 

• Prepara stime e previsioni di breve periodo sui bilanci di cassa e banca e sulle esigenze di tesoreria, al fine di 
determinare le necessità finanziarie di medio e lungo periodo della Azienda 

• Effettua calcoli di convenienza economica sugli investimenti di notevole portata programmati dall'azienda 

• Valuta i rischi aziendali con la direzione tecnica e stipula le polizze assicurative per la loro copertura 

• Consiglia e assiste gli altri responsabili di settore nella corretta esecuzione delle procedure di tipo 
amministrativo ad essi affidate 

• Riceve dal DGE informazioni in merito alle direttive in materia contabile e alle linee generali di applicazione 
delle stesse 

• Collabora, con il DGE, alla stesura dei bilanci preventivi, concepiti in modo da consentire il necessario controllo 
delle spese in relazione agli indici di liquidità e, più in generale, a una situazione finanziaria globale 
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• Controlla l'aggiornamento della contabilità generale 

• Si rende partecipe e vista per conoscenza il tabulato che riporta la quantificazione aggiornata delle condizioni 
bancarie e della situazione patrimoniale 

• Controlla che vengano effettuati i pagamenti per INAIL, INPS, IRPEF, IRPEG, IVA, ed ogni altro versamento di 
tipo fiscale 

• Predisporre i bilanci finali da sottoporre a valutazione del DGE 

• Predispone i verbali e gli atti societari in genere sia da presentare presso il Registro delle Imprese e/o Camera 
di Commercio sia quale aggiornamento dei libri sociali ivi compreso il libro dei cespiti, del compenso a terzi e 
degli inventari oltre a disporre per le vidimazioni annuali 

• Mantiene i contatti con i vari consulenti esterni per quanto concerne pratiche fiscali e/o notarili 

• Tiene aggiornato il libro dei cespiti immobiliari dell'Azienda evitando, per ognuno di essi, l'utilizzo effettuato 
dalla stessa nell'ambito della propria politica finanziaria (fideiussioni, ecc.) sia a numeri sia a valori assoluti 

• Provvede affinché l'applicazione delle procedure fornisca elementi adeguati per il controllo finanziario globale 
al fine di fornire al DGE i sostanziali strumenti di valutazione. 

 

  ADDETTO GESTIONE MANUTENZIONE FLOTTA (AGMF) 

Dipendenza e autorità gerarchica: La posizione risponde direttamente al DGE 

Principali compiti e responsabilità 

• Gestisce in collaborazione con il personale interno e/o esterno le attività correlate con la gestione della 
manutenzione dei materiali rotabili incluso gli adempimenti correlati con la manutenzione degli organi di 
sicurezza alla circolazione dei macchinari rotabili (revisioni periodiche, verifiche, ecc.)  

• Coordina l’esecuzione delle attività di prima verifica e verifica periodica delle diverse tipologie di attrezzature di 
sollevamento 

• Provvede all’aggiornamento dei dati previsti nell’apposito file di gestione della flotta (scadenze revisioni, diari 
di manutenzione, piani di manutenzione, libretti di uso e manutenzione, elenco delle parti di ricambio dei 
mezzi, ecc.) 

• Gestisce ed archivia la normativa tecnica relativa al sistema di gestione della manutenzione dei macchinari 
rotabili come SRM (decreti ANSF, procedure RFI, ecc.) divulgando copia della stessa alle parti interessate 

• Gestisce correttamente il SGI e la relativa documentazione, nell'area di propria responsabilità, in accordo con i 
requisiti previsti nello stesso previsti. 

 

  RESPONSABILE CONTABILITÀ GENERALE (RCG) 

Dipendenza e autorità gerarchica: La posizione risponde direttamente al DGE 

Principali compiti e responsabilità 

• Cura la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali verificando periodicamente le scadenze delle cariche sociali 

• Cura il libro cespiti ammortizzabili e verifica la contabilizzazione degli ammortamenti annuali 

• Bimestralmente provvede alla stampa del libro giornale della società 

• Trimestralmente elabora il conto economico consuntivo relativo alle commesse per le quali è stato deciso dalla 
Direzione di provvedere al controllo di gestione 

• Verifica a consuntivo l’andamento economico delle commesse da sottoporre e commentare alla Direzione, 
rilevando gli scostamenti dal budget 

• Predispone situazioni economico-patrimoniali da discutere con la direzione ed i consulenti 

• Collabora con i consulenti per la predisposizione del bilancio annuale e della dichiarazione dei redditi 

• Cura la gestione e l’aggiornamento mensile della rubrica delle commesse 

• Verifica i saldi giornalieri di casse e banche 

• Verifica le riconciliazioni dei c/c bancari con gli E/C mensili 

• Verifica periodicamente i tassi e le condizioni applicate dalle banche segnalando alla Direzione gli scostamenti 

• Cura i contatti con i consulenti per questioni amministrativi e fiscali 

• Effettua i monitoraggi e controlli previsti sulla documentazione contabile relativa alla gestione delle diverse 
commesse (documento di trasporto, fattura, ordini fornitori) 

• Sottopone i suddetti documenti alla Direzione al fine di ottenere l’autorizzazione o meno al pagamento delle 
fatture passive 

• Archivia la suddetta documentazione. 
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  RESPONSABILE ACQUISITI (RAC) 

Dipendenza e autorità gerarchica: La posizione riporta direttamente al DGE 

Principali compiti e responsabilità 

• Acquisisce le diverse richieste di acquisto di beni e servizi che provengono dai cantieri (eccezion fatta per i 
materiali/subappalti necessari per l’esecuzione dei lavori) 

• Effettua per le stesse le ricerche di mercato finalizzate ad individuare le migliori offerte 

• Inoltra i suddetti preventivi o comunque comunica gli stessi al DGE al fine di ottenere il benestare per l’acquisto 

• Emette per questi ultimi i corrispondenti ordini d’acquisto 

• Collabora, in collaborazione con il personale dell’ufficio contabilità generale, nell’attribuzione dei centri di 
costo nella fatturazione passiva 

• Gestisce correttamente il SGI, e la relativa documentazione, nell'area di propria responsabilità, in accordo con i 
requisiti stabiliti. 

 

  PROGETTISTI 

Dipendenza ed autorità gerarchica: gli addetti alla progettazione riportano al RUT 

Principali compiti e responsabilità 

• Verificano la completezza e la congruenza degli elaborati emessi rispetto ai dati ed ai requisiti di base della 
progettazione ed operano in termini di tempi di emissione degli elaborati nel rispetto della pianificazione 
prevista. 

 

  ADDETTO ALLA GESTIONE DEL REGISTRO RIFIUTI (AGRR) 

Dipendenza ed autorità gerarchica: l’addetto AGRR riporta funzionalmente al RSGI 

Principali compiti e responsabilità: 

• Cura la tenuta, in termini di registrazioni, del registro di carico e scarico dei rifiuti 

• Effettua i monitoraggi previsti sulla IV copia dei formulari 

• Gestisce correttamente il Sistema Integrato, e la relativa documentazione, nell'area di propria responsabilità, in 
accordo con i requisiti nello stesso previsti. 

 

  RESPONSABILE CANTIERE (RCA) 

Dipendenza ed autorità gerarchica: i RCA riportano al DTC (Direttore Tecnico di Commessa) nominato per la specifica 

commessa ed indirettamente al DGE  

Principali compiti e responsabilità 

• È responsabile della corretta esecuzione delle lavorazioni svolte, al fine di soddisfare nel migliore dei modi, le 
esigenze e le aspettative dei clienti 

• È responsabile dell’operato del personale impegnato nell’attività svolte sul suo cantiere 

• Cura nei casi di identificazione di materiale non conforme o danneggiato, la relativa segregazione ed 
identificazione in modo da prevenire l’utilizzazione da parte degli addetti ai lavori 

• Gestisce e coordina tutte le attività inerenti alla conduzione dei lavori in cantiere 

• È responsabile della documentazione affidatagli e della relativa gestione 

• Sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle 
disposizioni stabilite dall’organizzazione in materia di SSL 

• È responsabile del corretto immagazzinamento dei materiali in cantiere 

• È responsabile del corretto utilizzo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione presenti in cantiere 

• Controlla che i capi macchina attuino le disposizioni contenute sui rispettivi libretti di manutenzione mezzi 

• Gestisce la contabilità del suo cantiere 

• In materia di SSL al Capo Cantiere competono le responsabilità come preposto riportate all’art. 19 del D. Lgs. 
81/08 e s.m.i. 
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• Gestisce correttamente il SGI e la relativa documentazione, nell'area di propria responsabilità, in accordo con i 
requisiti previsti nello stesso previsti. 

 

  OPERAI 

Dipendenza ed autorità gerarchica: gli operai riportano al RCA 

Principali compiti e responsabilità 

• Eseguono tutte le attività operative richieste e/o previste per l’esecuzione dei lavori, ognuno, secondo le 
competenze specifiche, assicurando in ogni caso la conformità ai requisiti applicabili 

• Sono responsabili degli effetti ambientali prodotti dal lavoro che svolgono 

• Sono tenuti a rispettare l’ambiente e ad evitare qualsiasi rischio nei confronti dello stesso; 

• Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal RSPP e dai preposti, ai fini della 
protezione collettiva ed individuale 

• Utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i 
dispositivi di sicurezza ed i dpi. 

 

Il datore di lavoro in relazione alle funzioni può: 

• Stabilire la necessità di aggiornamento e nuovi fabbisogni formativi 

• Stabilire quali siano le singole mansioni che intende collegare ad ognuna delle funzioni create 

• Informare l’Operatore prescelto, che controfirma il mansionario per lettura, comprensione ed accettazione 
dello stesso. 

Il mansionario si considera in vigore permanentemente fino a quando una delle due parti non desideri apportare 

modifiche. 

Descrizione di un cantiere tipo 
Di seguito si riporta una sintetica descrizione del cantiere tipo sufficientemente rappresentativo delle lavorazioni ed 

attività espletabili dalla GCF S.p.A.; nello stesso sono individuabili i seguenti luoghi di lavoro: 

Piazzale di ricovero macchinari, attrezzature e materiali (allocato generalmente nei pressi delle stazioni ferroviarie al 

fine di permettere l’accesso in linea dei macchinari di lavoro), di durata variabile (mediamente due-tre mesi) in 

relazione all’entità dei lavori da effettuare.  

Linea ferroviaria, rappresenta il luogo dove vengono espletate le lavorazioni nel settore dell’armamento e/o degli 

impianti di trazione elettrica e/o degli impianti di Segnalamento e Sicurezza; in linea si accede esclusivamente sotto 

scorta di apposito personale della RFI e normalmente la durata delle attività è limitata a 3-6 h in relazione al regime di 

interruzione concesso (nei casi di lavorazioni su linee non in esercizio la durata delle lavorazioni è di solito 

leggermente maggiore). 

IL PIAZZALE DI RICOVERO 

Nel Piazzale di ricovero macchinari, attrezzature e materiali vengono svolte (di solito giornalmente) le seguenti 

attività: 

• Carico dei materiali (pietrisco, traverse, materiali elettrici, carpenterie metalliche, ecc.) necessari all’esecuzione 
delle lavorazioni da effettuare nella successiva uscita in linea (dalle aree di stoccaggio agli apposti carri) 

• Scarico dei materiali di risulta delle lavorazioni (terra di risulta, traverse sostituite, pali e carpenteria metallica 
rimossa, ecc. depositati sui carri ferroviari durante l’esecuzione dei lavori) dai carri alle apposite aree di 
stoccaggio materiali usati 

• Scarico dei materiali (es. traverse, pozzetti in cls, pali metallici, ecc.) che eventualmente giungono via strada, 
dai mezzi di trasporto dei vettori alle aree di stoccaggio 

• Carico dei materiali di risulta delle lavorazioni dalle apposite aree di stoccaggio ai mezzi di trasporto delle ditte 
abilitate 

• Rifornimento (quando necessario) di gasolio per l’alimentazione dei locomotori e dei macchinari con motore a 
combustione interna (es. pandolatrici, incavigliatrici, ecc.) 
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• Attività generiche di manutenzione macchinari ed attrezzature e altre attività di preparazione delle lavorazioni 
in linea 

• Rifornimento delle cisterne di gasolio tramite autobotti cisterna. 

 

LINEA FERROVIARIA 

In linea vengono svolte (negli orari stabiliti dalla committente) le lavorazioni previste per la commessa specifica. 
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10 SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 
Principi generali nella selezione e formazione del personale di GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF. 

La selezione, la formazione e la costante informazione del personale e di tutti i Destinatari cui il Modello si rivolge, 

anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e 

di prevenzione dallo stesso introdotto. 

Tutti i soggetti che operano all’interno dell’organizzazione aziendale, ovvero anche coloro che operano dall’esterno, 

devono essere forniti degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, 

correttezza e trasparenza che ispirano l’attività di GCF S.p.A., nonché degli strumenti predisposti per il loro 

perseguimento. 

Al momento dell’assunzione tutti i dipendenti sottoscrivono dichiarazione di presa visione ed accettazione del 

presente Modello.  

Selezione del personale 

La selezione del personale dovrè essere effettuata in applicazione a criteri idonei basati sul merito e sulla competenza 

di natura professionale, di affidabilità e integrità personali. 

Nella fase di gestione delle risorse umane, la GCF S.p.A. intende incentivare la formazione e lo sviluppo della 

consapevolezza della preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza. 

Formazione ed informazione del personale 

In accordo con il Manuale della Qualità sulla gestione del personale, annualmente vengono pianificati, sulla base dei 

fabbisogni formativi emersi, i corsi da effettuare. 

L’informazione e formazione degli addetti avviene in occasione: 

• Dell’ingresso; 

• Del cambio mansione; 

• Di modifiche ai processi; 

• Di modifica della normativa di riferimento. 
 

Ai fini dell’attuazione del presente Modello, la formazione del personale, secondo le modalità e i tempi definiti 

d’intesa con l’Organismo di Vigilanza, è gestita da un consulente esterno. Viene data particolare attenzione, in linea 

generale e preventiva agli aspetti tecnici della formazione medesima, alla informazione e formazione richiesta dal D. 

Lgs. 231/2001, con l’obiettivo di illustrare il contenuto del Modello organizzativo adottato e dei documenti correlati 

disponibili, con il Modello organizzativo, sul sitoaziendale. 

La diffusione del Modello e l’informazione del personale in merito al contenuto del Decreto ed ai suoi obblighi 

relativamente all’attuazione dello stesso viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione 

della GCF S.p.A.  

In particolare, le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini 

del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa al fatto dell’assunzione e le 

ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nelDecreto. 

L’attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale.  
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11  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Si rimanda per il presente punto al Manuale di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, alla EN/AS9100 e alla ISO 

13485, allegato al presente atto per farne parte integrante (ALLEGATO 1) e la Visura camerale (ALLEGATO 2) 

 

12 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI  
GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF 

Obiettivi e finalità perseguite nell’adozione del Modello 

La GCF S.p.A.   

La società intende tutelare le condizioni di correttezza e trasparenza nelle attività aziendali, a salvaguardia della 

propria immagine, del lavoro dei propri dipendenti e ritiene la necessità di un sistema di controllo interno per la 

prevenzione da comportamenti illeciti, dell’amministratore, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori e degli 

stakeholders in generale.  

Con l’implementazione del modello GCF S.p.A. in relazione al risk assessment svolge un’attività di analisi volta alla 

determinazione e delimitazione delle aree di rischio potenziale e delle aree critiche su cui focalizzare il modello e 

dunque favorire il rispetto delle regole da parte di tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto, e 

promuovere comportamenti corretti e trasparenti nello svolgimento delle proprie attività, prevenendo il rischio di 

commissione dei reati previsti dal Decreto 231/2001 e smei E DELL’ART 10 DELLA LEGGE 146/2006. 

Con il presente Modello, GCF S.p.A. persegue le seguenti finalità:  

• Informare gli operatori che, in caso di violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello, 
possono incorrere nella commissione di illeciti penali con sanzioni comminabili nei loro confronti e possono 
determinare l’irrogazione di sanzioni amministrative a carico della società 

• Rendere edotti gli operatori che tali comportamenti illeciti sono contrari, oltre che alla legge, anche ai principi 
etici ai quali GCF S.p.A. si attiene  

• Consentire alla Società il controllo sulle aree di attività a rischio, al fine di poter intervenire, per prevenire o 
contrastare la commissione di reati.  

 

Attraverso l’adozione del Modello, l’AU si propone di: 

• Fare acquisire, in tutti coloro che operano per la GCF S.p.A. nell’ambito di attività sensibili, la consapevolezza di 
poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di cui al dlvo 231/2001, al codice etico ed al modello, in 
conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative 

• Condannare fortemente tali forme di comportamento illecito, in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di 
legge, anche ai principi etici ai quali la GCF S.p.A. intende rispettare nell’ esercizio dell’attività aziendale 

• Consentire alla GCF S.p.A. grazie ad un’azione di controllo sulle aree di attività a rischio, di intervenire 
tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti 
contrari al proprio Modello 

 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto 231/2001, l’AU ha affidato all’Organismo di Vigilanza, il compito di 

vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.  

 

Elementi fondamentali del Modello 
Con riferimento all’esigenze individuate nel Decreto in sintesi si è proceduto a: 

• Individuare attività aziendali sensibili ovvero quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati 

presupposto contenuti nel Decreto 231/2001 e nella legge 146/2006  

• Analizzare protocolli in essere con riferimento alle attività aziendali sensibili 
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• Adottare il Codice Etico della Società per disciplinare le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a 

rischio 

• Verificare l’adeguata proceduralizzazione dei processi aziendali interessati dallo svolgimento di attività sensibili 

al fine di: 

✓ definire e regolamentare le modalità di svolgimento delle attività medesime 

✓ garantire la tracciabilità degli atti ed i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione all’ autorizzazione, 

all’ effettuazione, alla registrazione, alla verifica 

✓ attuare un sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri aziendali, che assicuri una chiara e 

trasparente suddivisione delle responsabilità e di attuazione delle decisioni 

✓ garantire l ‘attribuzione dei compiti, assicurando una chiara ed organica attribuzione dei compiti, 

applicando la separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa 

apicale siano realmente attuati, individuando i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie 

nelle attività potenzialmente a rischio reato 

✓ garantire la presenza di documentazione delle attività di controllo delle transazioni aziendali 

✓ garantire un’adeguata protezione all’accesso ai dati e ai beni aziendali. 

• Nominare l’Organismo di Vigilanza con l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto 

funzionamento del Modello 

• Comunicare i flussi informativi all’ Organismo di vigilanza 

• Diffondere a tutti i livelli aziendali le regole comportamentali e le procedure istituite 

• Sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 

• Verificare il funzionamento del modello e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento.  

Il Modello si compone di una “Parte Generale” e di una “Parte Speciale” predisposta per le differenti tipologie di reati 

contemplate dal Decreto 231/2001 e dalla l. 146/2006 e ritenute suscettibili di creare criticità con riferimento 

all’attività aziendale, e degli “Allegati”. 

L’estensione dei reati presupposto alla fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro, ha determinato nella società: 

• la scelta di tener conto – nella elaborazione del Modello Organizzativo, ai sensi dell’art. 30 d. lgs. 81/2008 – del 

documento di valutazione del rischio e dei piani operativi di sicurezza elaborati dal datore di lavoro con la 

collaborazione del Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione 

• la creazione di specifiche posizioni di garanzia in tema di salute e sicurezza che è avvenuta secondo quanto 

previsto dagli artt. 16 e 17 del Dlvo 81/08. 

Nella Parte Speciale si sono previste le misure e procedure per prevenire o, comunque, ridurre fortemente il rischio di 

commissione di reati. 

Comunque al di là delle descritte procedure saranno sempre possibili verifiche successive su singoli comportamenti 

aziendali e quindi in buona sostanza le procedure e le misure adottate sono suscettibili di modifiche a seguito di 

verifiche successive e sll’idoneità del modello o dei comportamenti.  

Il presente modello ha i seguenti punti cardine: 

• Individuazione delle attività a rischio, volta a verificare in quale area aziendale sia possibile la realizzazione dei 

reati presupposto di cui al D. Lgs.231/2001 e della L. 146/2006; 

• Predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti sono: 

• Codice etico 

• Sistema organizzativo 

• Procedure 

• Manuale di SGI sistema gestione integrato  

• Regolamento gestione sistemi informatici 

• comunicazione e formazione del personale 

• Individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza: 

✓ autonomia e indipendenza 

✓ professionalità 

✓ continuità di azione 
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• Informazione all’organismo di vigilanza 

• Creazione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle 

procedure previste dal modello 

• Documentazione dei controlli  

Sono inoltre alla base i seguenti documenti: 

• Codice disciplinare  

• Procedure: 

 
PGS 6111 

Procedura di gestione del processo di identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei 

rischi in materia di sicurezza sul lavoro 

 PG 7121 Procedura di gestione delle risorse umane 

 PGS 7122 Procedura di gestione dei d.p.i. 

 PG 7131 Procedura di gestione della manutenzione dei macchinari e delle attrezzature 

 PGQ 7151 Procedura di gestione delle risorse per il monitoraggio e la misurazione 

 PG 7512 Procedura di gestione e tenuta sotto controllo delle informazioni documentate 

 PG 8211 Procedura di gestione delle emergenze 

 PGQ 8231 Procedura di riesame del contratto 

 PGQ 8301 Procedura di controllo del processo progettuale 

 PG 8411 Procedura di gestione degli approvvigionamenti e valutazione dei fornitori 

 PGQ 8412 Procedura di gestione delle attività di “Studi dei tracciati” affidati a tecnici esterni 

 
PG 8413 

Procedura di gestione della attività di affidamento dei contratti di appalto/opera e controllo 

dei relativi lavori 

 PG 8511 Procedura di pianificazione delle commesse e controllo avanzamento lavori 

 PG 8512 Procedura di gestione della fase operativa (esecuzione, monitoraggi) delle commesse 

 PGQ 9111 Procedura di gestione delle attività di monitoraggio in cantiere sui materiali in ingresso 

 PGS 9112 Procedura di gestione dei monitoraggi e delle misurazioni in materia di SSL 

 PGA 9113 Procedura di gestione dei rifiuti 

 PGA 9114 Procedura di gestione dei monitoraggi e delle misurazioni di carattere ambientale 

 PG 9221 Procedura di gestione degli Audit Interni 

 PG 1021 Procedura di gestione delle non conformità e delle azioni correttive 

• Manuale qualità (MGQ) fa parte integrante 

• Documento di valutazione dei rischi (DVR) 

• Tutti i documenti richiamati e/o allegati dal Manuale di Qualità 

• Regolamento gestione sistemi informatici.  

Quando se ne ravveda la necessità per motivi gestionali, sono effettuate riunioni per le aree di rispettiva competenza l 

RSPP, Medico competente, RLS resp. Qualità, Acquisti Progettazione, e Gare, Contabilità, Personale). 

 



 
 

Modello Organizzativo interno ex. D.lgs 231/2001 SISTEMA DISCIPLINARE 

 

 
MOG Rev.2   47 

 

13 MODALITÀ DI MODIFICA, INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL 
MODELLO 
In conformità al disposto del D. Lgs. 231/2001, le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di 

sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall’attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza 

dell’AU previo parere non vincolante dell’OdV.  

È attribuito all’Organo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni con: 

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

• revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti 

alle posizioni responsabili di strutture organizzative “a rischio” o comunque che svolgono un ruolo di snodo 

nelle attività a rischio; 

• introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento 

intraprese in apposite procedure; 

 

FUNZIONE DEL MODELLO 

Finalità del Modello è la predisposizione di un sistema di controllo con l’obiettivo della prevenzione dei reati rilevanti 

ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della l. 146/2006, mediante: 

• l’individuazione delle “attività sensibili”, esposte al rischio di reato; 

• l’adozione di procedure volte anche a determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di GCF S.p.A. 

la piena consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione; 

• un monitoraggio costante dell’attività, per consentire a GCF S.p.A. di prevenire od impedire la commissione del 

reato. 

Oltre ai principi sopra indicati, gli ulteriori punti caretterizzanti il modello sono: 

• la redazione, la verifica e l’archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 

231/2001, nonché la sua rintracciabilità; 

• l’obbligo di informazione nei confronti dell’OdV riguardo alla consumazione di reati e ad altre notizie rilevanti 

per l’organizzazione aziendale; 

• il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio; 

• la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

• l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, in proporzione al livello di responsabilità, delle 

regole comportamentali e delle procedure in essere; 

• l’attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali con controllo anche a campione. 

 

ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL MODELLO 

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i 

risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all’AU al fine di controllare l’idonea 

applicazione del Modello 

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6, comma 1 lett. b), 

D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche: 

• verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle 

aree ed al tipo di rischio reato così considerate; 

• verifiche periodiche sull’effettivo funzionamento del Modello e delle procedure; 

• riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno. 
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14 DIFFUSIONE DEL MODELLO 
COMUNICAZIONE INIZIALE 

L’adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali della Società. 

Ai clienti, ai fornitori ed ai consulenti sarà comunicata mediante posta elettronica certificata o altra forma di 

comunicazione, l’informativa con il riferimento ai documenti presenti sul sito web in modo da assicurare agli stessi le 

conoscenze considerate di primaria importanza per la Società. 

PUBBLICITÀ 

Per assicurare la necessaria pubblicità, il Codice Etico e il Modello e i relativi allegati sono inseriti nel sito web della 

GCF S.p.A. 

Inoltre una copia cartacea del Codice Etico e del Modello è dmantenuta presso la sede della Società a disposizione dei 

dipendenti, dei Consulenti, dei Clienti, dei Dipendenti, dei Fornitori e degli Organi Sociali, che possono consultarla a 

semplice richiesta. 

15 DIFFUSIONE CODICE ETICO 
Il codice etico integralmente riprodotto nella parte introduttiva si prefigge di rispettare compiutamente le leggi ed i 

regolamenti vigenti, in relazione allo svolgimento della attività della società.  

La Società ha predisposto un sistema di regole che devono essere osservate da parte di tutti coloro che operano in 

nome e per conto della Società. La Società si impegna a divulgare il presente Codice Etico, anche tramite il proprio sito 

web, e verso tutti coloro con i quali intrattiene regolari rapporti. 

Alla violazione delle norme di violazione del codice etico e del modello ne consegue un sistema sanzionatorio come 

esposto nel CODICE DISCIPLINARE, parte integrante del presente. 

DESTINATARI DEL CODICE ETICO SONO:  

• l’AU che deve fare propri i principi del Codice Etico nello svolgimento della propria attività istituzionale; 

• i dirigenti, i quali devono dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice Etico, facendosi carico 
delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo; 

• gli altri dipendenti e collaboratori i quali, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, devono 
adeguare le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal 
Codice Etico. 

 

ORGANI STATUTARI 

Nel rispetto delle norme vigenti ed alla luce dei principi e dei valori guida che ispirano il presente CodiceEtico, i 

membri degli organi statutari della Società perseguono gli obiettivi e gli interessi della Società. 

La Società adotta unicamente criteri di comprovata convenienza nella scelta dei propri fornitori, accertandosi che 

questi posseggano tutti i requisiti conformi non solo alle esigenze di efficienza e competenza, ma anche ai principi che 

ispirano il presente Codice Etico. 

 

I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ, LE ISTITUZIONI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione rapporti improntati alla massima trasparenza, correttezza e 

collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni. 

A tal fine, la Società vieta ogni condotta che possa a qualunque titolo comportare, direttamente od indirettamente, 

l’offerta di somme di denaro o di altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di 

influenzare la loro attività nell’espletamento dei propri doveri. 
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Tali prescrizioni non possono in ogni caso venire eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto veste di 

sponsorizzazione, incarichi e consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse vietate finalità. 

Risultano comunque consentiti, esclusivamente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e purché di modico 

valore, omaggi e forme di ospitalità, compiuti dai destinatari del Codice Etico verso pubblici ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio, sempre che non siano tali da poter compromettere l’integrità e la reputazione della Società e/o 

influenzare l’autonomia di giudizio degli stessi destinatari; tali atti saranno tempestivamente segnalati in ogni caso al 

previsto Organismo di vigilanza. 

Allo stesso modo, i destinatari del Codice Etico possono essere beneficiati di omaggi, liberalità o trattamenti di favore 

da parte di esterni, compresi i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, esclusivamente nell’ambito delle 

normali relazioni di cortesia e purché dì modico valore. 

 

16 PRIVACY 
Si richiama a far parte integrante del presente modello il Codice disciplinare.  

I dati e le informazioni sui quali vige il divieto di comunicazione a terzi e di divulgazione sono in linea generale quelli 

riguardanti l’organizzazione interna e la gestione dei beni materiali e immateriali della Società, le operazioni 

commerciali e le intermediazioni finanziarie da essa effettuate, le procedure giudiziali e amministrative che la 

coinvolgono. 

I dati personali dei quali la Società risulta in possesso nello svolgimento della propria attività, ai sensi e per gli effetti di 

quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia di cui al D. Lgs. 30 giugni 2003, n. 196, e successive 

integrazioni e modificazioni, sono sempre trattati in modo lecito e corretto. 

La Società non utilizza o cede ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, o a fini 

promozionali, i dati personali acquisiti. 

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società, pertanto, procedono a: 

• raccogliere i dati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in altre operazioni del trattamento 
intermini non incompatibili con tali scopi; 

• registrare i dati in modo esatto e aggiornarli all’occorrenza; 

• verificare che i dati siano pertinenti e completi e che non eccedano rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

• conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non 
superiorea quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• informare l’interessato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e alla natura obbligatoria 
o facoltativa del conferimento dei dati stessi; 

• custodire e controllare accuratamente i dati al fine di non incorrere nel rischio di distruggerli o perderli, anche 
accidentalmente; 

• consultare solo gli atti e i fascicoli ai quali sono autorizzati ad accedere e utilizzarli conformemente ai doveri 
d’ufficio; 

• interdire l’accesso non autorizzato ai dati e ìl loro trattamento illecito o non conforme alle finalità della loro 
raccolta; 

• distruggere i dati nel caso in cui vengano meno le ragioni della loro conservazione e del loro utilizzo, o nel caso 
in cui venga ritirata l’autorizzazione alloro trattamento. 
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17 SISTEMA DISCIPINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO 
 

Principi generali 
Costituisce condizione per l’esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, 

la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione della il mancato rispetto delle misure indicate 

nel modello. 

Il sistema disciplinare è rivolto sia ai lavoratori dipendenti sia ai collaboratori e terzi che operano per conto della 

Società. 

Sono previste sanzioni disciplinari per gli uni e di carattere contrattuale (es. risoluzione del contratto ecc.) per gli altri.  

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari non dipende dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in 

quanto la violazione delle regole contenute nel modello di organizzazione e nelle procedure interne costituiscono 

regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve essere sanzionata a prescindere dall’effettiva 

commissione di un reato e /o dalla punibilità dello stesso, al fine di rispettare le disposizioni del Decreto 231/2001 e 

dell’art 10 l. 146/2006. 

Regole generali di comportamento 
Le regole di comportamento prevedono che: 

• i Dipendenti, i Consulenti non devono porre in essere condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ee dall’art 
10 della L. 146/2006, né penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto; 

• nelle relazioni intercorrenti con/fra Dipendenti, e con i Consulenti è espressamente vietato porre in essere 
accordi non previsti ed autorizzati dall’AU o da Responsabili delegati; 

• i Dipendenti e i Consulenti devono evitare di agire in conflitto di interessi con la società In particolare è 
espressamente vietato stipulare accordi e/o contratti con persone aventi legami di parentela, salvo 
informazione preventiva all’OdV ed espressa autorizzazione dell’AU. 

• i compensi dei Consulenti devono essere determinati per iscritto. È espressamente vietato elargire compensi di 
qualunque natura non supportati dalla necessaria documentazione contrattuale; 

• coloro che svolgono una funzione di controllo verso i Dipendenti, Consulenti ed in generale con i terzi, devono 
verificare con attenzione e con le modalità più opportune l’attività degli stessi e riferire immediatamente 
all’OdV eventuali situazioni di irregolarità o comunque di rischio con riferimento ai principi riportati nel Codice 
etico e nel presente Modello; 

• nessun tipo di pagamento superiore agli euro 2000,00 può essere effettuato in contanti  

• è espressamente vietata l’elargizione in denaro a pubblici funzionari; 

• è espressamente vietata l’elargizione in denaro a fornitori sub appaltatori e terzi 

• è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari o a persone ad essi 
riconducibili, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per 
la GCF S.p.A. 

• è vietata qualsiasi forma di regalo a fornitori e/o sub appaltatori o a loro familiari o a persone ad essi 
riconducibili, che possa indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la GCF S.p.A. 

• gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità’ del loro valore e perché volti a promuovere 
iniziative di carattere sociale assistenziale o di beneficenza o per l’immagine della Società. I regali offerti 
devono essere documentati in modo tale da consentire le necessarie verifiche e autorizzazioni; 

• i rapporti sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che in generale con terzi, devono essere gestiti da 
persone con un esplicito mandato da parte della Società, identificabile con il sistema di deleghe in essere nella 
GCF S.p.A.; 

• devono essere rispettati, da parte del’amministratore, i principi di trasparenza nell’assunzione delle decisioni 
aziendali che abbiano diretto impatto sui Soci e sui terzi; 

• è consentito ai Soci l’esercizio di controllo nei limiti previsti ed il rapido accesso alle informazioni contemplate 
dalle norme, con possibilità di rivolgersi all’OdV in caso di ostacolo o di rifiuto. 
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Sanzioni per il personale dipendente 
Il sistema disciplinare adottato in caso di mancato rispetto del Modello Organizzativo è volto ad assicurare che le 

sanzioni irrogabili siano conformi a quanto previsto dal CCNL Edili Industria all’art. 99 comma 2 lettera g) e art. 100 ed 

assicura altresì che dal punto di vista procedurale, venga applicato l’art. 7 della Legge 300 del 30 maggio 1970 (Statuto 

dei Lavoratori) per la contestazione dell’illecito e per l’irrogazione della relativa sanzione. 

(chi violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato 

dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 sempre che non siano in contrasto con le norme di legge e le 

disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del Garante per 

la protezione dei dati personali dell’1/3/2007, attuativo del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni). 

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente 

Modello Organizzativo sono definiti come illeciti disciplinari. 

I lavoratori dipendenti in quanto destinatari del Modello Organizzativo, hanno l’obbligo di uniformare la propria 

condotta ai principi sanciti nel codice etico e, in caso di violazione delle regole di condotta e, in generale delle 

procedure interne, saranno soggetti ai seguenti provvedimenti disciplinari: 

- RIMPROVERO E/O RICHIAMO, MULTA, SOSPENSIONE, in caso di violazione delle procedure interne previste dal 

presente Modello Organizzativo. (Ad esempio mancata osservanza. delle procedure prescritte, oppure in caso di 

omissione degli obblighi informativi nei confronti dell’O.d.V.). La sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione 

ed alla reiterazione della stessa. 

- LICENZIAMENTO CON PREAVVISO verrà applicato nel caso in cui il lavoratore durante l’espletamento delle attività 

sensibili, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo e diretto al compimento 

di un reato rilevante sia ai fini del D. Lgs. 231/2001 che della legge 146/2006, ed anche in riferimento alla legislazione 

vigente. 

- LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO nell’eventualità in cui il lavoratore, durante l’espletamento di una delle attività 

delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo e diretto a 

commettere uno dei reati previsti dal Dlgs. 231/2001 ovvero, nel caso in cui il comportamento doloso sia ritenuto così 

grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto di lavoro. 

I provvedimenti disciplinari comminabili nei riguardi di detti lavoratori rientrano tra quelli previsti dal codice aziendale 

di disciplina, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 “Statuto dei lavoratori”, dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e da eventuali norme speciali applicabili. 

Misure nei confronti dell’amministratore 
In caso di violazione del Modello da parte dell’amministratore l’OdV informerà il Collegio sindacale. 

Misure nei confronti di consulenti, collaboratori, ed altri soggetti terzi 
La violazione delle previsioni del Decreto 231/2001 e/p della l. 146/2006 art 10 e/o del Codice etico per le parti di loro 

competenza, comporta l’applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale (come da specifiche clausole 

che saranno inserite nei rispettivi contratti), salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento 

derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.  

Compete all’Organismo di vigilanzavalutare l’idoneità delle misurea dottate dalla società nei confronti dei 

collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento. 
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18 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO 
ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO 

Formazione del personale dirigente e dipendente 
Un’effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico nel contesto aziendale deve essere assicurata 

mediante la pubblicazione sul sito della società e l’invio, tramite e-mail, a tutto il personale dirigente e dipendente, del 

relativo testo. 

Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione e formazione sull’argomento con soggetti esterni alla 

società. 

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti: 

• una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e reati ed illeciti 
amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e art 10 legge 146/2006) e gli altri 
aspetti contenuti nella parte generale del presente modello; 

• una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e art 10 
legge 146/2006 ed i protocolli di controllo relativi a dette attività; 

 

L’attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità: 

• sessioni in aula (anche e learning) con incontri dedicati oppure mediante l’introduzione di moduli specifici 
nell’ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con 
questionari di verifica del grado di apprendimento; 

 

Gli interventi vengono pianificati dalla direzione e registrati su apposito Registro di formazione. 

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.  

L’Organismo di Vigilanza sarà informato sull’effettiva partecipazione a detti interventi formativi. 

 

Altro personale non qualificabile come dipendente 
La formazione del personale non qualificabile come personale dipendente (es. Collaboratori o consulenti), dovrà 

avvenire sulla base di specifici eventi di informazione e di un’informativa per i rapporti di collaborazione di nuova 

costituzione. 

 

Informativa a collaboratori esterni e terze parti 
Ai fini di una adeguata attività di informazione, l’Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con i responsabili delle 

aree interessate, provvederà a definire un’informativa specifica a seconda delle parti interessate, nonché a curare la 

diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato dall GCF S.p.A. 

 

La società si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l’effettiva conoscenza e del Modello 

da parte dei dipendenti e dei membri degli organi sociali. I programmi di formazione hanno ad oggetto il Decreto e il 

quadro normativo di riferimento, il Codice Etico e il presente Modello. Il livello di formazione è modulato, con un 

differente grado ed in relazione alla qualifica dei destinatari e al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività 

sensibili. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l’utilizzo di sistemi informatici (es. 

video conferenza, e‐learning). L’O.d.V. verifica l’adeguatezza dei programmi di formazione, le modalità di attuazione ed 

i risultati. La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente punto ha carattere di obbligatorietà. La 

violazione di tali obblighi, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al sistema 

sanzionatorio 
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19 L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
Con la adozione del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/2001 ("Modello") dell’art 10 l. 146/2006 

e del Codice Etico in esso contenuto e di cui è parte integrante, viene istituito l’Organismo di Vigilanza, organo esterno 

alla GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del 

Modello e sulla sua effettiva applicazione e di curarne l’aggiornamento. 

Identificazione e collocazione dell’Organismo di vigilanza 
È stata individuato in una struttura composta da: 

 

 

 

 

- Rag. Gioia Roncella per la parte amministrativa 

- dott. arch Renzo Ferrara per la parte tecnico/amministrativa 

- Avv. Ilaria Barsanti per la parte legale 

La scelta di un organo collegiale è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono risultate essere adeguate per 

far assumere all’Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione 

richiesti dalla legge. In aderenza al decreto, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici della Società in 

modo da garantire la piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati. 

Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello 
All’OdV è affidato il compito di vigilare: 

• sull’osservanza del Modello da parte di dipendenti, consulenti, fornitori sub appaltatori società in ATI e tutti i 
terzi che hanno rapporti con la società; 

• sull’effettività e adeguatezza del Modello alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti 
ai fini del D. Lgs. 231/2001 e dell’art 10 l. 146/2006 

• sull’adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative. L’aggiornamento 
può essere proposto dall’Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall’organo amministrativo.  

All’Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, 

relativi allo svolgimento delle attività dell’ente. 

All’OdV sono altresì affidati i compiti di: 

• attuare le procedure di controllo previste dal Modello precisando tuttavia, che le attività di controllo sono 
demandate ai vertici operativi e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;  

• verificare periodicamente l’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle attività sensibili; 

• effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, in 
particolare, nell’ambito delle attività sensibili, riportandone i risultati con apposite comunicazioni all’AU 

• raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché 
aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell’Odv; 

• coordinarsi con le altre unità organizzative aziendali per il monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, salvo 
specifiche disposizioni normative, l’OdV avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale e sarà 
informato dall’AU sulle attività aziendali a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D. 
Lgs.231/2001 e dell’art 10 l. 146/2006; 

L’OdV è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta in volta con il legale rappresentante della 

GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA-GCF per acquisire ulteriori elementi di indagine. 

Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico 
Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le cui funzioni ed attribuzioni specifiche sono elencate nel Modello, vi sono i 

seguenti: 

Sede ODV c/o GCF S.p.A. 
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• controllo sull’effettività del Modello, e del Codice Etico con verifica della coerenza tra prassi e comportamenti 

concretamente adottati e obblighi e procedure previste nel Modello; 

• disamina in merito alla adeguatezza del Modello (e quindi del Codice Etico),  

• aggiornamento ed adeguamento del Modello (e quindi del Codice Etico) in ragione dello sviluppo della 

disciplina normativa applicabile  

• verifica delle situazioni di violazione del Modello (e quindi del Codice Etico); 

• pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali allo scopo di garantirne la 

coerenza con il Modello (e quindi con il Codice Etico). 

Comunicazione e informazione 
É compito dell’Organismo di Vigilanza assicurarsi che il Codice Etico ed il Modello siano portati a conoscenza di tutti i 

destinatari  

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo 

svolgimento dei propri compiti. 

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza 
Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare direttamente all’Organismo di Vigilanza situazioni, fatti, atti che, 

nell’ambito dell’Attività Aziendale, si pongano in violazione delle disposizioni del Codice Etico. 

A tal fine è predisposto un apposito modello (all.to fac simile) da compilare e far pervenire a mezzo mail all’ODV. 

Le violazioni del Codice Etico 
La Società considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto stabilito dal Codice 

Etico e commisura le sanzioni alla portata della trasgressione e alla ripercussione che questa può avere sulla 

reputazione della Società. 

Nel caso in cui venga accertata la violazione del Codice Etico da parte dell’Amministratore Unico, l’Organismo di 

vigilanza deve immediatamente riferirlo al Collegio Sindacale. 

Qualora a violare le norme del Codice Etico sia un dipendente/collaboratore della Società, i provvedimenti e le relative 

sanzioni disciplinari saranno in ogni caso adottati dalla GCF S.p.A. nel pieno rispetto della normativa sul lavoro vigente 

e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, come previsto dal la disciplina sanzionatoria di cui infra. Le 

violazioni del Codice Etico verranno tempestivamente contestate dalla GCF S.p.A. con comunicazione verbale e/o 

scritta. La contestazione verbale verrà effettuata previa convocazione personale. Le contestazioni scritte verranno 

consegnate mezzo raccomandata a mano e/o notificate via email. Il destinatario ha 5 giorni di calendario dalla 

ricezione della contestazione per far pervenire alla GCF S.p.A. le proprie difese scritte che verranno valutate prima di 

procedere all’eventuale irrogazione di sanzione. 

Se i comportamenti in violazione del Codice Etico dovessero imputarsi a fornitori, partners e terzi in genere, la Società 

ha facoltà di risolvere il rapporto con essi o comunque di recedere, senza essere tenuta al versamento di indennizzi o 

risarcimenti, anche senza preavviso ed attraverso decisione assunta da soggetto munito dei necessari poteri. La 

Società potrà esigere un risarcimento per i danni subiti. 

Documentazione dell’attività dell’OdV 
L’OdV trasmetterà copia delle proprie relazioni all’AU e può rivolgere comunicazioni all’AU ogni qualvolta ne ritenga 

sussistere l’opportunità e, comunque, l’OdV preparerà annualmente una relazione scritta della sua attività avente ad 

oggetto: 

• l’attività di vigilanza svolta dall’Organismo nel periodo di riferimento; 

• le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società sia in termini di   efficacia del 
modello; 

• gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione. 
Gli incontri devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall’Organismo. 
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Verifiche periodiche 
Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando gli approfondimenti ritenuti necessari e/o opportuni 

All’esito delle verifiche sarà redatto un rapporto indicativo delle ventuali carenze e delle azioni da intraprendere, da 

sottoporre all’Amministratore Unico. 

L’Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione o su segnalazione sulle attività connesse ai Processi 

Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. A tal 

fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.  

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di vigilanza 
Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare direttamente all’Organismo di Vigilanza situazioni, fatti, atti che, 

nell’ambito dell’Attività Aziendale, si pongano in violazione delle disposizioni del Codice Etico. 

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle 

diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di 

vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico 

previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente 

rilevante. 

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all’Organismo di Vigilanza le 

informazioni concernenti: 

Descrizione flusso informativo Referente Tempistica 

Ogni informazione, proveniente anche da terzi, attinente all’attuazione del 
Modello. Ciascuna segnalazione deve essere inviata, tramite posta 

elettronica all’indirizzo odv@gcf.it 

Tutti i dipendenti ad evento 

Emanazione e/o aggiornamento di disposizioni e documenti organizzativi Organizzazione  ad evento 

Deleghe di funzione e procure adottate e      relativi aggiornamenti Organizzazione  ad evento 

Provvedimenti e/o notizie provenienti dall'A.G. o dalla Polizia Giudiziaria, dai 
quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 
reati di cui al  Decreto 

Tutte le funzioni 
aziendali 

ad evento 

Rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell’ambito della propria attività 
di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con 
profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto 

Responsabili di 
funzione 
Divisione 

armamento 
Divisione TE RSPP 

ad evento 

Relazione inerente la gestione della sicurezza aziendale, comprendente: 

- esiti delle attività di audit e di verifica periodica; 

- azioni correttive e preventive evidenziate durante le attività di audit; 

- riepilogo dei dati inerenti la sicurezza a livello di 

sede centrale, periferica e presso i cantieri (reportistica infortuni). 

Organizzazione 
RSPP  

semestrale 

Relazioni del SPP in caso di infortuni sul lavoro sia nei luoghi di lavoro che nei 
cantieri dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato   di cui al D. 
Lgs. n. 231/2001 

RSPP  ad evento 

Notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni 
irrogate, con le relative motivazioni, connesse a violazioni del D.Lgs. 231/01. 

Organizzazione  ad evento 

Eventuali violazioni del Modello Organizzativo. Tutti i dipendenti ad evento 
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Descrizione flusso informativo Referente Tempistica 

Relazione inerente la gestione ambientale comprendente: 

- modifiche e aggiornamenti della Politica ambientale; 

- esiti delle attività di audit e di verifica periodica della conformità 
legislativa; 

- stato di avanzamento delle non conformità, azioni correttive e 
preventive evidenziate durante le attività di audit; 

 

Responsabile 
Sistema di Gestione 

Ambientale 
Direttori tecnici 

semestrale 

Situazioni di criticità che potenzialmente potrebbero configurare o 
concretizzare reati ambientali 

Tutti i destinatari 
del Modello 

coinvolti nella 
gestione dei 

processi sensibili 

ai reati ambientali 

ad evento 

Eventuali pressioni o condizionamenti subiti durante un procedimento 
penale 

Tutti i dipendenti ad evento 

Richiesta dell'Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, di rendere o produrre 
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in relazione all'esercizio 
delle proprie funzioni (Parte Speciale H – Reato di induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) 

Tutti i dipendenti 
(devono segnalare 

al proprio 
Responsabile che, 

a sua volta, 
effettua la 

segnalazione 

all'OdV) 

ad evento 

Violazioni del Codice Etico con rilevanza ai fini del D.Lgs. 231 

Qualsiasi 
Stakeholder / 

Referenti 231 
ad evento 

Avvicendamenti dei Referenti 231 Organizzazione  ad evento 

Pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie 
funzioni, finalizzati a violazioni del Modello 231 

Tutti i dipendenti ad evento 

Verbali di ispezione da parte della P.A. e Autorità 
Tutte le Funzioni 

aziendali 
ad evento 

Segnalazioni inoltrate alla Società da Dipendenti, in caso di avvio di 
procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 

Funzioni aziendali/ 
Dipende nti 

ad evento 

Bilancio d'esercizio (relazione sulla gestione) Amministra zione  annuale 

Situazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 emerse nel corso delle attività 
di competenza 

Collegio Sindacale 

RSPP 

Organizzazione 

Direttori tecnici 

 

ad evento 

Riunioni periodiche per scambio di reciproche  informazioni 
Amministrazione 
Collegio Sindacale 

semestrale 

Report relativi alla gestione degli appalti e degli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture e degli incarichi professionali, con indicazione degli affidatari: 
verifica sull'adeguatezza della documentazione a supporto del processo, 
verifiche dei requisiti legali, contestazioni, anomalie sull'esecuzione del 
contratto in merito al rispetto delle tempistiche pattuite e verifiche sui 
pagamenti a fronte dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione. 

Organizzazione 
Divisione 

Armamento 
Divisione TE  

semestrale 

Piano Anticorruzione - Aggiornamenti e modifiche Organizzazione ad evento 
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Descrizione flusso informativo Referente Tempistica 

Report relativo ai procedimenti penali con indicazione del reato contestato, 
della Procura competente e del nominativo del Legale incaricato della difesa 
e con indicazione separata dei "reati 231" rispetto agli altri reati 

Organizzazione  

semestrale (dopo 
il primo report, 

evidenza dei soli 
aggiornamenti 

intervenuti) 

Report relativi ai procedimenti civili e del lavoro, con indicazione dell'oggetto 
se inerente alla previsione 231 del procedimento, dell'Autorità interessata e 
del legale incaricato 

Organizzazione  

semestrale (dopo 
il primo report, 

evidenza 

dei soli 

aggiornamenti 

intervenuti) 

Ordini del Giorno 

organizzazione 
divisione 

armamento 
divisione TE  

ad evento 

 

Le informazioni di cui sopra devono essere trasmesse all’OdV de plano; costituisce, invece, obbligo per ciascuna funzione 

interessata fornire informazioni a fronte di richiesta specifica da parte dell’OdV medesimo al verificarsi di eventi e 

circostanze rilevanti. 

L’OdV potrà sollecitarne l’invio, qualora vengano riscontrati ritardi nell’adempimento, e/o richiedere ulteriore 

documentazione/informazione che risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e di 

aggiornamento del Modello. 

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta mediante e-mail, ed indirizzate alla email che l’ODV ha già 

comunicato. 

In caso di richiesta di chiarimenti in merito all’interpretazione del presente Modello e/o commissione o tentativo di 

commissione di uno dei reati presupposti si deve far pervenire la richiesta a mezzo e mail all’ODV  

L’Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione, assicurando l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli 

obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o dei soggetti accusati erroneamente e/o in malafede. 

 

    Flussi informativi dall’OdV 
L’OdV presenta all’Amministratore , entro il mese di gennaio, il Piano annuale dei monitoraggi sul rispetto del Modello 

e, semestralmente, una relazione che evidenzia l’attività svolta nel semestre  trascorso, con riguardo all’aggiornamento 

del Modello, all’esito dei monitoraggi effettuati, alle azioni correttive adottate dalle strutture aziendali interessate, 

nonché alle eventuali modifiche all’attività prevista per il successivo semestre, motivando gli scostamenti dal piano di 

attività preventivata. 

L’OdV riferisce, in merito all’attuazione del Modello ed alla rilevazione di eventuali criticità, direttamente 

all’Amministratore, proponendo a quest’ultimo le azioni correttive ritenute adeguate Gli incontri con l’Amministratore 

nel corso dei quali l’OdV riferisce i risultati della propria attività devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve 

essere custodita dall’OdV. 

Gli incontri dell’OdV con lAmministratore, il Collegio Sindacale, sono documentati in appositi verbali che, redatti a cura 

dell’OdV, sono conservati presso lo stesso. 
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II PARTE SPECIALE 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali di 

GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già 

definiti nella Parte Generale affinchè tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a 

quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:  

• indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini 
della corretta applicazione del Modello; 

• fornire all’Organismo di vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale 
organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, 
monitoraggio e verifica. 

La GCF S.p.A. adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte 

Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti. 

 

20. MAPPA DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO 
  

GCF. S.p.A. persegue le seguenti finalità:  
• Informare i destinatari come indicati nella parte generale che la violazione delle disposizioni previste dal Codice 

Etico e dal Modello, oltre che costituire commissione di illeciti penali, sono sanzionabilisia disciplinarmente sia 
contrattualmente e possono determinare l’irrogazione di sanzioni amministrative a carico della società.  

• Informare i destinatari che tali comportamenti illeciti sono contrari, oltre che alla legge, anche ai principi etici ai 
quali GCF S.p.A. si attiene  

• Consentire alla Società il controllo sulle aree di attività a rischio, al fine di poter intervenire, per prevenire o 
contrastare la commissione di reati.  

 

Aree a rischio  
GCF S.p.A. ha predisposto una mappa delle attività aziendali individuando le cd “aree a rischio “.  

I)  Attività sensibili alla commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (reati contro la Pubblica 

Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico corruzione concussione),  

II)  Attività sensibili alla commissione dei reati di cui all’art. 25-ter (reati societari e corruzione tra privati) 

III)  Attività sensibili alla commissione dei reati dei reati di cui all’art. 25-septies (reati contro la persona)  

IV)  Attività sensibili alla commissione dei reati dei reati di cui all’art. 25-octies. (reati di ricettazione e riciclaggio)  

V)  Attività sensibili alla commissione dei reati dei reati di cui all’art. 24-bis (reati informatici e trattamento illecito 

di dati)  

VI)  Attività sensibili alla commissione dei reati dei reati di cui all’art. 25-novies (reati di violazione del diritto 

d’autore)  

VII)  Attività sensibili alla commissione dei reati dei reati di cui agli artt. 24-ter (reati di criminalità organizzata)  

VIII)  Attività sensibili alla commissione dei reati dei reati di cui all’art. 25-undecies (reati ambientali)  

IX)  Attività sensibili alla commissione dei reati dei reati di cui all’art. 25-duodecies (reati di impiego irregolare di 

lavoratori stranieri) 

X)  Attività sensibili alla commissione dei reati dei reati di cui all’art. 25-quindecies (reati tributari). 



 
 

Modello Organizzativo interno ex. D.lgs 231/2001 SISTEMA DISCIPLINARE 

 

 
MOG Rev.2   59 

 

Ha predisposto in relazione alle attività aziendali sensibili l’analisi delle procedure vigenti e previsto la possibilità di 

integrazione e di modifica delle stesse da parte dell’ODV e/o delle funzioni di controllo. 

Ha, pertanto, predisposto in relazione alle cd attività aziendali sensibili l’analisi delle procedure vigenti; ha, altresì, 

predisposto l’individuazione dei principi etici che, con riguardo ai comportamenti che possono integrare i reati previsti 

dal Decreto (si veda al riguardo il Codice etico aziendale vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e 

collaboratori), sono tesi a prescrivere la necessità di:  

• attenersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;  

• uniformarsi a criteri di correttezza e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

• richiedere ai principali fornitori, appaltatori e subappaltatori un comportamento conforme ai principi generali 
del Codice etico di GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE - GCF S.p.A.  

 

Ha, inoltre, adottato una gestione delle risorse finanziarie idonea ad impedire la commissione dei reati e predisposto 

una puntuale informazione e formazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole 

comportamentali e delle procedure predisposte.  

A seguito dell’istituzione dell’Organismo di vigilanza (di seguito anche Organismo) per i compiti di vigilanza 

sull’efficace e corretto funzionamento del Modello, dotato di una specifica casella di posta elettronica certificata, per 

consentire l’informazione diretta ed efficace nei confronti dell’Organismo.  

Il Codice etico ha individuato i principi etici che debbono informare i comportamenti ed imposto la necessità di:  

• rispettare le leggi vigenti, il Codice etico, le procedure aziendali, i regolamenti interni e, ove applicabili, le 
norme di deontologia professionale;  

• improntare a principi di correttezza e trasparenza i rapporti con i terzi  

• sollecitare il personale dipendente, i collaboratori, i fornitori, gli appaltatori, i subappaltatori e, in via generale, 
tutti gli operatori, comunque, coinvolti, al rispetto del Codice etico e delle procedure.  

 

Il sistema disciplinare sanziona il mancato rispetto del Modello 
Per il dettaglio relativo alla struttura organizzativa e all’operatività aziendale si rimanda a: allo statuto sociale; il Codice 

disciplinare, l’organigramma, il mansionario (allegato al Manuale qualità) firmato dal datore di lavoro e dall’incaricato, 

il contratto collettivo nazionale di lavoro e il sistema disciplinare sanzionatorio ivi previsto che costituiscono a tutti gli 

effetti parte integrante e sostanziale del presente Modello. 
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21 SINGOLI REATI 
Sono stati trattati nell’attualità i reati che seguono, fatta salva l’implementazione e la modifica del modello Eventuali 

integrazioni delle Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall’ Organismo di Vigilanza e successivamente 

sottoposte all’approvazione dell’Amministratore Unico. 

 

22 REATI NEI CONFRONTI DELLA PA 
EX ARTT. 24, 25 E 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/01 e smei  

I reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono come presupposto 

l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

LE SINGOLE TIPOLOGIE DI REATO (MEGLIO DESCRITTE INFRA PUNTO 7 TABELLA) 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche  

• Corruzione  

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  

• Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità  

• Truffa aggravata  

• Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato  

• Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente  

Con l’art. 5 D. Lgs. n. 75/2020 sono stati aggiunti alcuni nuovi reati-presupposto art. 24 co. 2-bis (in materia di controlli 

degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva), art. 25 quinquiesdecies co. 1 bis (reati tributari) e art. 25 

sexiesdecies (contrabbando). 

Sono stati leggermente modificati altri preesistenti l’art. 24 co. 1 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno 

dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode 

informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l’art. 25 co. 1 (peculato, 

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio). 

In ottemperanza all’obbligo di individuazione dei reati che ledono gli interessi dell’Unione previsto dalla lettera a) 

della legge delega del 2019, quindi, sono state modificate alcune preesistenti fattispecie di reato contenute nel codice 

penale Si tratta delle fattispecie di peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), di indebita percezione di 

erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater 

c.p.), di peculato, di concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari 

internazionali o organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e Stati esteri (art. 322 bis c.p.), 

nonché quella di truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1) [e in alcune leggi speciali Art. 295 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (in materia doganale); art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898 (in materia di controlli degli 

aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva)]. 

 

LE ATTIVITA’ SENSIBILI 
• Acquisizione di informazioni relative a gare di appalto contatti a vario titolo con soggetti pubblici ivi compresi 

quelli sovranazionali ( Unione Europea Organismi e funzionari dell’Unione, Corti internazionali o degli organi 
delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali e di 
funzionari delle Comunità europee e Stati esteri) , nuove iniziative per negoziazione e stipula di contratti con 
enti pubblici e/o partecipazione a procedure e gare ad evidenza pubblica.  

• Realizzazione di opere pubbliche in esecuzione di contratti  

• Richieste di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni, erogazioni pubbliche  

• Conduzione di rapporti con la PA ed assimilati (Unione Europea Organismi e funzionari dell’Unione, Corti 
internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o 
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organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e Stati esteri) in relazione a provvedimenti 
amministrativi.  

• Cura degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l’amministrazione tributaria.  

• Rapporti e gestione dei trattamenti previdenziali e contributivi del personale e/o dei relativi accertamenti e/o 
ispezioni, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; assunzione di personale appartenente a categorie 
protette o la cui assunzione è agevolata.  

• Cura degli adempimenti, accertamenti ed ispezioni in materia di rifiuti e di tutela ambientale e paesaggistica.  

• Dazione di omaggi, liberalità o utilità e cessione di beni a dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio.  

• Rapporti con terzi ai fini pubblicitari o di sponsorizzazione. 
 

 

PROTOCOLLI ADOTTATI PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O 

DI ALTRO ENTE PUBBLICO, (EX ARTT. 24, 25 E 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/01 E SMEI) 24 CO 2BIS 25 QUINQUESDECIES 

25 SEXIDECIES DLVO75/2020 (UNIONE EUROPEA ORGANISMI E FUNZIONARI DELL’UNIONE, CORTI INTERNAZIONALI O 

DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E STATI ESTERI) 

 

Nelle aree a rischio individuate come sopra in tabella, in relazione a tali fattispecie di reati, oltre al rispetto delle 

norme poste dal Codice Etico della Società, al fine di prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei 

reati ex artt. 24, 25 e 25-octies del D. Lgs. 231/01, nonché 24 co 2bis 25 quinquesdecies 25 sexidecies dlvo75/2020 

tutti i soggetti comunque coinvolti nelle aree a rischio sono obbligati ad osservare le seguenti prescrizioni:  

1. È necessaria apposita delega per i dipendenti e/o i consulenti che intrattengono rapporti con la pubblica 

amministrazione e/o con unione europea organismi e funzionari dell’unione, corti internazionali o degli organi delle 

comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali e di funzionari delle 

comunità europee e stati esteri, per conto di GCF S.p.A. 

2. L’Organismo di Vigilanza deve essere informato di qualunque problematica o di eventuali conflitti di interesse che 

emergano nei rapporti con la P.A. con l’unione europea organismi e funzionari dell’unione, corti internazionali o degli 

organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali e di 

funzionari delle comunità europee e stati esteri  

3. Nei contatti con i fornitori, gli affidatari, gli appaltatori i sub appaltatori, i prestatori di servizi ed i consulenti devono 

essere rispettati i principi etici 

4. I contratti con fornitori, affidatari, i prestatori di servizi gli appaltatori i sub appaltatori e i consulenti devono essere 

redatti per iscritto e contenere “clausole tipo” al fine del rispetto del Codice Etico. Deve essere contenuta apposita 

clausola con la quale i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice Etico adottato, di accettarlo e di 

impegnarsi a rispettarlo, nonché, apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 

delle norme di cui al Codice Etico 

5. I fornitori, gli affidatari, i prestatori di servizi gli appaltatori i sub appaltatori devono essere scelti tra coloro che 

possiedono i requisiti necessari per il profilo richiesto ed adottando criteri di trasparenza 

6. I consulenti devono essere individuati e scelti tenendo conto della specializzazione professionale e del rapporto di 

fiducia instauratosi con il professionista stesso anche a seguito di precedenti incarichi allo stesso conferiti in ambito 

aziendale 

7. Nessun pagamento può essere effettuato in contanti se non espressamente autorizzato e, comunque, nei limiti di 

legge 

8. Tutti i pagamenti, devono corrispondere ad una specifica e dettagliata richiesta ed ordine di acquisto, sulla base di 

titoli di spesa originali, riscontrati ed autorizzati 

9. Le dichiarazioni e comunicazioni rese alla Pubblica Amministrazione (Unione Europea organismi e funzionari 

dell’unione, Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o 

Organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e Stati esteri) devono essere veritiere  
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10. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, verifiche 

tributarie, INPS, ed altro) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati 

11. I contatti con pubblici funzionari ed incaricati di pubblico servizio, devono avvenire nel rispetto dei principi di 

eticità 

12. La società effettua specifici controlli procedurali sulla gestione finanziaria e sui flussi finanziari, per impedire la 

eventuale formazione di riserve occulte e/o il riciclaggio di denaro 

13. Le spese di rappresentanza devono essere preventivamente autorizzate e comunque, il rimborso delle spese 

avviene a fronte di giustificativi di spesa 

14. Deve essere periodicamente reiterata la formazione al personale dipendente anche su tematiche anti corruzione. 

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed 

al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell’ambito 

dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l’esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui 

alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali 

ritenuti necessari. 

23 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 
ART. 24-BIS, D. LGS. 231/01 

Le singole tipologie di reato 
• Falsità in documenti informatici, previsto dall’art. 491-bis cp. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o 

ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un 
rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un 
“documento informatico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di 
firma elettronica semplice. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti 
o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all’interno del 
Libro 11, Titolo VII, Capo III dcl Codice Penale ai documenti informatici aventi efficaciaprobatoria). 

• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-ter c.p. e costituito dalla 
condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere 
ostative all’ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si 
mantiene contro la volontà di chi ha diritto diescluderlo. 

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici, previsto dall’art. 615- 
quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o 
consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto 
da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a 
sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri undanno. 

• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 
sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615- quinquies c. p. e che sanziona la condotta di chi, per 
danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in 
esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento, si 
procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri 
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. 

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, previsto 
dall’art. 617-quater c. p. e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni 
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe 
oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto ditali 
comunicazioni. 

• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o 
telematiche, previsto dall’art. 617-quinquies c.p. e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla 
legge. installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un 
sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi. 
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• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall’art. 635- bis c.p. e costituito dalla 
condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici 
altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall’art. 635-
ter c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, 
alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico 
o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più gravereato. 

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall’art. 635-quater c.p. e costituito dalla condotta 
di chi, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, 
informazioni o programmi. distrugge, danneggia. rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o 
telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato. 

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall’art. 635-quinquies c.p. e 
costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, 
danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad 
ostacolarne gravemente il funzionamento. 

In considerazione della natura dei reati sopra menzionati, configurabili nei casi in cui un dipendente di GCF S.p.A. , in 

modo fraudolento, riesca ad introdursi nel sistema informatico di un cliente, fornitore o Società concorrente, al fine di 

alterare, distruggere, intercettare e apprendere contenuti e/o dati riservati relativi a quest’ultima, la GCF S.p.A.ha 

individuato al suo interno alcuni processi sensibili, nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate 

dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231. 

 

LE ATTIVITÀ SENSIBILI 
Attraverso un’attività di controllo ed analisi dei rischi, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate 

nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati informatici previsti dall’art. 24-

bis del Decreto: 

• gestione di accessi, account e profili; 

• gestione dei sistemi hardware e software; 

• gestione della documentazione in formato digitale. 
 

PROTOCOLLI ADOTTATI PER REATI INFORMATICI E REATI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI 
D’AUTORE (EX ART. 24-BIS E 25-NOVIES D. LGS. 231/01)  
Nelle aree a rischio individuate in relazione a tali fattispecie di reati, oltre ai principi generali di comportamento 

enunciati nel Codice Etico, GCF S.p.A. ha istituito il Responsabile della gestione dei sistemi informativi e degli 

strumenti informatici aziendali, e ha adottato procedure per la gestione e l’utilizzo degli stessi atte a prevenire e/o a 

ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex art. 24-bis e 25-novies.  

Agli specifici fini del D. Lgs. 231/01 e smei, tutti i soggetti che utilizzano i sistemi informativi e gli strumenti informatici 

aziendali, sono obbligati ad osservare, oltre alle disposizioni aziendali ed ai precetti di legge, anche le prescrizioni di 

seguito descritte:  

1.  non utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o, comunque, 

contrarie al Codice Etico;  

2.  assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi, osservandone scrupolosamente le prescrizioni 

dagli stessi derivanti;  

3.  custodire accuratamente le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi della Società e di terzi, 

mantenendole riservate;  

4.  garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulla idoneità delle misure adottate;  

5.  non utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;  

6.  non aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali;  

7.  non concedere in uso ad altri e non utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati. 
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8.  Le Procedure operative consistono in: 

• Checklist (L’obiettivo è quello di descrivere l’insieme delle principali attività gestionali da effettuare al 
mattino appena si arriva, es controllo backup, verifica se ci sono errori sui server, funzionamento 
telefoni, ecc....) 

• Inventario Servizi (L’obiettivo è quello di descrivere l’insieme delle principali attività e servizi presenti 
presso le sedi aziendali e come vengono erogati i servizi di assistenza tecnica a richiesta e programmata 
di manutenzione periodica, eventuale inventory hardware e software) 

• Backup e monitoraggio (L’obiettivo è quello di descrivere la procedura relativa alla gestione del backup 
dei dati rilevanti presenti su server aziendali e del monitoraggio dei server stessi) 

• Gestione accesso ai servizi di rete aziendale (L’obiettivo è quello di descrivere la procedura operativa per 
la gestione delle credenziali di accesso (username/password) in conformità delle direttive del Decreto 
Legislativo sulla Privacy alle Active directory aziendali, ai documenti condivisi, ai software gestionali, 
attivazioni, disattivazioni, profilazione, ecc). 

 

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed 

al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell’ambito 

dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l’esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui 

alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali 

ritenuti necessari. 

 

24 REATI DI FALSITA’ in MONETE 
La GCF S.p.A., in considerazione dell’attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con 

riferimento alla presente Parte Speciale. 

Al fine di scongiurare l’uso di monete false è disincentivato in GCF S.p.A. il pagamento a mezzo “contanti”. 

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed 

al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell’ambito 

dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l’esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui 

alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali 

ritenuti necessari. 

 

25 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E ILCOMMERCIO 
ART. 17, COMMA 7 LETTERA B) DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 

Le singole tipologie di reato 
I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell’ordine economico e del diritto individuale al 

libero svolgimento dell’attività imprenditoriale. 

Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l’utilizzo di mezzi fraudolenti tesi 

all’impedimento o alla turbativa dell’esercizio di una industria o di un commercio. 

I reati in astratto configurabili: 

• Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.).  
Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o 

turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all’art. 

513 – bis c.p. 

• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.)  
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Commette il reato in esame chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque 

produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di 

concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri 

enti pubblici. 

• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) 
Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà 

industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà 

industriale o in violazione dello stesso. Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, 

introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o 

mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo. 

 

LE ATTIVITA’ SENSIBILI 
• Rapporti in ATI 

• Rapporti con subappaltatori  
 

PROTOCOLLO DA ADOTTARE  
Obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell’etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una 

procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l’attenzione dei Destinatari sull’opportunità di 

mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in 

generale e con i competitors in particolare 

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed 

al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell’ambito 

dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l’esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui 

alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali 

ritenuti necessari. 

 

26 REATI SOCIETARI 
EX ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001 Artt. 2621 e ss Codice Civile 

Sono stati inseriti reati come di seguito. 

False comunicazioni sociali (artt. 2621)  
Fuori dai casi previsti dall’articolo 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; è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa la 

cui condotta tipica consiste nel verificarsi di un danno patrimoniale per la società, i soci o i creditori. 

Si precisa che: 

• la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 

• la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico 
d’esercizio al lordo delle imposte non superiore al 1% o una variazione del patrimonio netto non superiore 
all’1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente 
considerate differiscono in misura non superiore al 3% di quella corretta; 
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• la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi. 

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare la rappresentazione della situazione 

economica patrimoniale o finanziaria della società 

È un reato proprio ed i soggetti attivi nell’attuale configurazione societaria di GCF S.p.A. sono l’organo 

d’amministrazione il direttore generale, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci 

Tutela penale del capitale sociale: 
• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c)  
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i 

conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La condotta 

consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, in maniera 

palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. 

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire 

anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, comunque, la 

possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali di cui all’art. 

110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. 

• Illegale ripartizioni degli utili o delle riserve (Art 2627 cc.)  
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 ad un anno. 

È un reato proprio ed il soggetto attivo può essere solo l’amministratore La condotta di tale reato, di natura 

contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 

riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La 

ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

• Operazioni in pregiudizio dei creditori Art 2629 cc  
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. 

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di 

capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. È un reato di danno, procedibile 

a querela della persona offesa il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

• Formazione fittizia del capitale Art 2632 cc  
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od 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 ad un anno. 

SOGGETTI ATTIVI AMMINISTRATORI E SOCI  

Le condotte tipiche sono a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote 

sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione 

rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso ditrasformazione. 

 

Tutela penale del regolare funzionamento della società:  
• Impedito controlli Art 2625 cc  
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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. (2) 

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 condotta incriminata consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimentodelle attività di controllo e/o di revisione - 

legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali o a società direvisione - attraverso l’occultamento di documenti od altri 

idonei artifici. Il reato può essere commesso esclusivamente dagli amministratori 

• Illecita influenza sull’assemblea Art 2636 cc  
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad 

altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di 

una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. 

È necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo 

specifico. 

I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 

Destinatari della presente Parte Speciale sono l’Amministratore Unico, i Dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili, il Collegio sindacale, i Dipendenti che operino nelle aree di attività a rischio ed i Consulenti. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta 

conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano 

oggetto. 

Principali aree di attività a rischio reato 

LE ATTIVITA’ SENSIBILI 
• Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali; 

• operazioni societarie che possano incidere sull’integrità del capitale sociale; 

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di costituzione di società, destinazione di utili e riserve, di 

acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le 

operazioni potenzialmente idonee a ledere l’integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a 

specifiche procedure aziendali all’uopo predisposte. 

PROTOCOLLI DA ADOTTARE  
• Obbligo di osservare i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza 

sono tenuti tutti i Destinatari. 

• Divieto di porre in essere, collaborare a qualsiasi titolo o dare causa volontariamente alla realizzazione di 

comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate  

• Obbligo ditenere un comportamento coretto e trasparente nel rispetto delle norme di legge e delle procedure 

aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di 

fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria di GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF; 

• Obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al 

fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. 

• L’elencazione dei dati e delle informazioni che ciascuna funzione aziendale deve fornire attraverso il proprio 

responsabile per le comunicazioni prescritte, i criteri per l’elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica 

di consegna alle funzioni/direzioni responsabili, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio 

elaborato dalla DirezioneAmministrativa; 

• la trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione Amministrativa attraverso il sistema informatico che 

consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati; 
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• la formazione ed informazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del 

bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e 

contabili sul bilancio; 

• la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di 

bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e 

delle informazioni trasmessi; 

• la preparazione del budget annuale della società 

• la previsione di riunioni periodiche tra il Responsabile del controllo gestione e contabilità e Organismo di 

Vigilanza per verificare l’osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria e 

contabile da parte dell’AU 

• l’assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di 

coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte; 

• la formazione ed informazione periodica dell’AU, sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari 

a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società. 

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed 

al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, I controlli 

dell’Organismo di Vigilanza concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di reati societari sono il 

monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne e delle regole per la prevenzione dei reati di false comunicazioni 

sociali; esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione 

degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; 

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall’ Organismo di Vigilanza e 

successivamente sottoposte all’approvazione dell’AU. 

 

27 REATI DI ABUSO DI MERCATO 
ART. 25-SEXIES D. LGS. 231/2001 

La GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF, in considerazione dell’attività svolta, non ha rinvenuto rischi 

specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale. 

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed 

al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell’ambito 

dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l’esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui 

alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali 

ritenuti necessari. 

 

 

28 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 
ART. 25 SEPTIESD.LGS 231/01 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) 

Con l’introduzione dell’art. 25-septies nel D. Lgs. 231/01 sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto 

l’articolo589 (omicidio colposo) e L’ART 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commessi in violazione della 

normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. 

Fanno ingresso nel decreto 231 di reati di natura colposa ha rilevanti conseguenze sotto l’aspetto operativo in quanto 

è evidente la necessità di coniugare il sistema di regole poste a fondamento della responsabilità amministrativa 

dell’ente con la disciplina prevista nel settore antinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro. 
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Pertanto per tali reati il modello organizzativo ha una sua particolare configurazione. 

Giova rilevare Il quadro normativo di riferimento. 

ARTICOLO 30 - MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE 

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per 

l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

• al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti 
chimici, fisici e biologici; 

• alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 

• alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche 
di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza 
sanitaria; 

• alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

• alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da 
parte dei lavoratori; 

• alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

• alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 
Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta 

effettuazione delle attività di cui al comma 1. 

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni 

dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei 

poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e 

sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del 

modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla 

prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività 

in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL 

per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 

18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini 

ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 

“5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per 

la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie 

imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”. 

L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori 

rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo11.L’interesse o il vantaggio per la Società vanno valutati con 

giudizio ex ante e prognostico per l’interesse, con giudizio ex post ed in fatto per il vantaggio. 

L’art 30 dlvo 81/08 indica i contenuti del modello organizzativo finalizzato ad avere efficacia esimente per la Società 

con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.  

 

REATI COLPOSI ARTT 589 E 590 CP 

Art 589 cp 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. (2) 
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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. (4) 

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina 

della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze 

stupefacenti o psicotrope.] (3) 

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. (1) 

 

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) la condotta consiste nella violazione di norme precauzionali di diligenza, 

prudenza e perizia, ovvero nell’inosservanza di misure cautelari prescritte da leggi, regolamenti, ordini o 

discipline, la cui violazione cagione la morte.  

Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere sia attive sia omissive, ma, in quest’ultimo caso, 

deve sussistere in capo al soggetto chiamato a rispondere un particolare obbligo giuridico di garanzia ovvero di 

impedire l’evento morte: come nel caso del datore di lavoro, tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di 

pericolo per l’integrità e la salute psico-fisica dei propri lavoratori o del soggetto da questi delegato tenuto in forza 

rapporto contrattuale e per delega. 

L’art. 589, comma 2, prevede infatti una circostanza aggravante del reato, per l’ipotesi in cui l’evento morte sia 

conseguenza della violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 

Art 590 cp chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con 

la multa fino a euro 309. (2) 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, 

della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. (2) 

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. (4) 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una 

speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni 

e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (5) 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, 

aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, 

limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative 

all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (1) (3) 

 

Lesioni colpose (art.590c.p.) È sufficiente dunque una condotta idonea a cagionare una qualsiasi alterazione, 

anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali.  

Le lesioni possono essere: 

• lieve se deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni – per tale intendendosi non 

la sola attività lavorativa – non superiore a 40 giorni; 

• grave se dal fatto deriva: una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o 

un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 

l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. gravissima se il fatto produce: una malattia 
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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; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

L’art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 limita la propria operatività alle ipotesi aggravate di cui al III comma dell’art. 590 

c.p., e cioè alle ipotesi di lesione grave o gravissima cagionate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro. La responsabilità dell’ente sussiste ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla 

violazione di norme poste a tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, ovvero quelle specificamente dettate per 

prevenire le malattie professionali. 

Violazione delle norme antinfortunistiche e a tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

Tuttavia ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, la nuova previsione di cui all’art. 25 septies attribuisce 

rilievo non solo alla violazione della normativa antinfortunistica, ma anche a quella posta a tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro. 

L’art. 2087 c.c. così recita «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 

prestatori di lavoro» ha carattere generale, di integrazione della specifica normativa posta a tutela del diritto ad un 

ambiente di lavoro salubre e sicuro.” 

Il dovere di igiene, salute e sicurezza sul lavoro si considera assolto con l’adozione delle misure specifiche imposte 

dalla legge e con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare infortuni e lesioni alla salute psicofisica dei 

lavoratori, secondo i principi di, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta. 

È doveroso considerare sia le specifiche norme contenute nelle leggi speciali (D. Lgs 81/08), sia quelle che, sono 

ugualmente dirette a prevenire gli infortuni come ad es. l’art. 437 c.p. che sanziona l’omissione di impianti o di segnali 

destinati a tale scopo. 

Deve sussistere il nesso causale, secondo gli artt. 40 e 41 c.p., tra la condotta e l’evento dannoso: l’evento rappresenta 

la traduzione di uno dei rischi specifici che la norma violata mirava a prevenire. 

Poiché la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti 

da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse negligenze e disattenzioni, purchè 

connesse all’attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta solo 

in presenza di un comportamento del lavoratore abnorme esorbitante ed eccentrico rispetto al procedimento 

lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Si rileva che in caso d’infortunio sul lavoro originato 

dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficienza causale può essere attribuita ai 

comportamenti non solo negligenti ma anche del tutto imprevedibili del lavoratore infortunato che abbiano dato 

occasione all’evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero 

neutralizzato anche il rischio di questi comportamenti secondo un giudizio ex ante di prevedibilità ed evitabilità 

dell’evento. 

Giova rilevare che le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono poste a tutela non solo dei 

lavoratori dipendenti, ma di chiunque possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale 

nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per 

inosservanza degli obblighi di sicurezza e di salubrità dell’ambiente normativamente imposti, tale inosservanza farà 

carico,a titolo di colpa ex art.43c.p.,su chi detti obblighi avrebbe dovuto assolvere e rispettare, e quindi sulla società, 

poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, 

addirittura, una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata 

violazione. 

Nell’ambito di GCF S.p.A. risultano conferite specifiche procure da parte del titolare dell’impresa che rispettano i limiti 

e condizioni previsti dall’Articolo 16 “Delega di funzioni” del D. Lgs 81/08: 

• essa risulti da atto scritto recante data certa 

• il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni 
delegate; 
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• essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura 
delle funzioni delegate; 

• essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.  
 

In particolare con procura speciale notarile al “Direttore Tecnico” è conferita la facoltà di esercitare con firma libera i 

seguenti poteri: “rappresentare la società appaltatrice nei confronti della società committente e dei suoi 

rappresentanti, ivi compresa la Direzione dei Lavori, senza che mai si possano opporre difetto e/o carenza di mandato, 

assumendo la piena responsabilità tecnica e amministrativa della conduzione dell’appalto”; “sottoscrivere, con o 

senza riserve, i verbali di consegna lavori, i programmi esecutivi, …, i verbali di fine lavori ed il conto finale e 

quant’altro richiesto e necessario per l’esecuzione dei lavori in premessa”; “derivanti in ordine ai lavori, in premessa, 

avanti a qualsiasi Autorità, Organo, Rappresentanza, Ufficio, Ente e/o Società diretta o indiretta espressione della 

Pubblica Amministrazione, anche fiscale, nonché avanti a tutti gli Organi dell’Autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e 

grado”; “nominare uno o più Direttore di Cantiere per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni di Direttore 

Tecnico”; “assumere tutte le competenze e responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché tutela 

ambientale previste dalla legge a carico dell’appaltatore”; per effetto della Procura di cui al punto precedente, 

indipendentemente dall’inquadramento contrattuale tutte le responsabilità datoriali inerenti la sicurezza dei 

lavoratori, sono delegate Per il  “DIRETTORE TECNICO per completezza, è opportuno rammentare che le vigenti 

Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere e lavori del Gruppo FS ( maggiore committente di GCF S.p.A.) 

prevedono che, anche ai fini di sicurezza, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice nomini un proprio “Direttore 

tecnico”: Tale soggetto, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e munito dei necessari poteri, è, fra 

l’altro, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione 

dei cantieri e all'esecuzione delle opere, al fine, fra l’altro, di evitare infortuni sul lavoro. Tale Direttore tecnico assume 

quindi - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori - tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a 

carico dell’appaltatore, da questi delegate. Lo stesso appaltatore può inoltre - anche tramite il proprio Direttore 

tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - nominare uno o più “Direttori di cantiere”, per lo svolgimento di tutte 

o di parte delle funzioni del Direttore tecnico in uno o più cantieri determinati (art.14). ...”.la Procura notarile, scritta e 

recante data certa, è conferita ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti 

dalla specifica natura delle funzioni delegate, atta ad attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e 

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento 

delle funzioni con delega di funzioni in materia di sicurezza prevista all’Art. 16 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 con l’unica 

esclusione di quelli non delegabili previsti all’Art. 17 del decreto Nella procura notarile è prevista l’assunzione di “tutte 

le competenze e responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché tutela ambientale previste dalla 

legge a carico dell’appaltatore” e, quindi, necessariamente, anche la capacità economica atta a garantire l’adozione 

delle misure generali di tutela di cui all’Art. 15 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.&. i.;  

Invece con la delega al “Direttore del cantiere” lo stesso viene delegato per “sovrintendere e vigilare sulla osservanza 

da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali, nonché delle disposizioni aziendali 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro …”; “curare l’organizzazione del cantiere, con particolare riferimento alla 

scelta del materiale, del macchinario e delle attrezzature in dotazione nel cantiere utilizzando la consulenza dl Servizio 

di prevenzione e protezione”; “curare con diligenza l’andamento tecnico ed economico del lavoro ed intervenire o 

correggere in tempo eventuali situazioni anomale”; “curare con particolare attenzione, essendo coinvolta la Sua 

responsabilità personale, che in cantiere vengano osservate tutte le norme antinfortunistiche in vigore, legislative e 

tecniche anche aziendali, … ed in particolare:verificare che i vari responsabili delle squadre e delle macchine operatrici 

attuino e facciano attuare con diligenza le disposizioni aziendali e la normativa in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro; … ”; “comunicare anche per iscritto tempestivamente ai competenti organi centrali aziendali ogni difficoltà, 

problema ed anomalia in materia antinfortunistica per i quali sia difficile o impossibile procedere autonomamente“, 

utilizzando così legittimamente e correttamente la delega di funzioni prevista all’Art. 16 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e 

s.m.&. i., nel rispetto dei limiti stabiliti all’Art. 17 del medesimo decreto.  

La delega è espressamente prevista alla voce “Direttore Tecnico di Cantiere” della Sez. 2. “Responsabilità della 

direzione” del “MANUALE DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE” della società, con assunzione, 

da parte del delegato, delle responsabilità inerenti le attività delegate.  

La GCF S.p.A. si è già dotata con il MANUALE DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE di procedure 

e di un documento che risponde al modello di verifica e controllo di cui all'Art. 30 comma 4 del decreto 81/08 
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Il presente modello intende rafforzare la prevenzione. 

Sono dunque Destinatari della presente Parte Speciale 

L’amministratore, i direttori tecnici i direttori di cantiere entrambi delegati alla sicurezza ed alla tutela dell’igiene e 

della salute nei luoghi di lavoro, i preposti, tutti i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti 

apicali nelle aree di attività di rischio, nonché tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, possono 

comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati di cui sopra 

L’Obiettivo è che tutti i Destinatari sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine 

di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. 

In particolare ai sensi del dlvo 81/08: 

• Datore di Lavoro (legale rappresentante È responsabile dei lavori realizzati dalla società In materia di SSL è 

responsabile della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 17 

del D. Lgs. 81/08 e s.m.i e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

• Dirigente: come indicato dall’art. 2 D. Lgs 81/08 “persona che, in ragione delle competenze professionali e di 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 

lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Quindi è il lavoratore che è in grado di 

effettuare scelte che interessano tutta o una parte dell’azienda. Ciò comporta che il dirigente venga investito 

o assuma di fatto specifiche competenze e precise responsabilità in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro, 

proprie e concorrenti con quelle del Datore di Lavoro; in pratica al dirigente spetta la funzione di attuare le 

decisioni imprenditoriali in materia di igiene, salute e sicurezza nell’ambito dei rispettivi servizi. Per ciò che 

riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro l’individuazione del dirigente quale soggetto 

responsabile, anche sul piano penale, prescinde dalla qualifica formale ed avviene in considerazione delle 

mansioni effettivamente svolte. 

• Preposto: come indicato dall’art. 2 D. Lgs 81/08 “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività 

lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Quindi è il lavoratore incaricato della 

sorveglianza, del controllo e del coordinamento di uno o più lavoratori. Tuttavia ogni lavoratore può 

assumere il ruolo di preposto nel momento in cui svolge, anche momentaneamente, le funzioni proprie di 

questa figura. Il preposto è, comunque, soggetto al controllo da parte del dirigente e del Datore diLavoro. 

• Lavoratore: ai sensi dell’art. 2. del D. Lgs. 81/08 è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, 

esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. …” 

I lavoratori ex Dvo 8108 possono essere riconosciuti responsabili, esclusivi o concorrenti, degli infortuni che si 

verificano sui luoghi di lavoro solo se i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti abbiano ottemperato a tutti gli obblighi 

che su di loro ricadono e il lavoratore abbia posto in essere una condotta “abnorme” “eccentrica” e cioè: 

• dolosa; 

• frutto di rischio elettivo; 

• anormale e atipica e, quindi, non prevedibile; 

• eccezionale e incompatibile con il sistema di lavorazione; 

• di deliberata inosservanza dei dispositivi antinfortunistici, d’istruzioni o compiti esecutivi (ad esempio il 
lavoratore continua a non indossare i DPI dopo aver ricevuto opportuna formazione e dopo essere stato 
richiamato sia dal preposto sia dai dirigenti). 

 

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Ai fini della prevenzione dei reati di cui all’art. 25 septiesdel Decreto, il Modello prevede l’espresso divieto a carico dei 

destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le 

fattispecie di reato. 

Più specificamente, con la presente Parte Speciale si impone, in capo a tutti i Destinatari, l’espresso obbligo di: 
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• osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza 

nell’ambiente di lavoro; 

• agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano; 

• astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’attuazione di una adeguata 

attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni 

rilevanti per l’accertamento delle aree di rischio; 

• assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme 

antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi. 

• accertare che tutti i lavoratori dipendenti e subordinati a qualsiasi titolo, posseggano i requisiti tecnici e le 

competenze necessarie per poter operare e parimenti sospendere le lavorazioni di coloro che risultano 

inadeguati alle mansioni e/o agli incarichi svolti; 

• destinare all’esecuzione di ogni attività lavorativa, tenuto conto della natura, dell’oggetto, delle particolarità 

e dei margini di rischio, persone abilitate e di esperienza; 

• in presenza di fattori che possano compromettere la realizzazione del lavoro affidarne l’esecuzione ad un 

numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente gli eventuali disagi; 

• gestire le attrezzature di proprietà di GCF S.p.A. in osservanza di quanto indicato nel libretto di istruzioni d’ 

uso e manutenzione. 

 

LE ATTIVITA’ SENSIBILI 
• attività lavorative di armamento ferroviario segnalazione e trazione elettrica ovunque svolte (piazzale, linea, 

galleria, spostamenti cantiere)  

• attività lavorative qualificate per loro stessa natura come pericolose  

• comportamenti del lavoratore in relazione alla lavorazione ai dispositivi antinfortunistici, alle istruzioni ed ai 

compiti esecutivi 

• presenza di operatori interni ed esterni, e più in generale di persone fisiche, nei luoghi di lavoro e nelle aree 

circostanti 

• conduzione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature  

• svolgimento di qualunque attività di lavoro che, non presupponendo una autonomia gestionale, sia finalizzata 

a fornire un servizio completo e beni individuabile. 

 

PROTOCOLLI ADOTTATI  

PER REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA 

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (EX ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/01)  

Nelle aree a rischio individuate in relazione a tali fattispecie di reati, oltre ai principi generali di comportamento 

enunciati nel Codice Etico, GCF S.p.A. ha da tempo adottato specifiche procedure operative, attuative delle 

disposizioni di legge, come ampiamente trattate nel SGI Qualità/Ambiente/Sicurezza, idonee a prevenire o a ridurre 

sensibilmente il rischio di commissione dei reati ex art. 25-septies. Agli specifici fini del D. Lgvo. 231/01, il datore di 

lavoro, i dirigenti e i preposti, nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dal datore di 

lavoro, sono obbligati, al rispetto delle norme di legge e di tutti gli atti relativi (es. redazione del POS ecc) nonché a 

sviluppare seguenti attività:  

1.  individuazione delle cause di infortuni, incidenti e di danni potenziali;  

2.  definizione delle relative misure preventive;  

3.  definizione delle competenze e conoscenze necessarie in materia di salute e sicurezza per tutto il personale 

coinvolto nelle attività;  

4.  adeguato programma di formazione, informazione, addestramento ed affiancamento; valorizzazione della 

comunicazione;  

5.  pianificazione ed attuazione di periodiche attività di verifica;  
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6.  rendicontazione dei dati in materia di sicurezza richiesti ai fini del miglioramento della gestione della sicurezza.  

(in considerazione dell’emergenza sanitaria è stato predisposto ed efficacemente attuato il Protocollo Anticovid) 

 

VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
L’Organismo di Vigilanza esegue sopralluoghi al fine di verificare l’effettiva attuazione delle disposizioni contenute 

nella presente Parte Speciale. 

Tali operazioni possono essere svolte anche durante visite ispettive già organizzate con altri fini. 

L’attività di ispezione si attua mediante la predisposizione di verbale) nel quale devono essere indicate: 

• le inadempienze riscontrate; 

• le prescrizioni operative; 

• la necessità di procedere ad eventuali miglioramenti organizzativi e gestionali; 

• eventuali fattori di rischio sopravvenuti e le misure di prevenzione e protezione da adottare per scongiurarne la 
realizzazione. 

A prescindere e indipendentemente dagli interventi di iniziativa dell’ Organismo di Vigilanza, i preposti, i direttore di 

cantiere, i direttori tecnici e il Datore di lavoro, in relazione ai rispettivi settori di competenza, devono informare l’ 

Organismo di Vigilanza, tramite apposite segnalazioni, circa la verificazione di infortuni sul lavoro e l’instaurazione di 

situazioni di rischio sopravvenute nell’ambito delle funzioni che ad essi fanno capo, nonché le iniziative e gli 

adempimenti eventualmente adottati al fine di scongiurare la realizzazione dei rischi medesimi. 

È sulla base delle suddette attività di ispezione e segnalazione che l’Organismo di Vigilanza: 

• verifica costantemente la completezza e l’efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale; 

• cura l’emanazione e l’aggiornamento delle procedure aziendali; 

• verifica periodicamente il sistema di deleghe in vigore, segnalando all’AU le modifiche che si rendessero 
opportune o necessarie ai fini della stessa validità ed efficacia della delega; 

• verifica periodicamente la validità di eventuali clausole standard finalizzate: 
✓ all’osservanza da parte di Collaboratori esterni e Partner delle disposizioni del Modello organizzativo e 

del Codice Etico adottati  

✓ alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti di tutti i Destinatari del Modello al 

fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; 

✓ all’attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di 

Collaboratori esterni qualora di accertino violazioni delle prescrizioni); 

• indica alle funzioni competenti le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione aziendale già presenti; 

• accerta ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e/o proporre eventuali sanzioni disciplinari. 
 

Eventuali integrazioni e/o revisione del modello in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in 

relazione al progresso scientifico e potranno essere disposte dall’ Organismo di Vigilanza e successivamente 

sottoposte all’approvazione dell’AU.  
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29 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO 
ART. 25 OCTIES 

Le singole tipologie di reato 
 

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie 

fossero integrate nella forma del tentativo. 

 

Ricettazione (art. 648 c.p.).  

Tale disposizione prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, 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. 

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l’autore e il compartecipe del reato presupposto. 

Quanto all’elemento materiale della fattispecie in esame, occorre precisare che la ricettazione postula la presenza di 

reato presupposto, che deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione) al quale il ricettatore non 

abbia partecipato in alcun modo. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato 

presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato. 

Condotte tipiche: il fatto materiale consiste nell’acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da 

qualsiasi delitto, ovvero nell’intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi.  

L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà dell’agente di compiere il 

fatto di reato, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto materiale dello stesso 

(denaro o cose), cui si aggiunge il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto. 

Il delitto è consumato quando un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato ha posto in essere la condotta sopra 

descritta e riceve od occulta la cosa di provenienza delittuosa al fine di procurare un profitto, oltre che per sé o altri, 

per la Società. 

La norma 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 diricettazione ma di 

favoreggiamento reale. 

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

Tale reato prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, 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. 

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. 

Il soggetto attivo del riciclaggio può essere, come per la ricettazione, chiunque, esclusi solo l’autore e il compartecipe 

del reato presupposto (nei termini sopra precisati, tenuto conto, altresì, che deve trattarsi di delitto non colposo). 

Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, di 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 Il trasferimento coincide con lo spostamento da 

un soggetto all’altro dei valori di provenienza illecita. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del 

compimento delle condotte incriminate. 
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Il delitto è consumato quando un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato 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 a vantaggio e nell’interesse della Società. 

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

Tale fattispecie prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e dei casi previsti 

dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto (es. furto, rapina, estorsione, etc.). 

Il soggetto attivo del reato può essere, chiunque, esclusi l’autore e il compartecipe del reato presupposto. 

Il termine “impegno”, in cui si sostanzia la condotta tipica del reato in esame, ha una portata ampia, ricomprendendo 

ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall’eventuale utile percepito. 

La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti  

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. 

Il delitto è consumato quando un Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato impiega in attività economiche o 

finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa. 

 

LE ATTIVITÀ SENSIBILI 
Con riferimento ai reati in esame, emergono come processi a rischio: 

• le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di altro generec he abbiano ad oggetto beni o denaro; 

• gli acquisti di beni o servizi da soggetti terzi. 

 

PROTOCOLLI ADOTTATI  
• la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in conformità ai principi e alle prescrizioni contenute 

nelle disposizioni di legge, dell’atto costitutivo, del Modello e del CodiceEtico; 

• la formalizzazione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno dellaSocietà; 

• la documentazione e ricostruzione delle fasi di formazione e dei livelli autorizzativi degli atti della Società  

• la scelta dei fornitori che deve avvenire sulla base di requisiti predeterminati, trasparenti e verificati dalla 

Società; 

• la definizione in tutti i loro termini e condizioni dei contratti con i clienti, i fornitori ed i consulenti i contratti 

devono contenere specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello 

e del Codice Etico. 

• L’identificazione delle controparti con cui si intenda avviare relazioni commerciali e, in particolare, dalle quali 

si ricevano beni o servizi. 

 

L’OdV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute 

nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione 

sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell’Organo di vigilanza al fine di garantire il 

raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. 

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo 

svolgimento dei propri compiti. 
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30 REATI AMBIENTALI 
ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/01 

Ai fini del più ampio esonero da responsabilità della GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.-GCF, l'estensione 

del sistema sanzionatario previsto dal Decreto anche ai delitti c.d. ambientali, con lo scopo di creare un adeguato 

apparato di regole e di flussi informativi per armonizzare la struttura organizzativa dell’impresa alle disposizioni 

normative del settore di riferimento. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano a regole di condotta conformi a quanto 

prescritto nella stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali in cui in ipotesi si può 

incorrere. 

 

Articolo 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di 

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 

autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro 

se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro 

se si tratta di rifiuti pericolosi. (1) 

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o 

depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del 

divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 

3.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una 

discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento 

euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento 

a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza 

di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca 

dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi 

gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (2) 

4.  Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni 

contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per 

le iscrizioni o comunicazioni. 

5.  Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di 

rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 

6.  Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con 

violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad 

un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a 

duecento litri o quantità equivalenti. 

7.  Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è 

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 

8.  I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti 

sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque 

salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le 

sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 
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9.  Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo 

giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 

236. 

  

LE ATTIVITA’ SENSIBILI 
Tutte le attività e le lavorazioni aziendali connesse alla gestione del tolto d’opera, dello stoccaggio e del deposito 

temporaneo  

Tutte le attività relative alla produzione gestione e smaltimento di rifiuti di imballaggi in materiali misti oli esausti filtri, 

stracci batterie esauste rottami in ferro pietrisco e terre di risulta traverse in cap di risulta 

Smaltimento dei rifiuti ed individuazione trasportatori e smaltitori. 

La società ha adottato da tempo lo SGI con specifiche procedure quali: 

PGQ 9111  Procedura di gestione delle attività di monitoraggio in cantiere sui materiali in ingresso 

PGS 9112  Procedura di gestione dei monitoraggi e delle misurazioni in materia di SSL 

PGA 9113  Procedura di gestione dei rifiuti 

PGA 9114  Procedura di gestione dei monitoraggi e delle misurazioni di carattere ambientale 

 

PROTOCOLLI DA ADOTTARE  
• Predisporre l’aggiornamento del manuale SGI da parte di soggetti con specifiche competenze tecniche  

• Gestire i rifiuti secondo le modalità previste dalla normativa e comunque descritte nel paragrafo specifico del 
Manuale Qualità. 

• Individuare trasportatori e smaltitori autorizzati secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti 

• Controllare gli adeguamenti legislativi. 

• Identificare una funzione all’interno dell’organizzazione di impresa che garantisce la conoscenza e la 
disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di 
ambiente. 

 

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i 

seguenti: 

• svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro 
efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi 
eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica 
attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai 
soggetti competenti di GCF S.p.A. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni 
significative delle norme sui ReatiAmbientali; 

• esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare 
gliaccertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'informativa all'OdV 
dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici ovvero 
violazioni sostanziali alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. 

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e per tutti i siti aziendali rilevanti per lo 

svolgimento dei propri compiti. 

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall’ Organismo di Vigilanza e 

successivamente sottoposte all’approvazione dell’Amministratore Unico. 
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31 REATI TRANSNAZIONALI 
Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come ‘reato transnazionale’, è necessaria la sussistenza delle 

condizioni indicate dal legislatore:  

• nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;  

• il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; 

• è necessario che la condotta illecita: sia commessa in più di unoStato sia commessa in uno Stato ma abbia 
effetti sostanziali in un altroStato sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua 
preparazione o pianificazione o direzione controllo debbano avvenire in un altro Stato o sia commessa in uno 
Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno 
Stato. 

 

Le singole tipologie di reato 
Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell’Ente sono: 

• associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.); 

• associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod.pen.); 

• associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 
23 gennaio 1973 n.43);  

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 
1990n. 

• 309); 

• traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 

• intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 cod.pen.). 

 

LE ATTIVITA’ SENSIBILI 
• Selezione e gestione di fornitori e gestione degli acquisti;  

• Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;  

• Gestione di incassi e pagamenti; 

• Selezione e assunzione del personale, anche tramite soggetti terzi.  

 

PROTOCOLLI DA ADOTTARE  
• Applicare quanto previsto dalla PG 8411 Procedura di gestione degli acquisti e valutazione dei fornitori di cui 

allo SGI per le operazioni riguardanti Selezione e gestione di fornitori e gestione degli acquisti 

• Verificare l’effettiva corrispondenza delle fatture ricevute dalla società a fronte dell’acquisto di beni e servizi ai 

contratti, ed alle prestazioni eseguite.  

• Verificare l’effettiva corrispondenza delle fatture ricevute dalla Società a fronte delle consulenze al contenuto 

dell’incarico  

• Acquisire il DURC per la regolarità contributiva  

• Richiedere l’accettazione del modello ed il rispetto del Codice Etico in forma scritta da parte di fornitori e sub 

appaltatori  

• Conservare la documentazione da parte del Responsabile della Funzione coinvolta. 

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed 

al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell’ambito 

dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l’esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui 

alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali 

ritenuti necessari. 
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32 IMPIEGHI CITTADINI DI PAESI TERZI 

L'articolo 25 duodecies Dlvo 231/2001 
Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 

soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, 

revocato o annullato, qualora: i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre o i lavoratori occupati siano minori 

in età non lavorativa o i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento 

di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave 

pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). 

 

LE ATTIVITA’ SENSIBILI  
• Selezione ed assunzione di personale anche in relazione a soggetti terzi 

• Rapporti di sub appalto  

 

PROTOCOLLI ADOTTATI  
PER IL REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (EX ART. 25-DUODECIES D. 

LGS. 231/01)  

• Verificare ed acquisire la documentazione inerente il lavoratore (permesso di soggiorno e contratto di lavoro) 

• Acquisire il DURC 

• Richiedere contratto di lavoro conformi alla normativa ed alla contrattazione collettiva applicabile. 

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed 

al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell’ambito 

dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l’esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui 

alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali 

ritenuti necessari. 

33 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI 
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

L’art. 25-nonies 

Le singole tipologie di reato 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, 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. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni. 

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il reato di induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria. 

 

ATTIVITÀ SENSIBILI  
Come per i delitti di criminalità organizzata la fattispecie di cui all’art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a 

specifiche attività d’impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, 

posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità. Si 

ritiene, perciò, che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la 

commissione di tale fattispecie.  
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34 REATI TRIBUTARI 

Articolo 2 
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

Testo in vigore dal 27 ottobre 2019 

1.  È 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 

relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 

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.  

[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a 

due anni.] 

 

Articolo 3 
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

Testo in vigore dal 27 ottobre 2019 

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:  

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. Procedibilità: d’ufficio 

 

Articolo 8 
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

Testo in vigore dal 27 ottobre 2019 

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. 
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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. 

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. 

[3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per 

periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.]  

Articolo 10 
Occultamento o distruzione di documenti contabili 

Testo in vigore dal 27 ottobre 2019 

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.  

Articolo 11 
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 

Testo in vigore dal 31 luglio 2010 

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. 

2.  È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un 

pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di 

transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un 

ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad 

euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

LE AREE SENSIBILI  
• Rapporti negoziali di forniture 

• Rapporti di sponsorizzazioni 

• Rapporti di consulenze  

• Acquisti di beni e servizi  

PROTOCOLLI ADOTTATI PER I REATI TRIBUTARI  
• Attuare la separazione del cd ciclo passivo tra chi definisce l’acquisto, chi lo esegue e chi effettua il pagamento 

ordine d’ esecuzione  

• Predisporre un Elenco albo interno di soggetti economicamente individuabili con caratteristiche oggettive e 

soggettive con valutazione di capacità produttive  

• Procedere alla Formazione interna del personale finalizzata all’apprendimento dei presidi volti alla conoscenza 

dei reati presupposto. Ai fini della tracciabilità, e della Regolarità e completezza dei flussi dati dai responsabili 

delle diverse aree di provenienza (commessa cantiere spese preventivo //addetto amministrazione// 

responsabile ufficio tecnico/ determinazione come da procedura KNOS web 

• Prevedere clausole contrattuali standardizzate, in relazione alla natura e alla tipologia del contratto 

• Promuovere Audit interno degli apicali e di tutti i soggetti coinvolti almeno una volta l’anno. 
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Tabelle Reati 
 

FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)  
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. 

24 
(Reati commessi nei rapporti 
con la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p. 316 bis 100 600 3 24  

(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato 
o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)  
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. 
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 € 
5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio 
conseguito. 

24 
(Reati commessi nei rapporti 
con la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p. 316 ter 100 600 3 24 
sanzione aggravata in presenza di un danno di 

particolare gravità 

(Truffa)  
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 € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della 
multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro 
ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 

24 
(Reati commessi nei rapporti 
con la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p. 640 c. 2 100 600 3 24 

Il d.lgs 75/2020 ha modificato l’art 640 co 2 n. 
1) per cui “se il fatto è commesso a danno 

dello Stato o di un altro ente pubblico o 
dell'Unione europea o col pretesto di far 

esonerare taluno dal servizio militare” 

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)  
La pena è della reclusione da uno a sei 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. 
 

24 
(Reati commessi nei rapporti 
con la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p. 640 bis 100 600 3 24  
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

(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 € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a 
cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 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. Il delitto è punibile a querela della 
persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o 
un’altra circostanza aggravante. 
 

 
 
 
24 
(Reati commessi nei rapporti 
con la Pubblica 
Amministrazione) 

 
 
 
 

04/07/2001 

 
 
 
 

c.p. 

 
 
 
 

640 ter 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

600 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

24 

 

L. 898/86 art 2  
Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice 
penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, 
per sé o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a 
carico totale o parziale L. del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla 
commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 

24 comma 2bis (introdotto con 
l’art 5 Dlgs n. 75/2020 

     3 24 

Con il dlgs 75/2020 sono stati introdotti nuovi 
reati presupposto art 24 co 2bis in materia di 
controlli agli aiuti comunitari alla produzione 
di olio di oliva. 

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. 

24bis 
(Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato 
sostituito dall’art. 2, comma 1, 
lett. e), D. Lgs. 15 gennaio 2016, 
n. 7, in vigore dal 
6/2/16] 

 
 
 
 

05/04/2008 

 
 
 
 

c.p. 

 
 
 
 

491 bis 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

400 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

24 

 

(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. 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 

24bis 
(Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
marzo 2008 n. 48, art. 7] 

 
 
 
 
 
 
 

05/04/2008 

 
 
 
 
 
 

c.p. 

 
 
 
 
 
 

615 ter 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

24 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

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. 
(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 riproduce, si procura, 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 5164 euro. La 
pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se 
ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617 
quater. 

24bis 
(Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
marzo 2008 n. 48, art. 7] 

05/04/2008 c.p. 615 quater 100 300 3 24  

(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, e` 
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. 

24bis 
(Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
marzo 2008 n. 48, art. 7] 

05/04/2008 c.p. 
615 
quinquies 

100 300 3 24  

(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 

 
24bis 
(Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
marzo 2008 n. 48, art. 7] 

05/04/2008 c.p. 617 quater 100 500 3 24  
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

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. 
(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. 

24bis 
(Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
marzo 
2008 n. 48, art. 7] 

05/04/2008 c.p. 
617 
quinquies 

100 500 3 24  

(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. 

24bis 
(Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato 
modificato dall’art. 2, comma 1, 
lett. m), D. Lgs. 15 gennaio 
2016, n. 
7, in vigore dal 6/2/16] 

05/04/2008 c.p. 635 bis 100 500 3 24  

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o 
da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)  
Salvo che il atto costituisca piu` 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 e` 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. 

 
24bis 
(Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato 
modificato dall’art. 2, comma 1, 
lett. n), D. Lgs. 15 gennaio 2016, 
n. 7, in vigore dal 6/2/16] 

05/04/2008 c.p. 635 ter 100 500 3 24  

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)  
Salvo che il fatto costituisca piu` 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 e` 
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla 

24bis 
(Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato 
modificato dall’art. 2, comma 1, 

05/04/2008 c.p. 635 quater 100 500 
 

3 
 

24 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena 
è aumentata. 

lett. o), D. Lgs. 15 gennaio 2016, 
n. 
7, in vigore dal 6/2/16] 

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)  
Se il fatto di cui all’articolo 635- quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in 
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` o ad 
ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro 
anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o 
telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la 
pena e` 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. 

24bis 
(Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato 
modificato dall’art. 2, comma 1, 
lett. p), D. Lgs. 15 gennaio 2016, 
n. 7, in vigore dal 6/2/16] 

05/04/2008 c.p. 
635 
quinquies 

100 500 3 24  

(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 se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli 
obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la 
reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro 

24bis 
(Delitti informatici e 
trattamento illecito di dati) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
marzo 
2008 n. 48, art. 7] 

05/04/2008 c.p. 
640 
quinquies 

100 400 3 24  

Art.1 co.11 D.Lgs n. 105/2019 (Decreto Cybersecurity) 
Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui 
al comma 2, lettera b) 4, o al comma 6, lettera a) 5, o delle attività ispettive e di vigilanza 
previste dal comma 6,  lettera c) 6, 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. 

Art. 24 bis comma 3 (Delitti 
informatici e 
trattamento illecito di dati - 
Cybersecurity) 
[Articolo aggiunto dalla 
L.n.133/2019] 

20/11/2019 

Legge 18 
novembre 2019, n. 
133 (la “Legge 
Cybersecurity”), 
con cui è stato 
convertito in 
legge, con 
modifiche, il 
Decreto Legge 21 
settembre 2019, 
n. 105 (il 
“Decreto 
Cybersecurity) 
recante 
“Disposizioni 
urgenti in materia 
di 
perimetro di 
sicurezza 

Art. 1, 
comma 11, 
del D.L. 21 
settembre 
2019, n. 
105 

100 400 

sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 
9, comma 2, lettere 
c), d) ed e) ex. D.lgs 
231/01 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

nazionale 
ciberneticae di 
disciplina dei 
poteri speciali nei 
settori di 
rilevanza 
strategica”. 

(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, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, quando il 
fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la 
reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da 
due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. 

24ter 
(Delitti di criminalità 
organizzata) [Articolo aggiunto 
dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 
2, co. 29] 

25/07/2009 c.p. 
416, comma 
6, 600, 
601, 602 

400 1000 12 24 

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 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la 
sanzione dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 
16, comma 3 

(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. 

 
24ter 
(Delitti di criminalità 
organizzata) [Articolo aggiunto 
dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 
2, co. 29] 

25/07/2009 c.p. 
416, escluso 
comma 
6 

300 800 12 24  
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

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

24ter 
(Delitti di criminalità 
organizzata) [Articolo aggiunto 
dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 
2, co. 29] 

25/07/2009 c.p. 416bis 400 1000 12 24  

(Scambio elettorale politico-mafioso) 
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo 
comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di 
denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo 
comma 

 
24ter 
(Delitti di criminalità 
organizzata) [Articolo aggiunto 
dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 
2, co. 29]; modifica introdotta 
dall’articolo 1 della legge 17 
aprile 2014 n. 62 

25/07/2009 (in 
vigore dal 

18/04/2014 
c.p. 416ter 400 1000 12 24 

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 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la 

sanzione dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 

16, comma 3 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) 
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto 
profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta 
anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, 
della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il 
colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al 
concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo 
riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, 
si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in 
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a 
quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al 
di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia 
portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o 
l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei 
concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a 
venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una 
circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione 
da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la 
reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la 
pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, 
nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal 
terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati 
allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. 

24ter 
(Delitti di criminalità 
organizzata) [Articolo aggiunto 
dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 
2, co. 29] 

25/07/2009 c.p. 630 400 1000 12 24 

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 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la 
sanzione dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 
16, comma 3 

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli 
previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia 
l'associazione e' punito per cio' 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 e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' 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 puo' essere 
inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici 
anni di reclusione. 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o 
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 
La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 
dell'articolo 80. 

 
24ter 
(Delitti di criminalità 
organizzata) [Articolo aggiunto 
dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 
2, co. 29] 

25/07/2009 DPR 309/90 74 400 1000 12 24 

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 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la 
sanzione dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 
16, comma 3 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

Se l'associazione e' 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 meta' 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. 
Quando in leggi e decreti e' 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. 

(Termini di durata massima delle indagini preliminari)  
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari 
non può comunque superare diciotto mesi. 
2. La durata massima e` tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: 
a) i delitti appresso indicati: (omissis) 
5) delitti di illegale 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 nonchè di più armi comuni da 
sparo escluse quelle previste dall'articolo 2,comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 
110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da 
sparo) (omissis) 
(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da 
bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas 
compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 
joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di 
armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in 
relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis) 

24ter 
(Delitti di criminalità 
organizzata) [Articolo aggiunto 
dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 
2, co. 29] 

25/07/2009 c.p.p. 
407, co. 2, 

lett. a), 
numero 5) 

300 800 12 24 

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 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la 
sanzione dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 
16, comma 3 

(Concussione) 
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a 
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con 
la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

25 
(Reati commessi nei rapporti 
con la Pubblica 
Amministrazione) (art. sostituito 
dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

04/07/2001 c.p. 317 300 800 

*non inferiore a 
quattro anni e non 
superiore a sette 
anni, ove il reato 
presupposto sia 

stato commesso da 
un soggetto apicale 
*non inferiore a due 
anni e non superiore 
a quattro anni ove il 
reato presupposto 
sia stato, invece, 

 

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 
 
L'art. 25 al comma 5 bis del D.lgs 231/01 
prevede sanzioni interdittive attenuate non 
inferiori a tre mesi e non superiore a due 
anni, nel caso in cui prima della sentenza di 
primo grado l’Ente si sia efficacemente 
adoperato per evitare che l’attività delittuosa 
sia portata a conseguenze ulteriori, per 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

commesso da un 
soggetto sottoposto 

alla direzione e 
controllo del 

soggetto apicale 
(Modifiche 

apportate dalla 
Spazzacorrotti, L. 

n.3/2019) 

assicurare le prove dei reati e per 
l’individuazione dei responsabili ovvero per il 
sequestro delle somme o altre utilità e abbia 
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. 

(Corruzione per l’esercizio della funzione).  
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge 
Anticorruzione del Novembre 2012) 

25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) (art. sostituito dalla 
Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

04/07/2001 c.p. 318 100 200   

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di 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 o altra utilità, o ne accetta la promessa, è 
punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge 
Anticorruzione del Novembre 2012) 

25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) (art. modificato 
dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

04/07/2001 c.p. 319 200 600 

*non inferiore a 
quattro anni e non 
superiore a sette 
anni, ove il reato 
presupposto sia 

stato commesso da 
un soggetto apicale 
*non inferiore a due 
anni e non superiore 
a quattro anni ove il 
reato presupposto 
sia stato, invece, 
commesso da un 

soggetto sottoposto 
alla direzione e 

controllo del 
soggetto apicale 

(Modifiche 
apportate dalla 

Spazzacorrotti, L. 
n.3/2019) 

 

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 
 
L'art. 25 al comma 5 bis del D.lgs 231/01 
prevede sanzioni interdittive attenuate non 
inferiori a tre mesi e non superiore a due 
anni, nel caso in cui prima della sentenza di 
primo grado l’Ente si sia 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 e abbia 
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. 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

(Circostanze aggravanti)  
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 o altra utilità, o ne accetta la promessa, è 
punito con la reclusione da due a cinque anni. 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. 

25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) 

04/07/2001 c.p. 319bis 300 800 

*non inferiore a 
quattro anni e non 
superiore a sette 
anni, ove il reato 
presupposto sia 
stato commesso da 
un soggetto apicale 
*non inferiore a due 
anni e non superiore 
a quattro anni ove il 
reato presupposto 
sia stato, invece, 
commesso da un 
soggetto sottoposto 
alla direzione e 
controllo del 
soggetto apicale 
(Modifiche 
apportate dalla 
Spazzacorrotti, L. 
n.3/2019) 

 

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 
 
L'art. 25 al comma 5 bis del D.lgs 231/01 
prevede sanzioni interdittive attenuate non 
inferiori a tre mesi e non superiore a due 
anni, nel caso in cui prima della sentenza di 
primo grado l’Ente si sia 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 e abbia 
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. 

(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 quattro a dieci anni. (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di 
taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro 
a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o 
all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge 
Anticorruzione del Novembre 2012) 

25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) (art. modificato 
dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

04/07/2001 c.p. 319ter c. 1 200 600 

*non inferiore a 
quattro anni e non 
superiore a sette 
anni, ove il reato 
presupposto sia 
stato commesso da 
un soggetto apicale 
*non inferiore a due 
anni e non superiore 
a quattro anni ove il 
reato presupposto 
sia stato, invece, 
commesso da un 
soggetto sottoposto 
alla direzione e 
controllo del 

 

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 
 
L'art. 25 al comma 5 bis del D.lgs 231/01 
prevede sanzioni interdittive attenuate non 
inferiori a tre mesi e non superiore a due 
anni, nel caso in cui prima della sentenza di 
primo grado l’Ente si sia 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 e abbia 
eliminato le carenze 



 
 

Modello Organizzativo interno ex. D.lgs 231/2001 TABELLE REATI 

 

 
MOG Rev.2   95 

 

FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

soggetto apicale 
(Modifiche 
apportate dalla 
Spazzacorrotti, L. 
n.3/2019) 

organizzative che hanno determinato il reato 
mediante l’adozione e l’attuazione di modelli 
organizzativi idonei a prevenire reati della 
specie di quello verificatosi. 

(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 quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione 
non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva 
l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è 
della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) (art. modificato 
dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

04/07/2001 c.p. 319 ter c.2 300 800 

*non inferiore a 
quattro anni e non 
superiore a sette 
anni, ove il reato 
presupposto sia 
stato commesso da 
un soggetto apicale 
*non inferiore a due 
anni e non superiore 
a quattro anni ove il 
reato presupposto 
sia stato, invece, 
commesso da un 
soggetto sottoposto 
alla direzione e 
controllo del 
soggetto apicale 
 
(Modifiche 
apportate dalla 
Spazzacorrotti, L. 
n.3/2019) 

 

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 
 
L'art. 25 al comma 5 bis del D.lgs 231/01 
prevede sanzioni interdittive attenuate non 
inferiori a tre mesi e non superiore a due 
anni, nel caso in cui prima della sentenza di 
primo grado l’Ente si sia 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 e abbia 
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. 

(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 a 
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la 
reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette 
denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla 
Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

 
25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) (art. introdotto 
dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

28/11/2012 c.p. 319quater 300 800 

*non inferiore a 
quattro anni e non 
superiore a sette 
anni, ove il reato 
presupposto sia 
stato commesso da 
un soggetto apicale 
*non inferiore a due 
anni e non superiore 
a quattro anni ove il 

 

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 
 
L'art. 25 al comma 5 bis del D.lgs 231/01 
prevede sanzioni interdittive attenuate non 
inferiori a tre mesi e non superiore a due 
anni, nel caso in cui prima della sentenza di 
primo grado l’Ente si sia efficacemente 



 
 

Modello Organizzativo interno ex. D.lgs 231/2001 TABELLE REATI 

 

 
MOG Rev.2   96 

 

FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

reato presupposto 
sia stato, invece, 
commesso da un 
soggetto sottoposto 
alla direzione e 
controllo del 
soggetto apicale 
(Modifiche 
apportate dalla 
Spazzacorrotti, L. 
n.3/2019) 

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 e abbia 
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. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)  
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico 
servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. 
modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

 
25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) (art. modificato 
dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

04/07/2001 c.p. 320 200 800    

(Pene per il corruttore)  
Le pene stabilite nel primo comma 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 o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318) 

25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) 

04/07/2001 c.p. 321 200 600 

*non inferiore a 
quattro anni e non 
superiore a sette 
anni, ove il reato 
presupposto sia 
stato commesso da 
un soggetto apicale 

 

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 
 
L'art. 25 al comma 5 bis del D.lgs 231/01 
prevede sanzioni interdittive attenuate non 
inferiori a tre mesi e non superiore a due 
anni, nel caso in cui prima della sentenza di 
primo grado l’Ente si sia 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 e abbia 
eliminato le carenze organizzative che hanno 
determinato il reato mediante l’adozione e 
l’attuazione di modelli organizzativi idonei a 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

prevenire reati della specie di quello 
verificatosi. 

(Pene per il corruttore)  
Le pene stabilite nel primo comma 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 o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter) 

25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) 

04/07/2001 c.p. 321 200 600 

non inferiore a 
quattro anni e non 
superiore a sette 
anni, ove il reato 
presupposto sia 
stato commesso da 
un 

 

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 
 
L'art. 25 al comma 5 bis del D.lgs 231/01 
prevede sanzioni interdittive attenuate non 
inferiori a tre mesi e non superiore a due 
anni, nel caso in cui prima della sentenza di 
primo grado l’Ente si sia 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 e abbia 
eliminato le carenze 

(Istigazione alla corruzione)  
1. Chiunque offre o promette denaro o 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. 2. (OMISSIS) 3.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 o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei 
suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

 
25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) (art. modificato 
dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

04/07/2001 c.p. 322 c.1-3 100 200   

 
Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 

(Istigazione alla corruzione)  
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a 
un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per 
indurlo a compiere un atto del suo ufficio, 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 riveste 
la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra 

 
 
25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) 

 
04/07/2001 

 
c.p. 

 
322 c. 2-4 

200 600 

*non inferiore a 
quattro anni e non 
superiore a sette 
anni, ove il reato 
presupposto sia 
stato commesso da 
un soggetto apicale 
*non inferiore a due 
anni e non superiore 
a quattro anni ove il 
reato presupposto 

 

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 
 
L'art. 25 al comma 5 bis del D.lgs 231/01 
prevede sanzioni interdittive attenuate non 
inferiori a tre mesi e non superiore a due 
anni, nel caso in cui prima della sentenza di 
primo grado l’Ente si sia efficacemente 
adoperato per evitare che l’attività delittuosa 
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SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

utilità da parte di un privato per le finalità indicate all’articolo 318. 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. 

sia stato, invece, 
commesso da un 
soggetto sottoposto 
alla direzione e 
controllo del 
soggetto apicale 
 
(Modifiche 
apportate dalla 
Spazzacorrotti, L. 
n.3/2019) 

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 e abbia 
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. 

(Pene per il corruttore)  
Le pene stabilite nel primo comma 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 o altra utilità.(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2) 

25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) 

04/07/2001 c.p. 321 300 800 

*non inferiore a 
quattro anni e non 
superiore a sette 
anni, ove il reato 
presupposto sia 
stato commesso da 
un soggetto apicale 

 

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 
 
L'art. 25 al comma 5 bis del D.lgs 231/01 
prevede sanzioni interdittive attenuate non 
inferiori a tre mesi e non superiore a due 
anni, nel caso in cui prima della sentenza di 
primo grado l’Ente si sia 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 e abbia 
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. 
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(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)  
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si 
applicano anche:ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento 
europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 
ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle 
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 
alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso 
le Comunità europee, cheesercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o 
agenti delle Comunità europee; 
ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le 
Comunità europee; 
a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o 
attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico 
servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo 
comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 
alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e 
degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni 
pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un 
indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o 
di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma 
sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli 
incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge 
Anticorruzione del Novembre 2012) 

25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) (art. modificato 
dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

04/07/2001 c.p. 322-bis 300 800   

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati 
commessi dalle persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis. 
 
Art 316 cp 
Il d.lgs 75/2020 ha introdotto il comma 2 
all’art 316 cp per cui “la pena è della 
reclusione da sei mesi a quattro anni quando 
il fatto offende gli interessi finanziari 
dell'Unione europea e il danno o il profitto 
sono superiori a euro 100.000” 
 
Art 316 ter cp 
Il d.lgs 75/2020 ha modificato l’art 316 ter per 
cui “La pena è della reclusione da sei mesi a 
quattro anni se il fatto offende gli interessi 
finanziari dell'Unione europea e il danno o il 
profitto sono superiori a euro 100.000.” 
 
319 quarter cp 
L’art 1 del d.lgs 75/2020 ha modificato l’art 
319 quarter per cui ”Nei casi previsti dal 
primo comma, chi dà o promette denaro o 
altra utilità è punito con la reclusione fino a 
tre anni ovvero con la reclusione fino a 
quattro anni quando il fatto offende gli 
interessi finanziari dell'Unione europea e il 
danno o il profitto sono superiori a euro 
100.000.” 
 
Art 322 bis cp 
Il dlgs 75/2020 con l’art 1 ha inserito all’art 
722 bis il segue nte Alinea: “5-quinquies) alle 
persone che esercitano funzioni o attività 
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e 
degli incaricati di un pubblico servizio 
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SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

nell'ambito di Stati non appartenenti 
all'Unione europea, quando il fatto offende 
gli interessi finanziari dell'Unione” 

Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.) 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) 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 sé o ad altri, 
denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico 
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 
322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi 
poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La 
stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 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. 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. 

25 
(Concussione, induzione 
indebita a dare 
o promettere utilità e 
corruzione) (art. modificato 
dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

04/07/2001 c.p. 346 bis 100 200   
Reato di Traffico di influenze illecite 
introdotto dalla L. n.3/2019 (Spazzacorroti) al 
comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs 231/01 

(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di 
monete falsificate)  
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o 
fuori; 
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un 
valore superiore; 
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di 
concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello 
Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o 
alterate; 
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha 

 
25bis 
(Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 
[Articolo integrato dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 
[Integrazione all'art. 453 cp dal 
Dlgs 125/16 in vigore dal 
27/07/16] 

27/09/2001 c.p. 453 300 800 12 24  
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NOTE 

falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si 
applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando 
degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso 
rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al 
primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il 
termine iniziale dello stesso e' determinato. 

(Alterazione di monete)  
Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in 
qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette 
alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. 

25bis 
(Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 
[Articolo integrato dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

27/09/2001 c.p. 454 100 500 12 24  

(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)  
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio 
dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in 
circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene 
stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà. 

25bis 
(Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 
[Articolo integrato dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

27/09/2001 c.p. 455 500 500 12 24 
sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui 
agli artt. 453,454 

(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)  
Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da 
lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 
€ 1.032,00. 

25bis 
(Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 
[Articolo integrato dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

27/09/2001 c.p. 457 100 200    

(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa 
in circolazione di valori di bollo falsificati)  
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o 
alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, 
detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte 
di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per ''valori di bollo'' la carta 
bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi 
speciali. 

25bis 
(Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 
[Articolo integrato dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

27/09/2001 c.p. 459 100 333,33 12 
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(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico 
credito o di valori di bollo)  
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di 
pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta 
contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da 
due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00. 

25bis 
(Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 
[Articolo integrato dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

27/09/2001 c.p. 460 100 500 12 24  

(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di 
monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o 
aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o 
alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non 
costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 
103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma 
hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la 
protezione contro la contraffazione o l’alterazione. 

25bis 
(Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 
[Articolo integrato dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 
[Modifiche all'art. 461 cp dal 
Dlgs 125/16 in vigore dal 
27/07/16] 

27/09/2001 c.p. 461 100 500 12 24  

(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)  
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori 
di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa 
fino a € 516,00. 
 Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, 
ridotta di un terzo. 

25bis 
(Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 
[Articolo integrato dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

27/09/2001 c.p. 464 c. 2 100 200    

(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)  
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori 
di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa 
fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita 
nell’articolo 457, ridotta di un terzo. 

25bis 
(Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 
[Articolo integrato dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

27/09/2001 c.p. 464 c.1 100 300    

(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 
modelli e disegni).  
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà 
o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero 
chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi 
o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 

 
25bis 
(Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 

 
27/09/2001 
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multa da euro 2.500 a euro 25.000. 
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a 
euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali 
o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali 
brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e 
secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi 
interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della 
proprietà intellettuale o industriale»; 

[Articolo integrato dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)  
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel 
territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri 
segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno 
a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque 
detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di 
trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due 
anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono 
punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei 
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà 
intellettuale o industriale»; 

25bis 
(Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 
[Articolo integrato dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

27/09/2001 c.p. 474 100 500 3 12  

(Turbata libertà dell'industria o del commercio) 
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare 
l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se 
il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la 
multa da euro 103 a euro 1.032. 

25bis-1 
(Delitti contro l'industria e il 
commercio) 
[Articolo introdotto dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

01/08/2009 c.p. 513 100 500    

(Illecita concorrenza con minaccia o violenza) 
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, 
compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a 
sei anni. 
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto 
o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 

 
25bis-1 
(Delitti contro l'industria e il 
commercio) 
[Articolo introdotto dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

01/08/2009 c.p. 513bis 100 800 3 24  

(Frodi contro le industrie nazionali) 
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati 
nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o 
alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno 
a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . 
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle 

 
25bis-1 
(Delitti contro l'industria e il 
commercio) 
[Articolo introdotto dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

01/08/2009 c.p. 514 100 800 3 24  
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convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e 
non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. 

(Frode nell'esercizio del commercio) 
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al 
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, 
per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è 
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due 
anni o con la multa fino a euro 2.065. 
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non 
inferiore a euro 103. 

25bis-1 
(Delitti contro l'industria e il 
commercio) 
[Articolo introdotto dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

01/08/2009 c.p. 515 100 500    

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze 
alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 
euro 1.032. 

25bis-1 
(Delitti contro l'industria e il 
commercio) 
[Articolo introdotto dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

01/08/2009 c.p. 516 100 500    

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) 
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o 
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in 
inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera 
o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di 
legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro. 

25bis-1 
(Delitti contro l'industria e il 
commercio) 
[Articolo introdotto dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

01/08/2009 c.p. 517 100 500    

(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) 
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza 
del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni 
realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è 
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa 
fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel 
territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai 
consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-
bis, secondo comma. 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state 
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

25bis-1 
(Delitti contro l'industria e il 
commercio) 
[Articolo introdotto dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

01/08/2009 c.p. 517ter 100 500    
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(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari).  
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di 
origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la 
multa fino a euro 20.000. 
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello 
Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 
comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni 
contraffatte. 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-
bis, secondo comma. 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 
internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di 
origine dei prodotti agroalimentari. 

25bis-1 
(Delitti contro l'industria e il 
commercio) 
[Articolo introdotto dalla Legge 
23 Luglio 2009, n.99, art.15] 

01/08/2009 c.p. 517quater 100 500    

(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 se' 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 e' 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. 

25ter (Reati societari) [Articolo 
aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3 e 
modificato dalla Legge 69/15, in 
vigore dal 14/06/2015]. 

16/04/2002 c.c. 2621 200 400    

(Fatti di lieve entita')  
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di 
reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura 
e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. 
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma 
precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i 
limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267. In tale caso, il delitto e' precedibile a querela della società, dei soci, dei 
creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. 

25ter (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato 
introdotto dalla Legge 69/15, in 
vigore dal 14/06/2015]. 

14/06/2015 c.c. 2621-bis 100 200   

Se, in seguito alla commissione dei reati, 
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di 
un terzo 
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(False comunicazioni sociali delle societa' 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 regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, 
i quali, al fine di conseguire per se' 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 e' 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: 
le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di 
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese 
dell'Unione europea; 
le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema 
multilaterale di negoziazione italiano; 
le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
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 societa' per conto di terzi. 

25ter (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3 e 
modificato dalla Legge 69/15, in 
vigore dal 14/06/2015]. 

16/04/2002 c.c. 2622 400 600   

Se, in seguito alla commissione dei reati, 
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di 
un terzo 

(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, 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 

25ter      (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

16/04/2002 c.c. 2625 c.2 100 180   

La sanzione è stata così raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, 
art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei 
reati, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo Se, in seguito alla 
commissione dei reati, l'ente ha conseguito 
un profitto di rilevante entita', la sanzione 
pecuniaria e' aumentata di un terzo 

(Indebita restituzione di conferimenti)  
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di 

25ter      (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

16/04/2002 c.c. 2626 100 180   
La sanzione è stata così raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, 
art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei 
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eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. reati, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo. 
Se, in seguito alla commissione dei reati, 
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di 
un terzo 

(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 ad un anno. La restituzione degli utili o la 
ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio 
estingue il reato 

25ter      (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

16/04/2002 c.c. 2627 100 130   

La sanzione è stata così raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, 
art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei 
reati, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo 
Se, in seguito alla commissione dei reati, 
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di 
un terzo 

(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. 

25ter      (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

16/04/2002 c.c. 2628 100 180   

La sanzione è stata così raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, 
art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei 
reati, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo 
Se, in seguito alla commissione dei reati, 
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di 
un terzo 

(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. 

25ter      (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

16/04/2002 c.c. 2629 150 330   

La sanzione è stata così raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, 
art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei 
reati, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo Se, in seguito alla 
commissione dei reati, l'ente ha conseguito 
un profitto di rilevante entita', la sanzione 
pecuniaria e' aumentata di un terzo 
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(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 della legge 
12 agosto 1982, n. 576 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. Art. 2391 c.c. (Interessi 
degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al 
collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una 
determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la 
portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere 
l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore 
unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal 
precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve 
adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei 
casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo 
ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il 
voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora 
possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal 
collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere 
proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati 
adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i 
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della 
deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione 
od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società 
dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari 
appresi nell'esercizio del suo incarico. 

25ter      (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

12/01/2006 c.c. 2629 bis 200 500   

Se, in seguito alla commissione dei reati, 
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di 
un terzo 

(Formazione fittizia del capitale)  
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od 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 ad un anno. 

25ter      (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

16/04/2002 c.c. 2632 100 180   

La sanzione è stata così raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, 
art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei 
reati, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo Se, in seguito alla 
commissione dei reati, l'ente ha conseguito 
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un profitto di rilevante entita', la sanzione 
pecuniaria e' aumentata di un terzo 

(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. 

25ter      (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

16/04/2002 c.c. 2633 150 330   

La sanzione è stata così raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, 
art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei 
reati, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo Se, in seguito alla 
commissione dei reati, l'ente ha conseguito 
un profitto di rilevante entita', la sanzione 
pecuniaria e' aumentata di un terzo 

(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, 
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, 
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono 
puniti con la reclusione da uno a tre anni. 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. Chi dà o promette denaro o altra utilità 
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. (art. introdotto dalla 
Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

25ter      (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

28/11/2012 c.c. 2635 200 400   

Se, in seguito alla commissione dei reati, 
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di 
un terzo 

Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635 bis c.c.) 
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'attivita' 
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 

 
25ter (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

16/04/2002 c.c. 2635 bis 200 400 

Sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 
9, comma 2. del 
D.Lgs 231/01 

 

La sanzione è stata così raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, 
art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei 
reati, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo 
Se, in seguito alla commissione dei reati, 
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di 
un terzo 
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liquidatori, di societa' o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con 
l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé 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 

(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. 

25ter      (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

16/04/2002 c.c. 2636 150 330   

Istigazione alla corruzione tra privata 
introdotta dal D.Lgs n.38/2017 all' articolo 25-
ter, comma 1, lettera s-bis, del decreto 231 
Se, in seguito alla commissione dei reati, 
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di 
un terzo 

(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. 

25ter      (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

16/04/2002 c.c. 2637 200 500   

La sanzione è stata così raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, 
art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei 
reati, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo Se, in seguito alla 
commissione dei reati, l'ente ha conseguito 
un profitto di rilevante entita', la sanzione 
pecuniaria e' aumentata di un terzo 

(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 valutazioni, 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 puniti con la reclusi oneda 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 

25ter        (Reati societari) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

16/04/2002 c.c. 2638 c.1 -2 200 400   

La sanzione è stata così raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, 
art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei 
reati, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo Se, in seguito alla 
commissione dei reati, l'ente ha conseguito 
un profitto di rilevante entita', la sanzione 
pecuniaria e' aumentata di un terzo 
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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. 

(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 e 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. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 270bis 200 700 12 24 

La sanzione è stata così raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, 
art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei 
reati, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo 
 
Se, in seguito alla commissione dei reati, 
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di 
un terzo 

 (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 e 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. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 270bis 400 1000 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
non inferiore a 10 anni o l'ergastolo 

(Assistenza agli associati)  
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce 
vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone 
che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la 
reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata 
continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo 
congiunto. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 270ter 200 700 12 24 
se il reato presupposto prevede la reclusione 
inferiore a 10 anni 
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(Assistenza agli associati)  
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce 
vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone 
che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la 
reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata 
continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo 
congiunto. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 270ter 400 1000 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
non inferiore a 10 anni o l'ergastolo 

(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)  
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270- bis, arruola una o più persone per il 
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con 
finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un 
organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 270 quater 200 700 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
inferiore a 10 anni 

(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)  
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270- bis, arruola una o più persone per il 
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con 
finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un 
organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 270 quater 400 1000 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
non inferiore a 10 anni o l'ergastolo 

(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)  
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce 
istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre 
armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra 
tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi 
pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, 
un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a 
dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 
270 

quinquies 
200 700 12 24 

Se il reato presupposto prevede la reclusione 
inferiore a 10 anni 

(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)  
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce 
istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre 
armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra 
tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi 
pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, 
un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a 
dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 
270 

quinquies 
400 1000 12 24 

Se il reato presupposto prevede la reclusione 
non inferiore a 10 anni o l'ergastolo 



 
 

Modello Organizzativo interno ex. D.lgs 231/2001 TABELLE REATI 

 

 
MOG Rev.2   113 

 

FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

Condotte con finalità di terrorismo. 
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o 
contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione 
internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i 
poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere 
un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, 
costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, 
nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da 
convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 270sexies 200 700 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
inferiore a 10 anni 

Condotte con finalità di terrorismo. 
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o 
contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione 
internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i 
poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere 
un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, 
costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, 
nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da 
convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 270sexies 400 1000 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
non inferiore a 10 anni o l'ergastolo 

(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)  
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla 
vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non 
inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se 
dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la 
pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si 
applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi 
precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie 
ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono 
aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della 
persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato 
alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle 
previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al 
quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e 
le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento 
conseguente alle predette aggravanti. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 280 200 700 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
inferiore a 10 anni 
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(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)  
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla 
vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non 
inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se 
dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la 
pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si 
applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi 
precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie 
ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono 
aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della 
persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato 
alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle 
previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al 
quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e 
le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento 
conseguente alle predette aggravanti. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 280 400 1000 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
non inferiore a 10 anni o l'ergastolo 

(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie 
qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di 
dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque 
anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si 
intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a 
causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza 
della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del 
Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la 
pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica 
ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a 
dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, 
concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere 
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano 
sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 280bis 200 700 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
inferiore a 10 anni 

(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie 
qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di 
dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque 
anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si 
intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a 

 
 
 
25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 

 
28/01/2003 

 
c.p. 

 
280bis 

 
400 

 
1000 

 
12 

24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
non inferiore a 10 anni o l'ergastolo 
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causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza 
della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del 
Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la 
pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica 
ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a 
dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, 
concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere 
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano 
sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 

democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)  
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una 
persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva 
comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il 
colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del 
sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, 
si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione 
da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la 
liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una 
circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione 
da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la 
reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la 
pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, 
nell'ipotesi prevista dal secondo comma, 
ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 289bis 200 700 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
inferiore a 10 anni 

(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)  
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una 
persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva 
comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il 
colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del 
sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, 
si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione 
da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la 
liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una 
circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione 
da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la 
reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la 
pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 289bis 400 1000 12 24 
il reato presupposto prevede la reclusione 
non inferiore a 10 anni o l'ergastolo 
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nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal 
terzo comma. 

(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo) 
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi 
primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i 
quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la 
istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, 
con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore 
alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione. 

25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 302 200 700 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
inferiore a 10 anni 

(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo) 
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi 
primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i 
quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la 
istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, 
con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore 
alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione. 

 
25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 c.p. 302 400 1000 12 24 
Se il reato presupposto prevede la reclusione 
non inferiore a 10 anni o l'ergastolo 

(Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica) 
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, 
punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la 
circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis) 

 
25quater 
(Reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dell'ordine 
democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali) 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 
gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

28/01/2003 

 
decreto legge 15 
dicembre 1979, n. 
625, convertito, 
con 
modificazioni,nella 
legge 6 febbraio 
1980, n. 15 

1 400 1000 12 24  

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)  
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi 
genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente 
articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la 
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti 
dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di 
menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle 
indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito 
con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è 
di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al 

 
25quater-1 (Pratiche di 
mutilazione degli organi genitali 
femminili) [Articolo aggiunto 
dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 
8] 

02/02/2006 c.p. 583bis 300 700 12 24  
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secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso 
per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altres“ 
quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in 
Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il 
colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. 
(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)  
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà 
ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione 
continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio 
o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione 
da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo 
quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o 
approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o 
mediante la promessa o la 

25quinquies (Delitti contro la 
personalità individuale) 
[Articolo aggiunto dalla L. 
11/08/2003 n. 228, art. 5] 

24/08/2003 c.p. 600 400 1000 12 24  

(Prostituzione minorile)  
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero 
ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e 
con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis) 

25quinquies (Delitti contro la 
personalità individuale) 
[Articolo aggiunto dalla L. 
11/08/2003 n. 228, art. 5] 

24/08/2003 c.p. 600bis c.1 300 800 12 24  

(Prostituzione minorile)  
(omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con 
un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di 
altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 
non inferiore a € 5.164,00. (omissis) 

25quinquies (Delitti contro la 
personalità individuale) 
[Articolo aggiunto dalla L. 
11/08/2003 n. 228, art. 5] 

24/08/2003 c.p. 600bis c.2 200 700   

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo 
comma sia commesso nei confronti di 
persona che non abbia compiuto gli anni 
sedici, si applica la pena della reclusione da 
due a cinque anni. 
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma 
e' persona minore di anni diciotto si applica la 
pena della reclusione o della multa, ridotta da 
un terzo a due terzi. 

(Pornografia minorile)  
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o 
produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad 
esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 
€ 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale 
pornografico di cui al primo comma. 

25quinquies (Delitti contro la 
personalità individuale) 
[Articolo aggiunto dalla L. 
11/08/2003 n. 228, art. 5] 

24/08/2003 c.p. 600ter c. 1-2 300 800 12 24 

"anche se relativi al materiale pornografico di 
cui all'articolo 600-quater.1" (introdotto dalla 
Legge 38/2006), in vigore dal 2/3/2006 (art. 
600 quater-1 Le disposizioni di cui agli articoli 
600 ter e 600 quater si applicano anche 
quando il materiale pornografico rappresenta 
immagini virtuali realizzate utilizzando 
immagini di minori degli anni diciotto o parti 
di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. 
Per immagini virtuali si intendono immagini 
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realizzate con tecniche di elaborazione grafica 
non associate in tutto o in parte a situazioni 
reali, la cui qualità di rappresentazione fa 
apparire come vere situazioni non reali.) 

(Pornografia minorile)  
(omissis) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con 
qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il 
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o 
informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli 
anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 
2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo 
e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al 
primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 
5. 164,00. (omissis) 

 
25quinquies (Delitti contro la 
personalità individuale) 
[Articolo aggiunto dalla L. 
11/08/2003 n. 228, art. 5] 

24/08/2003 c.p. 600ter c.3-4 200 700   

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma 
la pena e' aumentata in misura non 
eccedente i due terzi ove il materiale sia di 
ingente quantità. 

(Detenzione di materiale pornografico)  
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si 
procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 
diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 
1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale 
detenuto sia di ingente quantità. 

25quinquies (Delitti contro la 
personalità individuale) 
[Articolo aggiunto dalla L. 
11/08/2003 n. 228, art. 5] 

24/08/2003 c.p. 600 quater 200 700    

(Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano 
anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate 
utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita 
di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di 
elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di 
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. 

25quinquies (Delitti contro la 
personalità individuale) 
[Articolo aggiunto dalla L. 
11/08/2003 n. 228, art. 5] 

24/08/2003 c.p. 
600  

quater.1 
300 800    

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)  
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di 
prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937. 

25quinquies (Delitti contro la 
personalità individuale) 
[Articolo aggiunto dalla L. 
11/08/2003 n. 228, art. 5] 

24/08/2003 c.p. 
 

600 
quinquies 

300 800 12 24  

(Tratta di persone)  
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 
ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la 
induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o 
approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di 
necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla 
persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal 

 
25quinquies (Delitti contro la 
personalità individuale) 
[Articolo aggiunto dalla L. 
11/08/2003 n. 228, art. 5] 

24/08/2003 c.p. 601 400 1000 12 24  
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territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a 
venti anni. 

(Acquisto e alienazione di schiavi)  
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona 
che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da 
otto a venti anni. 

25quinquies (Delitti contro la 
personalità individuale) 
[Articolo aggiunto dalla L. 
11/08/2003 n. 228, art. 5] 

24/08/2003 c.p. 602 400 1000 12 24  

(Adescamento di minorenni) 
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-
quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-
quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni 
sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre 
anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore 
attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete 
internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. 

25quinquies (Delitti contro la 
personalità individuale) 
[Articolo aggiunto dalla L. 
04/03/2014 n. 39, art. 3] 

06/04/20014 c.p. 
609-

undecies 
200 700   

Articolo 609-bis codice penale (Violenza 
sessuale) Chiunque, con violenza o minaccia o 
mediante abuso di autorità, costringe taluno 
a compiere o subire atti sessuali è punito con 
la reclusione da cinque a dieci anni. Alla 
stessa pena soggiace chi induce taluno a 
compiere o subire atti sessuali: abusando 
delle condizioni di inferiorità fisica o psichica 
della persona offesa al momento del fatto; 
traendo in inganno la persona offesa per 
essersi il colpevole sostituito ad altra 
persona. Nei casi di minore gravità la pena è 
diminuita in misura non eccedente i due terzi. 
Articolo 609-quater codice penale (Atti 
sessuali con minorenne) Soggiace alla pena 
stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di 
fuori delle ipotesi previste in detto articolo, 
compie atti sessuali con persona che, al 
momento del fatto: non ha compiuto gli anni 
quattordici; 
non ha compiuto gli anni sedici, quando il 
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche 
adottivo, o il di lui convivente, il tutore, 
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, 
di educazione, di istruzione, di vigilanza o di 
custodia, il minore è affidato o che abbia, con 
quest'ultimo, una relazione di convivenza. 
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, 
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il 
di lui convivente, il tutore, ovvero altra 
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persona cui, per ragioni di cura, di 
educazione, di istruzione, di vigilanza o di 
custodia, il minore è affidato, o che abbia con 
quest'ultimo una relazione di convivenza, 
che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua 
posizione, compie atti sessuali con persona 
minore che ha compiuto gli anni sedici, è 
punito con la reclusione da tre a sei anni. 
Non è punibile il minorenne che, al di fuori 
delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, 
compie atti sessuali con un minorenne che 
abbia compiuto gli anni tredici, se la 
differenza di età tra i soggetti non è superiore 
a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è 
diminuita in misura non eccedente i due terzi. 
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, 
secondo comma, se la persona offesa non ha 
compiuto gli anni dieci. 
Articolo 609-quinquies codice penale 
(Corruzione di minorenne) Chiunque compie 
atti sessuali in presenza di persona minore di 
anni quattordici, al fine di farla assistere, è 
punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
La pena è aumentata. 
se il reato è commesso da più persone 
riunite; 
se il reato è commesso da persona che fa 
parte di un’associazione per delinquere e al 
fine di agevolarne l’attività; 
se il reato è commesso con violenze gravi o se 
dal fatto deriva al minore, a causa della 
reiterazione delle condotte, un pregiudizio 
grave. Salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, alla stessa pena di cui al primo comma 
soggiace chiunque fa assistere una persona 
minore di anni quattordici al compimento di 
atti sessuali, ovvero mostra alla medesima 



 
 

Modello Organizzativo interno ex. D.lgs 231/2001 TABELLE REATI 

 

 
MOG Rev.2   121 

 

FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

materiale pornografico, al fine di indurla a 
compiere o a subire atti sessuali. La pena è 
aumentata fino alla metà quando il colpevole 
sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o 
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra 
persona cui, per ragioni di cura, di 
educazione, di istruzione, di vigilanza o di 
custodia, il minore è affidato, o che abbia con 
quest'ultimo una relazione di stabile 
convivenza. Articolo 609-octies codice penale 
(Violenza sessuale di gruppo) La violenza 
sessuale di gruppo consiste nella 
partecipazione, da parte di più persone 
riunite, ad atti di violenza sessuale di cui 
all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti 
di violenza sessuale di gruppo è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni. La pena è 
aumentata se concorre taluna delle 
circostanze aggravanti previste dall'articolo 
609-ter. La pena è diminuita per il 
partecipante la cui opera abbia avuto minima 
importanza nella preparazione o nella 
esecuzione del reato. La pena è altresì 
diminuita per chi sia stato determinato a 
commettere il reato quando concorrono le 
condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del 
primo comma e dal terzo comma dell'articolo 
112. 

(Abuso di informazioni privilegiate) 
1. E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 
3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della 
sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo 
dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di 
un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un 
ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per 
conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni 
medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del 

 
25sexies 
(Reati di abuso di mercato) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
aprile 2005 n. 62, art. 9] 

 
12/05/2006 

 
T.U.F. n. 58/98 

(come modificato 
dall'art. 9 

della L.62/05) 

184 
 

400 
 

1000 
  

Se in seguito alla commissione del reato 
l'ente ha conseguito un profitto o un 
prodotto di rilevante entità la sanzione è 
aumentata fino a 10 volte tale profitto o 
prodotto 
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lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla 
base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)  
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di 
informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose 
compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.  
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci 
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del 
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto 
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.  
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento 
finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). 
(Manipolazione del mercato) 
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi 
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 
finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 
5.000.000,00. 
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci 
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del 
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto 
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, 
comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 
103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni. 

25sexies 
(Reati di abuso di mercato) 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 
aprile 2005 n. 62, art. 9] 

12/05/2006 

T.U.F. n. 58/98 
(come modificato 

dall'art. 9 
della L.62/05) 

185 400 1000   

Se in seguito alla commissione del l'ente ha 
conseguito un profitto o un prodotto di 
rilevante entità la sanzione è aumentata fino 
a 10 volte tale profitto o prodotto 

(Omicidio colposo)  
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 sulla disciplina della circolazione 
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della 
reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il 
fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale 
da: 
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
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 

25septies 
(Reati di omicidio colposo e 
lesioni colpose gravi o 
gravissime, commessi con 
violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela 
dell'igiene e della salute sul 
lavoro) 
[Articolo aggiunto dalla L. 3 
agosto 2007 n. 123, art. 9 e 
modificato dal Dlgs 81/08] 

25/08/2007 c.p. 589 1000 1000 3 12 

Si applica per le seguenti tipologie di aziende 
(Introdotto dalla Legge 123/07 e modificato 
dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 
comma 2): 2. Nei casi previsti al comma 1, 
lettera a), si applica la pena dell’arresto da 
quattro a otto mesi se la violazione è 
commessa: 
nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, 
lettere a), b), c), d), f) e g); 
in aziende in cui si svolgono attività che 
espongono i lavoratori a rischi biologici di cui 
all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da 
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e 
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commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. da attività di manutenzione, rimozione 
smaltimento e bonifica di amianto; 
per le attività disciplinate dal Titolo IV 
caratterizzate dalla compresenza di più 
imprese e la cui entità presunta di lavoro non 
sia inferiore a 200 uomini-giorno. 

(Omicidio colposo)  
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 sulla disciplina della circolazione 
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della 
reclusione da due a sette anni. 
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con 
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
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. 

25septies 
(Reati di omicidio colposo e 
lesioni colpose gravi o 
gravissime, commessi con 
violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela 
dell'igiene e della salute sul 
lavoro) 
[Articolo aggiunto dalla L. 3 
agosto 2007 n. 123, art. 9 e 
modificato dal Dlgs 81/08] 

25/08/2007 c.p. 589 250 500 3 12 

(Introdotto dalla Legge 123/07 e modificato 
dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 
comma 2): Per aziende diverse da quelle di 
cui sopra 

(Lesioni personali colpose)  
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino 
a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione 
da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione 
da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo 
comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni 
gravi 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. Nei casi di violazione 
delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di 
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei 
mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei 
mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe 
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la 

25septies 
(Reati di omicidio colposo e 
lesioni colpose gravi o 
gravissime, commessi con 
violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela 
dell'igiene e della salute sul 
lavoro) 
[Articolo aggiunto dalla L. 3 
agosto 2007 n. 123, art. 9 e 
modificato dal Dlgs 81/08] 

25/08/2007 c.p. 590 c. 3 100 250 3 6 

Articolo 583 codice penale (Circostanze 
aggravanti) 
La lesione personale è grave, e si applica la 
reclusione da tre a sette anni: 
se dal fatto deriva una malattia che metta in 
pericolo la vita della persona offesa, ovvero 
una malattia o un’incapacità di attendere alle 
ordinarie occupazioni per un tempo superiore 
ai quaranta giorni; 
se il fatto produce l’indebolimento 
permanente di un senso o di un organo; 
La lesione personale è gravissima, e si applica 
la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto 
deriva: 
una malattia certamente o probabilmente 
insanabile; 



 
 

Modello Organizzativo interno ex. D.lgs 231/2001 TABELLE REATI 

 

 
MOG Rev.2   124 

 

FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela 
della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, 
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una 
malattia professionale." 

la perdita di un senso; 
la perdita di un arto, o una mutilazione che 
renda l’arto inservibile, ovvero la perdita di 
dell’uso di un organo o 
della capacità di procreare, ovvero una 
permanente e grave difficoltà della favella; 
la deformazione, ovvero lo sfregio 
permanente del viso; 

 
(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 farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la 
reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della 
reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, 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. 

25octies 
(Ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 
novembre 2007 n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p. 648 200 800 3 24  

 
(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 farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la 
reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della 
reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, 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. 

25octies 
(Ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 
novembre 2007 n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p. 648 400 1000 3 24 

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre 
utilita' provengono da delitto per il quale e' 
stabilita la pena della reclusione superiore nel 
massimo a cinque anni 

(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 euro 1.032 a euro 
15.493. 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 le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque 
anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

25octies 
(Ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 
novembre 2007 n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p. 648bis 200 800 3 24  
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(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 euro 1.032 a euro 
15.493. 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 le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque 
anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

25octies 
(Ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 
novembre 2007 n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p. 648bis 400 1000 3 24 

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre 
utilita' provengono da delitto per il quale e' 
stabilita la pena della reclusione superiore nel 
massimo a cinque anni 

 
 
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)  
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 
bis, 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 euro 
1.032 a 15.493. 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'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

25octies 
(Ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 
novembre 2007 n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p. 648ter 200 800 3 24  

 
 
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)  
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 
bis, 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 euro 
1.032 a 15.493. 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'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

25octies 
(Ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 
novembre 2007 n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p. 648ter 400 1000 3 24 

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre 
utilita' provengono da delitto per il quale e' 
stabilita la pena della reclusione superiore nel 
massimo a cinque anni 

(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 

 
25octies 
(Ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio) 
[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 
novembre 2007 n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato dalla Legge 

01/01/2015 c.p. 648ter-1 200 800 3 24  
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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 finalita' 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 utilita' vengono destinate alla mera 
utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono 
commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' 
professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' 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 utilita' provenienti 
dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 

186/14] 

(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 attivita' 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 e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o 
finanziaria o di altra attività professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' 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 utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 
648». 

25octies 
(Ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio) [Articolo 
aggiunto dal D. Lgs. 21 
novembre 2007 n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato dalla Legge 
186/14] 

01/01/2015 c.p. 648ter-1 400 1000 3 24  

(Associazione per delinquere)  
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere 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 

Reati Transnazionali (Legge 16 
marzo 2006, n. 146, art. 
10) 

12/04/2006 c.p. 416 400 1000 3 24  
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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, 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. 

(Associazione di tipo mafioso)  
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è 
punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o 
organizzano l'associazione sono puniti, per ci˜ solo, con la reclusione da sette a dodici 
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 sette a quindici anni nei 
casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo 
comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, 
per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche 
se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati 
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il 
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono 
aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la 
confisca delle cose che servirono e 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 e alle altre 
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice 
del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo 
mafioso. 

Reati Transnazionali (Legge 16 
marzo 2006, n. 146, art. 
10) 

12/04/2006 c.p. 416bis 400 1000 3 24  

(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 
previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, 
organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre 
a  otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei 
anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se 

 
Reati Transnazionali (Legge 16 
marzo 2006, n. 146, art. 
10) 
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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. 5. Le pene previste dagli 
articoli 291- big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei 
confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività 
delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità 
di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei 
fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di 
risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 
previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia 
l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi 
partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena 
è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono 
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è 
armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro 
anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o 
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è 
aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. 
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 
73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene 
previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia 
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre 
all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e 
decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 
685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo 

Reati Transnazionali (Legge 16 
marzo 2006, n. 146, art. 
10) 

12/04/2006 DPR 309/90 74 400 1000 3 24  
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(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche 
indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in 
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso 
illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza 
permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 
15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il 
fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più 
persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta 
a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza 
illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) 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. 
3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare 
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso 
di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena 
detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per 
ogni persona. (omissis) 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 € 15.493,00. (omissis) 

Reati Transnazionali (Legge 16 
marzo 2006, n. 146, art. 
10) 

12/04/2006 
D. Lgs.286/1998 

“Traffico di 
migranti” 

art.12 
commi 3, 

3bis, 3ter e 5 
200 1000 3 24  

(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. 

Reati Transnazionali (Legge 16 
marzo 2006, n. 146, art. 
10) 

12/04/2006 c.p. 377bis 100 500    

(Favoreggiamento personale)  
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di 
morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta 
taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è 
punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello 
previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non 
inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, 

Reati Transnazionali (Legge 16 
marzo 2006, n. 146, art. 
10) 

12/04/2006 c.p. 378 100 500    
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ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo 
articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non 
ha commesso il delitto. 
() [Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto 
fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla 
disposizione] 
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da 
euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi 
forma: 
............................................................... 
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone 
altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso 
pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero 
contrariamente alla legge italiana; 
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, 
mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di 
essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od 
aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La 
rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera 
cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle 
opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; 
compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione 
previste da questa legge; 
riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di 
rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di 
rappresentare; 
e) 
f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi 
fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o 
smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 
..................................................................... 
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i 
reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, 
ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, 
mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa 
all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed 
al quarto 

25novies 
(Delitti in materia di violazione 
del diritto d'autore) 
[Articolo aggiunto dalla Legge 
23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] 

01/08/2009 Legge n. 633/1941 171 100 500 3 12  
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SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
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NOTE 

comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o 
analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00. 

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai 
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o 
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non 
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena 
della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La 
stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a 
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi 
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel 
minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, 
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il 
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-
quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in 
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, 
vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da 
sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel 
minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 

25novies 
(Delitti in materia di violazione 
del diritto d'autore) 
[Articolo aggiunto dalla Legge 
23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] 

01/08/2009 Legge n. 633/1941 171bis 100 500 3 12  

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a 
tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: 
abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi 
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, 
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero 
ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; 
abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, 
opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o 
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o 

 
25novies 
(Delitti in materia di violazione 
del diritto d'autore) 
[Articolo aggiunto dalla Legge 
23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] 

01/08/2009 Legge n. 633/1941 171ter 100 500 3 
 

12 
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composite o banche dati; 
pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello 
Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, 
concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette 
a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa 
ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 
detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a 
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione 
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente 
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o 
sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi 
della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli 
autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno 
contraffatto o alterato; 
in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi 
mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla 
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, 
vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa 
dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio 
criptato senza il pagamento del canone dovuto. 
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza 
per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o 
componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale 
di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano 
principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere 
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono 
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure 
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi 
tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di 
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; 

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: 
ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 
181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in 
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca 
identificazione dei supporti medesimi; 
 

 
25novies 
(Delitti in materia di violazione 
del diritto d'autore) 
[Articolo aggiunto dalla Legge 
23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] 

01/08/2009 Legge n. 633/1941 171septies 100 500 3 12  
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salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente 
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della 
presente legge. 
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a 
tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, 
pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e 
privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad 
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica 
sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da 
emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a 
gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, 
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di 
rilevante gravità. 

25novies 
(Delitti in materia di violazione 
del diritto d'autore) 
[Articolo aggiunto dalla Legge 
23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] 

01/08/2009 Legge n. 633/1941 171octies 100 500 3 12  

(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. 

25decies (Induzione a non 
rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorita' giudiziaria) 
[Articolo aggiunto dalla L. 3 
agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi 
modificato dal Dlgs 121/2011, 
art. 2, c.1] 

15/08/2009 c.p. 377bis 100 500    

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 
vegetali selvatiche protette)  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, 
cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è 
punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in 
cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 
trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti 
ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, 
salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un 
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 
* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate 
nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 c.p. 727bis 100 250    
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(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) 
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o 
comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con 
l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. 
* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le 
quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, 
paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di 
specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma 
dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 c.p. 733bis 150 250    

(Scarichi sul suolo)  
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: 
per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; 
per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; 
per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità 
tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare 
in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di 
emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino 
all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della 
Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 103 200 300 3 6  

(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)  
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 
In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine 
preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi 
geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel 
corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di 
scambio termico. 
In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i 
giacimenti a terra, ferme restando le 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 104 200 300 3 6  

(Scarichi in reti fognarie) 
1.  
Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A 
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui 
alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque 
reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle 
prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 107      
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in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo 
idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane 
definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. 

(Scarichi di sostanze pericolose) ... [comma 4]  
Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 
decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni 
stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità 
di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di 
prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti 
le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al 
punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 108      

(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) 
Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, 
senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che 
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due 
anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le 
condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali 
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze 
indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la 
pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 137, c.2 200 300 3 6  

(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da 
prescrizioni) 
Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di 
acque reflue industriali  contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del 
presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre 
prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, 
comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 137, c.3 150 250    

(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) 
- 1/2 
Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 
dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di 
acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico 
sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i 
limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità 
competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con 
l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 137, c.5 150 250    
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le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da 
sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro 

(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) 
- 2/2 
Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze 
contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre 
anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Comma 6. Le sanzioni di cui al 
comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue 
urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso 
comma. (omissis) 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 137, c.5 200 300 3 6  

(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) 
Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi 
sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto 
sino a tre anni. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 
 

Dlgs 152/06 
137, c.11 200 300 3 6  

(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) 
Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico 
nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i 
quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute 
nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano 
in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, 
che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione 
da parte dell'autorità competente. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 137, c.13 150 250    

(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)  
1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità 
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la 
diluizione di sostanze pericolose. 
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la 
stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può 
essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: 
siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della 
gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; 
l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto 
un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; 
l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui 
all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 187 150 250    
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all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a 
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente 
ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 
4 

(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 
Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 
212,214, 215 e 21 è punito: 
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento 
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.1 100 250   

La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi 
di inosservanza delle prescrizioni contenute o 
richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle 
ipotesi di carenza dei requisiti e delle 
condizioni richiesti per le iscrizioni o 
comunicazioni." (D. Lgs. 152/06, art. 256, co. 
4). 

(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 
Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 
212,214, 215 e 21 è punito: 
a) ... 
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento 
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.1 150 250   

La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi 
di inosservanza delle prescrizioni contenute o 
richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle 
ipotesi di carenza dei requisiti e delle 
condizioni richiesti per le iscrizioni o 
comunicazioni." (D. Lgs. 152/06, art. 256, co. 
4). 

(Discarica non autorizzata) 1/2 
Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è 
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre 
anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la 
discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza 
di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di 
proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di 
ripristino dello stato dei luoghi. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.3 150 250   

La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi 
di inosservanza delle prescrizioni contenute o 
richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle 
ipotesi di carenza dei requisiti e delle 
condizioni richiesti per le iscrizioni o 
comunicazioni." (D. Lgs. 152/06, art. 256, co. 
4). 

(Discarica non autorizzata) 2/2 
Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata 
è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre 
anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la 
discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza 

 
25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.3 200 300 3 6 

La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi 
di inosservanza delle prescrizioni contenute o 
richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle 
ipotesi di carenza dei requisiti e delle 
condizioni richiesti per le iscrizioni o 
comunicazioni." (D. Lgs. 152/06, art. 256, co. 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di 
proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di 
ripristino dello stato dei luoghi. 

4). 

(Miscelazione di rifiuti) 
Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non 
consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.5 150 250   

La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi 
di inosservanza delle prescrizioni contenute o 
richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle 
ipotesi di carenza dei requisiti e delle 
condizioni richiesti per le iscrizioni o 
comunicazioni." (D. Lgs. 152/06, art. 256, co. 
4). 

(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) 
Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di 
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 
227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con 
la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento 
euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.6 100 250    

(Bonifica dei siti) 
Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque 
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di 
rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al 
progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli 
articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui 
all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o 
con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 257, c.1 100 250    

(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) 
Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda 
da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da 
sostanze pericolose. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 
del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 257, c.2 150 250    

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 
formulari) 
Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti 
non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, 
al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, 
comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui 

 
25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 258, c.4 150 250   

Articolo 483 codice penale 
(Falsità ideologica commessa dal privato in 
atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al 
pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti 
dei quali l'atto è destinato a provare la verità, 
è punito con la reclusione fino a due anni. 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono 
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a 
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, 
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso 
di un certificato falso durante il trasporto. 

Se si tratta di false attestazioni in atti dello 
stato civile, la reclusione non può essere 
inferiore a tre mesi. 

(Traffico illecito di rifiuti) 
Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 
dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione 
di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, 
comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena 
dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto 
fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 259, c.1 150 250    

(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 
Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e 
attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, 
trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di 
rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 
del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 260, c.1 300 500 3 6 

Se l'ente o una sua unità organizzativa 
vengono stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare 
la commissione dei reati di cui al presente 
articolo si applica la sanzione dell'interdizione 
definitiva dall'esercizio dell'attività. 

(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) 
Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 
tre a otto anni. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 
del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 260, c.2 400 800 3 6 

Se l'ente o una sua unità organizzativa 
vengono stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare 
la commissione dei reati di cui al presente 
articolo si applica la sanzione dell'interdizione 
definitiva dall'esercizio dell'attività. 

(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) 
Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le 
prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del 
presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le 
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è 
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite 
o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si 
applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione Comma 
5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno 
se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei 
valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 279, c.5 100 250    
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) 
Comma 1 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un 
anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli 
esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e 
successive modificazioni: 
importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 
prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 
dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 
omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate 
in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del 
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 
modificazioni; 
utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 
importazione o certificati successivamente; 
trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato 
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di 
esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di 
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente 
della loro esistenza; 
commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in 
base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, 
del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; 
detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o 
per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta 
documentazione. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 L. 150/92 1, c.1 100 250    
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)  
Comma 2 
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e 
dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto 
viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la 
sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 L. 150/92 1, c.2 150 250   

In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 
9, si tratta di una sospensione di licenza, già 
prevista dalla L. 150/92, qualora il reato 
suddetto viene commesso nell'esercizio di 
attività di impresa. 

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) 
Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da 
lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per 
gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento 
medesimo e successive modificazioni: 
importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 
prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 
dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 
omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate 
in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del 
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 
modificazioni; 
utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 
importazione o certificati successivamente; 
trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato 
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di 
esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di 
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente 
della loro esistenza; 
commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in 
base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, 
del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 L. 150/92 
2, commi 1 e 

2 
100 250   

In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 
9, si tratta di una sospensione di licenza, già 
prevista dalla L. 150/92, qualora il reato 
suddetto viene commesso nell'esercizio di 
attività di impresa. 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 
detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o 
per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta 
documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e 
dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto 
viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la 
sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. 

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) 
Comma 4 
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto 
dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere 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 per l'incolumità 
pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a 
lire duecento milioni. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 L. 150/92 6, c.4 100 250    

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) 
Comma 1 
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del 
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 
modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di 
importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una 
licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene 
di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 L. 150/92 3bis, c.1 100 500   

Sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote, in caso di 
commissione di reati per cui è prevista la 
pena non superiore nel massimo ad un anno 
di reclusione; 
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote, in caso di 
commissione di reati per cui è prevista la 
pena non superiore nel massimo a due anni di 
reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento 
a trecento quote, in caso di commissione di 
reati per cui è prevista la pena non superiore 
nel massimo a tre anni di reclusione; 
Sanzione pecuniaria da trecento a 
cinquecento quote, in caso di commissione di 
reati per cui è prevista la pena superiore nel 
massimo a tre anni di reclusione. 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) 
art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due 
anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, 
importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca 
dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente 
illecito. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 L. 549/93 3, c.7 150 250   
In realtà nel testo del D.lgs 121/11 c'è un 
errore, perché il comma di riferimento 
dell'art. 3 della Legge 549/93 è il 7 e non il 6 

(Inquinamento doloso provocato da navi) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente 
qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della 
nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente 
violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con 
l’ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare 
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica 
l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da 
duecento a trecento quote (comma 2). 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 202/07 8, c.1 e 2 150 300 3 6 

Se l'ente o una sua unità organizzativa 
vengono stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare 
la commissione dei reati di cui al presente 
articolo, si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio 
dell'attività. 

(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente 
qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della 
nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per 
colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 
30.000. 
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare 
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica 
l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal 
comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 202/07 9, c.1 100 250 3 6  

(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente 
qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della 
nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per 
colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 
30.000. 
 Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare 

25undecies (Reati ambientali) 
[Articolo introdotto dal D. Lgs. 
n. 121 del 7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 202/07 9, c.2 150 250 3 6  
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gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica 
l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal 
comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 
(Inquinamento ambientale) 
E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 
100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento 
significativi e misurabili: 
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Quando 
l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 
danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata. 

25 undecies comma 1, lett. a 
(Reati ambientali) Art. 
introdotto dall'art. 1, legge 22 
maggio 2015, n. 68 

29/05/2015 c.p. (Tit. VI -bis) 452 bis 250 600 3 12  

(Disastro Ambientale) 
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro 
ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro 
ambientale alternativamente: 
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente 
onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 
3) l'offesa 
alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della 
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o 
esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o 
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o 
archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' 
aumentata. 

25 undecies, comma 1, lett.b 
(Reati ambientali) Art. 
introdotto dall'art. 1, legge 22 
maggio 2015, 
n. 68 

29/05/2015 c.p. (Tit. VI -bis) 452 quater 400 800 3 24  

(Delitti colposi contro l'ambiente)  
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene 
previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla 
commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento 
ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. 

25 undecies, comma 1, lett.c 
(Reati ambientali) Art. 
introdotto dall'art. 1, legge 22 
maggio 2015, n. 68 

29/05/2015 c.p. (Tit. VI -bis) 
452 

quinques 
200 500    

(Circostanze aggravanti) 
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo 
scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal 
medesimo articolo 416 sono aumentate.  

25 undecies, comma 1, lett.d 
(Reati ambientali) Art. 
introdotto dall'art. 1, legge 22 
maggio 2015, 

29/05/2015 c.p. (Tit. VI -bis) 452 octies 300 1000    
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Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei 
delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del 
controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi 
pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono 
aumentate. 
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se 
dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che 
esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 

n. 68 

(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita')   
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni 
e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, 
riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si 
disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' 
aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 
delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 
di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.  
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' 
aumentata fino alla meta.' 

 
25 undecies, comma 1, lett.d 
(Reati ambientali) Art. 
introdotto dall'art. 1, legge 22 
maggio 2015, 
n. 68 

29/05/2015 c.p. (Tit. VI -bis) 452 sexies 250 600    

(Impiego di lavoratori irregolari). 
Art. 22 
comma 12 
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto 
e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni 
lavoratore impiegato. 
 
comma 12-bis. 
Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': 
se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; 
se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 

25duodecies 
(Impiego di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno e' 
irregolare) [Articolo introdotto 
dal D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 
2012]. 

09/08/2012 

 
 
Dlgs 25 luglio 
1998, n. 286, T.U. 
testo unico delle 
disposizioni 
concernenti la 
disciplina 
dell'immigrazione 
e norme sulla 
condizione dello 
straniero 

22, c. 12bis 100 200   

Entro il limite di 150.000,00 € 
 
Art. 603-bis. 
Intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro (1) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque svolga un'attività organizzata di 
intermediazione, reclutando manodopera o 
organizzandone l'attività lavorativa 
caratterizzata da sfruttamento, mediante 
violenza, minaccia, o intimidazione, 
approfittando dello stato di bisogno o di 
necessità dei lavoratori, è punito con la 
reclusione da cinque a otto anni e con la 
multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun 
lavoratore reclutato. 
Ai fini del primo comma, costituisce indice di 
sfruttamento la sussistenza di una o più delle 
seguenti circostanze: 
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la sistematica retribuzione dei lavoratori in 
modo palesemente difforme dai contratti 
collettivi nazionali o comunque 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità 
del lavoro prestato; 
la sistematica violazione della normativa 
relativa all'orario di lavoro, al riposo 
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle 
ferie; 
la sussistenza di violazioni della normativa in 
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo 
per la salute, la sicurezza o l'incolumità 
personale; 
la sottoposizione del lavoratore a condizioni 
di lavoro, metodi di sorveglianza, o a 
situazioni alloggiative particolarmente 
degradanti. Costituiscono aggravante 
specifica e comportano l'aumento della pena 
da un terzo alla metà: 
il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia 
superiore a tre; 
il fatto che uno o più dei soggetti reclutati 
siano minori in età non lavorativa; 
l'aver commesso il fatto esponendo i 
lavoratori intermediati a situazioni di grave 
pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche 
delle prestazioni da svolgere e delle 
condizioni di lavoro. 
 
(1) Articolo introdotto dal D.L. 13 agosto 
2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 
2011, n. 148. 
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Art. 3 comma 3-bis L. 654/2017: 
(Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanita' e crimini di 
guerra) 
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione 
e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano 
in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini  di  genocidio, dei crimini 
contro l'umanita' e dei  crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto 
della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232». 

25 terdecies (Razzismo e 
Xenofobia) 
[Articolo introdotto dalla Legge 
europea n. 654/2017] 

27/11/2017 
Legge Europea n. 
654/2017 

 
Art.3 comma 

3-bis L. 
654/2017 

 
200 

 
800 

   

Art. 1 L. n.401/1989 
(Frode in competizioni sportive) 
1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti 
ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze 
equine (UNIRE) o da altri enti sportive riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi 
aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e 
leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al 
medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa  da 
lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena 
della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta 
il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della 
competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse 
regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre 
mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni 
Art. 4 L. n.401/1989 
(Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa) 
1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse 
o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque 
organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione 
italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita 
l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e 
giuochi di abilita' è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non 
inferiore a lire un milione. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti 
con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti 
dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con 
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque 

25 quaterdecies 
(Frode in competizioni sportive, 
esercizio abusivo di gioco o di 
scommessa e giochi d'azzardo 
esercitati a mezzo di apparecchi 
vietati) 
[Articolo introdotto dalla L. 
n.39/2019] 

16/05/2019 
Legge 13 dicembre 
1989 n. 401 

Art. 1 e 4 
Legge 
n.401/1989 

100 

Delitti: 
500 
Contrav 
venzioni: 
260 

Per i delitti si 
applicano le sanzioni 
interdittive previste 
dall’art. 9, comma 2 
del D.Lgs 231/01 per 
una durata non 
inferiore a un anno 

  

http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3239&sheet&scat=6&sez=1&Legge-3-maggio-2019--n--39
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3239&sheet&scat=6&sez=1&Legge-3-maggio-2019--n--39
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partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori 
dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a 
tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi 
vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 

Art 2 Dlgs 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 bis 
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il 
rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo 
periodo di imposta si considera come un solo reato. 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. 
Art 6 dlgs 74/2000 Tentativo 
I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo. 
1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al 
comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 
3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al 
fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a 
dieci milioni di euro. 
Art. 10 D.lgs n.74/200 
(Occultamento o distruzione di documenti contabili) 
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' 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. 
 

25 quinquiesdecies (Reati 
Tributari) 
[Articolo introdotto dalla L. n. 
157/2019, di conversione del 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 
(c.d. decreto fiscale) 

19/12/2019 

Legge del 19 
dicembre 2019 n. 
157, di 
conversione del 
D.L. 26 ottobre 
2019, n. 
124 (c.d. decreto 
fiscale) 

Artt. 2-3-8-
10-11 
D.lgs n. 
74/2000 

 
 
 
100 

 
art. 2 
co.1 D. 
Lgs. 
74/2000: 
500 
 
art. 2 co. 
2-bis D. 
Lgs. 
74/2000: 
400 
art. 3 D. 
Lgs. 
74/2000: 
500 
art. 8 co. 
1 D. Lgs. 
74/2000: 
500 
art. 8 co. 
2-bis D. 
Lgs. 
74/2000: 
400 
art. 10 D. 

si applicano le 
sanzioni interdittive 
di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettere c), 
d) ed e) ex D.lgs 
231/01 

 

In caso di profitto di rilevante entità la 
sanzione pecuniaria subisce un aumento di 
un terzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’art 2 d.lgs 75/2020 ha modificato l’art 6 dlgs 
74/2000 inserendo il nuovo comma 1 bis 



 
 

Modello Organizzativo interno ex. D.lgs 231/2001 TABELLE REATI 

 

 
MOG Rev.2   149 

 

FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

Art. 11 D.lgs n.74/2000 
(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) 
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 e' superiore ad euro duecentomila si 
applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a 
quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei 
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della 
procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 
effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

Lgs. 
74/2000: 
400 
art. 11 D. 
Lgs. 
74/2000: 
400 

Comma 1 bis  
Delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di 
sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta 
sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci 
milioni di euro 
  a) dichiarazione  infedele  previsto 
dall'articolo 4; 
  b) omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5;  
  c)  indebita  compensazione   
 

art 25 quinquiesdecies co 1 bis 
Introdotto con il 
D.lgs 75/2020 

  

a)Fino 
a 
300 
quote 
 
b)fino 
a 400 
quote 
 
c) 
fino a 
400 
quote 
 
 

arfartino 
a 500 
quote 

a)art 4 Dlgs 74/2000 
b) art 5dlgs 74/2000 
c) art 3 dlgs 74/2000 
d) art 10 quater 
d.lgs 74/2000 

 

Se, in seguito alla commissione dei delitti 
indicati ((ai commi 
1 e 1-bis)), l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' 
aumentata di un terzo. 
3. Nei casi previsti dai ((commi 1, 1-bis e 2)), 
si applicano le sanzioni interdittive di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 
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FATTISPECIE DI REATO D. LGS. 231/2001 INTRODUZIONE NORMATIVA ART. QUOTE 
SANZ. 

AMM. / 
QUOTE 

SANZ. INT MIN 
SANZ. 
INT. 
MAX 

NOTE 

Contrabbando  
 
  

Art 25 sexiesdecies   
dpr 
43/1973 

 

Fino a 
200 
quote 
 

  

2. Quando i diritti di confine dovuti superano 
centomila euro si applica all'ente la sanzione 
pecuniaria fino a quattrocento quote. 
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