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PARTE SPECIALE A 

 

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

A.1 ELENCO REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto. 

 

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 

1, c.p.) 

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in 

errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o 

dell’Unione Europea. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella 

predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si 

forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio 

supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l’aggiudicazione. 

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

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto 

finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o 

dall’Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere 

artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una 

documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. 

Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.) 

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla 

Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la 

realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. 

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo 

scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in 

passato che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati. 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) 

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni 

o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza 

averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo 

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. In questo caso, 

contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume 

alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma 

al momento del loro – indebito - ottenimento. Va infine evidenziato che tale reato, avendo 

natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave 

reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.). 
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Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 

1, c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto 

profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Ad esempio, a puro titolo 

esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un 

finanziamento, venisse “violato” il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al 

fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto. 

Concussione (art. 317 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o 

promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. Il reato in esame presenta 

profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di 

soggetti qualificati, la responsabilità dell’ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un 

Dipendente od un Agente della Società, nell’interesse o a vantaggio della stessa, 

concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che, 

approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute. 

Corruzione (artt. 318-319-320 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio 

riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità per compiere, 

omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di 

ufficio. Il reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa sia 

formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d’ufficio – già compiuti dal 

pubblico agente. Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro 

corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione 

è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad 

esempio: garantire l’illegittima aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si 

differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo 

finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione ilprivato 

subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. A norma 

dell’art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio 

si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest’ultimi denaro o altra utilità. 

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

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un 

pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto 

contrario o conforme ai doveri d’ufficio, qualora la promessa o l’offerta non vengano 

accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una 

promessa o un’offerta da parte di un privato. 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) 

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un 

incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare 

una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un 

procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma 

anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la favorevole definizione. A 
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completamento dell’esame dei reati previsti dall’art. 24 del Decreto (concussione, 

corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a 

norma dell’art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell’ipotesi in cui essi 

riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle 

dei pubblici ufficiali italiani nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri 

dell’Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, 

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. L’incriminazione ha natura 

sussidiaria, essendo punita solo se il fatto non costituisce più grave reato. 

Estensione ambito di applicazione (322 bis). 

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell’art. 25 D. Lgs. 

231/01 (corruzione, istigazione alla corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione) 

si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate 

negli articoli 320 (incaricato di un pubblico esercizio) e 322 bis (membri degli organi delle 

Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri). 

 

A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

 

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la 

Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato). 

Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che Fabio Perini S.p.A. intrattiene 

con Amministrazioni Pubbliche, possono essere individuate le seguenti aree di attività 

ritenute più specificamente a rischio e meglio dettagliate nella “Mappa delle Attività a 

rischio reato e dei processi strumentali” (custodita presso la sede della Società e 

disponibile per sua eventuale consultazione). 

 Adempimenti in materia di diritti di proprietà industriale o intellettuale e gestione dei 

rapporti con gli Enti Pubblici coinvolti, anche in occasione di verifiche e accertamenti; 

 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione dell’espletamento 

degli adempimenti connessi all’attività produttiva e di stabilimento, anche in sede di 

verifiche e ispezioni; 

 Altri rapporti con Enti Pubblici nella gestione dell’attività caratteristica; 

 Gestione del sistema di sicurezza aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (“Testo Unico 

sulla Sicurezza”); 

 Adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all’attività caratteristica, 

anche in occasione di verifiche e ed ispezioni da parte degli enti pubblici competenti o 

delle autorità di vigilanza; 

 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l’espletamento degli 

adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e predisposizione della relativa 

documentazione; 

 Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di 

lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziale, relativi a 

dipendenti e collaboratori; 
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 Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, 

amministrativi, penali) in tutti i gradi di giudizi, anche attraverso il supporto di legali 

esterni; 

 Gestione degli adempimenti in materia societaria, in particolare: Gestione dei rapporti 

con i Funzionari degli Enti in materia di adempimenti societari (Tribunale, CCIAA, 

Ufficio del Registro); 

 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici preposti alla vigilanza sulla sicurezza del 

prodotto della società; 

 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici preposti alla vigilanza in materia Antitrust, 

Privacy e D. Lgs. 231/2001. 

Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio potranno essere indicate dal 

C Level di Fabio Perini S.p.A. o da altri soggetti apicali, anche su proposta 

dell’Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi 

e di proporre al CdA le opportune misure preventive. 

Sono stati anche individuati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, 

potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la 

commissione delle fattispecie di reato: 

 Gestione di acquisti degli acquisti di materiali, prodotti e servizi; 

 Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali; 

 Gestione dei flussi monetari e finanziari; 

 Selezione, assunzione e gestione del personale; 

 Gestione delle sponsorizzazioni, omaggistica e liberalità; 

 Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità di 

Vigilanza; 

 Gestione dei finanziamenti, contributi e sovvenzioni. 

 

A.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ 

A RISCHIO 

 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, 

Dirigenti e Dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio 

nonché da Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”). 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali, 

in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole 

contrattuali di: 

 porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (artt. 24 e25 del Decreto); 

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 

diventarlo; 

 porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 

Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato da Fabio 

Perini S.p.A.) è fatto divieto in particolare di: 
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 effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 

 distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a 

dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto 

eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad 

acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In 

particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri 

(anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a 

loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare 

un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre 

per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico 

(ad esempio, la distribuzione di libri d’arte). I regali offerti – salvo quelli di modico 

valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte 

verifiche; 

 accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse 

conseguenze previste al precedente punto b);  

 effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione 

nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi; 

 riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in 

ambito locale; 

 presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al 

fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

 destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

 favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi 

in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di 

Vigilanza; 

 tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o 

l’Autorità di Vigilanza in errore di valutazione tecnico-economica sulla documentazione 

presentata; 

 esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti 

al vero; 

 omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della 

Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza. 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

 i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a 

rischio, devono essere gestiti in modo unitario procedendo alla nomina di un apposito 

responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare 

ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio; 

 gli accordi con i Partners devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di 

tutte le condizioni dell’accordo stesso - in particolare per quanto concerne le 

condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e 

devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a 

Fabio Perini S.p.A.; 

 gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per 

iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente 

alle deleghe ricevute; 
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 nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, fatta eccezione 

per casi straordinari, adeguatamente motivati; 

 le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini 

dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo 

elementi assolutamente veritieri e, incaso di ottenimento degli stessi, deve essere 

rilasciato apposito rendiconto; 

 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di 

finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre 

particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire 

immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione 

degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza presunte 

situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate. Da ultimo, è fatto 

obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico - comportamentali di attenersi alle 

seguenti prescrizioni: in caso di presunta tentata concussione da parte di un pubblico 

funzionario (da intendersi quale abuso della qualità o potere da parte di un funzionario 

pubblico al fine di costringere o indurre taluno a dare o promettere, allo stesso o a un 

terzo, denaro o altre utilità non dovute per lo svolgimento dei relativi doveri d’ufficio), il 

soggetto interessato deve: 

 non dare seguito alla richiesta; 

 fornire tempestivamente informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. 

 

A.4 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO 

 

Per ognuno dei processi strumentali sopra elencati, è predisposta una procedura per la 

regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: 

 tracciabilità degli atti; 

 oggettivazione del processo decisionale; 

 previsione di adeguati punti di controllo; 

 rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti; 

 esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo 

decisionale; 

 esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio. 

A. 4.1 Responsabili per i processi strumentali 

Ogni operazione rientrante nei processi strumentali deve essere gestita unitariamente e 

di essa occorre dare debita evidenza. I Responsabili, anche di fatto, sono i soggetti 

referenti e responsabili del processo strumentale. 

Per ogni singola operazione rientrante nei processi strumentali identificati, il relativo 

Responsabile deve assicurare il rispetto di quanto segue: 

 predisporre l’apposito “Report di Segnalazione” (in allegato ad ogni procedura 

predisposta) da cui risultino i dati e gli elementi indicati richiesti nel report stesso e 
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trasmetterlo all’Organismo di Vigilanza secondo le tempistiche stabilite allegando 

eventuale documentazione (es. verbali/ resoconti di incontri) con specifiche 

annotazioni aventi ad oggetto rischi o situazioni a rischio 231/2001; 

 segnalare immediatamente all’OdV situazioni di evidenti anomalie nei rapporti con la 

PA producendo tutta la documentazione del caso. 

A. 4.2. Verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

É compito dell’Organismo di Vigilanza di Fabio Perini S.p.A., verificare la corretta 

applicazione delle 

procedure predisposte e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle 

operazioni. In particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza di Fabio Perini S.p.A. 

vigilare: 

 sull’effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti 

concreti e Modello istituito; 

 sull’adeguatezza del Modello ossia l’idoneità dello stesso ad evitare i rischi di 

realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001; 

 sull’aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa 

sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti. 

L’Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso 

l’utilizzo di apposite check list già definite, nonché con incontri periodici con i 

Responsabili. 

A tal fine i Responsabili trasmettono periodicamente all’Organismo di Vigilanza adeguati 

flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura 

predisposta e con i contenuti richiesti. 

Tale attività consente all’Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico 

formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. E’ compito di 

ciascun Responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida: 

 sugli atteggiamenti che il personale di Fabio Perini S.p.A. deve assumere nell’ambito 

delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale; 

 per l’implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente 

compilazione dei “Report di Segnalazione” e la conservazione della documentazione 

delle operazioni. 

Le procedure a presidio della presente parte speciale sono: 

PGG_01 - Gestione degli adempimenti, rapporti con enti pubblici e autorità di vigilanza 

PGB_01 - Gestione acquisti di beni e servizi 

PGG_04 - Gestione di finanziamenti, contributi e sovvenzioni; 

PGG_05 - Gestione consulenze e incarichi professionali; 

PGG_06 - Gestione sponsorizzazioni, omaggistica e liberalità; 

PGAF_01 - Gestione flussi monetari e finanziari; 

PGHR_03 - Selezione, assunzione e gestione del personale 

PGB_08 - Gestione Brevetti 
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PARTE SPECIALE B 

 

REATI SOCIETARI  

 

B.1 ELENCO REATI 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell’ art. 25 ter del Decreto. 

 

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis, 2622 c.c.) 

La fattispecie si realizza con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali 

rilevanti non rispondenti al vero ovvero con l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui 

comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in 

errore. 

Si precisa che: 

 la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 

 le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da ritenersi 

concretamente idonee indurre altri in errore; 

 per i fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) le pene sono diminuite; 

 la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni 

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (reato proprio). 

Impedito controllo (art. 2625 c.c) 

Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di 

revisione - legalmente attribuite ai soci, agli Organi Sociali o alla società di revisione - 

attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato è imputabile 

esclusivamente agli Amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato 

un danno ed è procedibile a querela dalla persona offesa. 

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 

L’ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi di legge, alla restituzione, anche 

simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. 

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori (“reato proprio”), ma anche altri soggetti 

che, per quanto posto in essere, possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai 

sensi dell’art. 110 c.p.. 

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

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o 

destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con 

utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la 

ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
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estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori 

(“reato proprio”), pur potendo essere chiamati a rispondere a titolo di concorso nel reato, 

ai sensi dell’art. 110 c.p., altri soggetti. 

Illecite operazioni sulle azioni o quote Sociali o della Società controllante (art. 2628 

c.c.) 

La fattispecie di reato consiste nel procedere, fuori dei casi consentiti dalla legge, 

nell’acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali della Società (o della controllante), 

cagionando una lesione all’integrità 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. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori 

(“reato proprio”) ma anche coloro che, in forza del loro agire, siano coinvolti a titolo di 

concorso nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p.. 

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

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o 

scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai 

creditori (reato di evento). E’ da notare che il risarcimento del danno ai creditori prima del 

giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli 

Amministratori, con il possibile concorso ex art. 110 c.p. di altri soggetti. 

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis) 

Tale reato si configura nella mancata comunicazione agli Amministratori e sindaci di una 

società quotata (o con titoli diffusi tra il pubblico in maniera rilevante) da parte di uno 

stesso amministratore che ha un interesse per sé o per terzi in una determinata 

operazione della Società, se dalla violazione siano derivati danni alla Società stessa o a 

terzi. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori (“reato proprio”) ed il presupposto è 

la realizzazione del danno alla Società o a terzi (“reato di danno”). 

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

Il reato riguarda la formazione o l’aumento, anche in parte, in modo fittizio del capitale 

della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro 

valore nominale, oppure mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero 

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio 

della Società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori 

ed i soci conferenti. 

Indebita ripartizione dei beni Sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

Il reato riguarda esclusivamente 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. Il risarcimento del danno ai creditori prima del 

giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori (“reato proprio”) ed il 

presupposto è la realizzazione del danno ai creditori (“reato di danno”). Il reato è 

procedibile a querela. 

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

Il reato si realizza quando, con atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in 

assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può 
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essere commesso da chiunque (“reato comune”), quindi anche da soggetti esterni alla 

Società. 

Ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad 

ostacolare l’attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte: 

 attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero (ancorché oggetto di 

valutazione), ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, 

di fatti che sarebbero dovuti essere comunicati concernenti la medesima situazione; 

 attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato 

consapevolmente, in qualsiasi modo. 

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli 

Amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili Societari, i Sindaci e i Liquidatori. 

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) 

Il reato può realizzarsi attraverso il promettere denaro o altra utilità ad amministratori, 

direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, 

sindaci e liquidatori (o a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei suddetti), 

che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, 

compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 

obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla propria società. Il reato può essere 

commesso da chiunque (“reato comune”). 

 

B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

 

Tenuto conto dell’assetto Societario di Fabio Perini S.p.A. possono essere individuate le 

seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio e meglio dettagliate nella 

“Mappa delle Attività a rischio reato e dei processi strumentali” (custodita presso la sede 

della Società e disponibile per sua eventuale consultazione). 

 Gestione della contabilità generale; 

 Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, della relazione sulla gestione nonché 

di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell’effettuazione di operazioni 

straordinarie da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

 Gestione degli adempimenti in materia Societaria; 

 Gestione dei rapporti con la Società di Revisione; 

 Gestione dei rapporti con l’autorità di vigilanza ed i soci. 

Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio potranno essere indicate del 

C Level di Fabio Perini S.p.A. o da altri soggetti apicali, anche su proposta 

dell’Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di individuare le relative ipotesi e di 

proporre al CdA le opportune misure preventive. 
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Sono stati anche individuati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, 

potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la 

commissione delle fattispecie di reato: 

 Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Sindaci, Revisori, e Soci; 

 Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità di 

Vigilanza. 

 

B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ 

A RISCHIO 

 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, 

Sindaci, Direttori Generali, Dirigenti e Dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti nelle 

aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito, tutti 

definiti i “Destinatari”). 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del 

presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai 

reati Societari (in particolare Amministratori). In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 

norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla 

formazione del bilancio, del consolidato e delle altre comunicazioni Sociali, al fine di 

fornire al Socio e al pubblico un’informazione veritiera e corretta sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 garantire la massima collaborazione all’Organismo di Vigilanza e alla Dirigenza 

Aziendale, assicurando completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché 

l’accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti 

d’interessi; 

 osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed 

effettività del capitale Sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi 

in genere; 

 assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi Sociali, garantendo 

ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione Sociale previsto dalla 

legge; 

 effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste 

dalla legge nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, non frapponendo 

alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate. 

È inoltre previsto l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne 

configuri l’applicabilità, di evitare di: 

 porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società nonché 

sulla sua attività; 

 rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, 

relazioni o altre comunicazioni Sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non 

rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Società; 

 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società; 
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 restituire conferimenti al Socio o liberare lo stesso dall’obbligo di eseguirli, al di fuori 

dei casi di legittima riduzione del capitale Sociale; 

 ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 

riserva; 

 acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con 

lesione all’integrità del capitale Sociale; 

 effettuare riduzioni del capitale Sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle 

disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 

 procedere a formazione o aumento fittizio del capitale Sociale, attribuendo azioni per 

un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale Sociale; 

 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante 

l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque 

ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione da parte del Socio, del 

Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 

 omettere di effettuare, con la dovuta completezza e tempestività, tutte le segnalazioni 

previste dalle leggi nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, nonché la 

trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti 

dalle stesse; 

 esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, 

ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o 

finanziarie della Società; 

 porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni 

delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo 

esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti 

ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella 

messa a disposizione di documenti). 

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione 

degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza presunte 

situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate. 

 

B.4 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO 

 

Per ognuno dei processi strumentali sopra elencati, è predisposta una procedura per la 

regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: 

 tracciabilità degli atti; 

 oggettivazione del processo decisionale; 

 previsione di adeguati punti di controllo; 

 rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti; 

 esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo 

decisionale; 

 esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio. 
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B.4.1 Responsabili per i processi strumentali 

Ogni operazione rientrante nei processi strumentali deve essere gestita unitariamente e 

di essa occorre dare debita evidenza. I Responsabili, anche di fatto, sono i soggetti 

referenti e responsabili del processo strumentale. 

Per ogni singola operazione rientrante nei processi strumentali identificati, il relativo 

Responsabile deve assicurare il rispetto di quanto segue: 

 predisporre l’ apposito “Report di Segnalazione” (in allegato ad ogni procedura 

predisposta)da cui risultino i dati e gli elementi richiesti del report e trasmetterlo 

all’Organismo di Vigilanzasecondo le tempistiche stabilite; 

 segnalare immediatamente all’OdV situazioni di evidenti anomalie producendo tutta 

ladocumentazione del caso. 

B.4.2 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

É compito dell’Organismo di Vigilanza di Fabio Perini S.p.A., verificare la corretta 

applicazione delle procedure predisposte e per la corretta e coerente conservazione della 

documentazione delle operazioni. 

In particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza di Fabio Perini S.p.A. vigilare: 

 sull’effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti 

concreti emodello istituito; 

 sull’adeguatezza del Modello ossia l’idoneità dello stesso ad evitare i rischi di 

realizzazione degliilleciti di cui al D.Lgs. 231/2001; 

 sull’aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa 

sia dieventuali mutamenti delle normative vigenti. 

L’Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso 

l’utilizzo di apposite check list già definite, nonché con incontri periodici con i 

Responsabili. 

A tal fine i Responsabili trasmettono periodicamente all’Organismo di Vigilanza adeguati 

flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura 

predisposta e con i contenuti richiesti. 

Tale attività consente all’Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico 

formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. E’ compito di 

ciascun Responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida: 

 sugli atteggiamenti che il personale di Fabio Perini S.p.A. deve assumere nell’ambito 

delle attività arischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale; 

 esame documentale verbali CdA, relazioni società di revisione, verbali Collegio 

Sindacale edesame ad hoc di documentazione relativa a operazioni straordinarie sul 

capitale; 

 per l’implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e 

coerentecompilazione dei “Report di Segnalazione” e la conservazione della 

documentazione delleoperazioni. 

Le procedure a presidio della presente parte speciale sono: 

Procedure e controlli nell’ambito del Code of Conduct di Koerber AG 

PGAF_02 - Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con i revisori; 

PGB_01 - Gestione acquisti di beni e servizi; 

PGG_05 - Gestione consulenze e incarichi professionali; 

PGG_06 - Gestione sponsorizzazioni, omaggistica e liberalità; 

PGAF_01 - Gestione flussi monetari e finanziari; 

PGHR_03 - Selezione, assunzione e gestione del personale 
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PARTE SPECIALE C 

 

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 

 

C.1 ELENCO REATI 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 25 quinquies. 

 

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

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 inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la 

promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla 

persona. 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono 

commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della 

prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. 

É questo il caso in cui in Italia e/o in altri parti del mondo vengono utilizzate (secondo le 

modalità sopra indicate) persone al fine di produzione industriale e/o di lavorazioni di 

prodotti destinati direttamente o indirettamente ad essere usati per la realizzazione dei 

prodotti e/o servizi della Società o del Gruppo. 

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) 

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 a € 154.937 (art. 600-sexies, art. 600- septies c.p.). 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore 

di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità 

economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore 

a € 5.164. 

La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni 

diciotto. 

É questo il caso in cui l’ente, in Italia o all’estero, favorisce, al fine di ottenere un profitto o 

vantaggio (per esempio la conclusione di un contratto), la prostituzione minorile. 
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Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) 

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di 

produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la 

multa da € 25.822 a € 258.228 (600-sixies, 600- septies). Alla stessa pena soggiace chi 

fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi 

mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga 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 a € 51.645 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, 

consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto 

mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la 

reclusione fino a tre anni o con la multa da € 1.549 a € 5.164. 

Detenzione di materiale pornografico (art.600 quater c.p.) 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si 

procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale 

dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non 

inferiore a € 1.549. 

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

quinquies c.p.) 

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 € 15.493 a € 154.937 (600 sexies, 600 septies). 

Circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 600-sexies c.p.) 

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-

quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla 

metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. 

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 

601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai 

due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal coniuge o 

convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado 

collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, 

educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati 

di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di 

minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. 

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il 

fatto è commesso con violenza o minaccia. 

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la 

pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il 

minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà. 
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Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le 

aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o 

prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa 

risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. 

Confisca e pene accessorie (art. 600 septies c.p.) 

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente 

sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed 

al risarcimento dei danni, la confisca di cui all’articolo 240 e, quando non è possibile la 

confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui 

il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. 

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti 

previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d’esercizio o della 

concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive. 

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

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 

territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti 

anni. 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono 

commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della 

prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. 

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

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. 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni 

diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della 

prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. 

Fatto commesso all’estero (art. 604 c.p.) 

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 

609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da 

cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in 

concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile 

quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel 

massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro della Giustizia. 
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C.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

 

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere 

ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzano le 

fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo 

finanziariamente, la medesima condotta. 

Di conseguenza potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali 

erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi effettuate dalla Società con la 

consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per 

finalità criminose. 

Può essere individuata la seguente area di attività a rischio, meglio dettagliata nella 

“Mappa delle Attività a rischio reato e dei processi strumentali” (custodita presso la sede 

della Società e disponibile per sua eventuale consultazione): 

 Conclusione di contratti con imprese fornitrici/subappaltanti che utilizzano personale 

d’opera non qualificato proveniente da Paesi a bassa protezione dei diritti individuali; 

 Gestione del personale. 

 

C.3 PRESCRIZIONI SPECIFICHE INCLUSE NELLE PROCEDURE DELLA 

SOCIETÀ 

 

Nell’ambito del Sistema di Controllo Interno di FABIO PERINI SPA, così come descritto 

nella Parte Generale del Modello, i controlli e le procedure adottate e volte a prevenire il 

rischio connesso alla commissione di potenziali reati contro la personalità individuale di 

cui alla presente Parte Speciale C sono riferite a: 

 Rispetto delle norme di gestione dei subappalti (regolamentate dalle previsioni del 

Testo Unico per la Sicurezza art. 26 Decreto Legislativo 81/08); 

 La regolarità di assunzione del personale facente riferimento a imprese in appalto / 

subappalto è soggetta a specifiche verifiche e controlli prima dell’accesso nei locali di 

FABIO PERINI S.p.A.; 

 Le ore lavorate risultanti dalle procedure elettroniche di controllo accessi dello 

stabilimento e uffici di FABIO PERINI S.p.A. sono assoggettate a verifiche e 

quadrature periodiche; 

 I contratti di subappalto includono specifiche clausole di salvaguardia a favore di 

FABIO PERINI S.p.A. relative al divieto di sfruttamento del lavoro minorile nonché al 

rispetto da parte del subappaltante delle normative vigenti in materia di lavoro, igiene 

e prevenzione; 

 Le spese di trasferta sono assoggettate a controlli sia da parte della funzione 

direttamente responsabile della trasferta (autorizzazione alla trasferta) e vengono 

liquidate dall’ufficio Amministrazione Finanza e Controllo; 

 Le società estere poste sotto il controllo di FABIO PERINI S.p.A. informano FABIO 

PERINI S.p.A. circa la loro organizzazione in relazione alla prevenzione dei reati della 

presente parte speciale; 

 Il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato OHSAS 18001 e per alcuni aspetti si 

pone a presidio anche di questa area di rischio. 
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C.4 ATTIVITÀ E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

É compito dell’Organismo di Vigilanza di Fabio Perini S.p.A., verificare la corretta 

applicazione delle procedure predisposte e per la corretta e coerente conservazione della 

documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza di 

Fabio Perini S.p.A. vigilare: 

 sull’effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti 

concreti e modello istituito; 

 sull’adeguatezza del Modello ossia l’idoneità dello stesso ad evitare i rischi di 

realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001; 

 sull’aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa 

sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti. 

L’Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza incontrando periodicamente i 

responsabili di funzione dei processi descritti al precedente punto C.3 per uno scambio 

informativo al fine di verificare eventuali carenze o necessità di ulteriori interventi a 

presidio dell’area interessata. 

In relazione alle ipotesi di reati sopra indicati l’Organismo di Vigilanza dovrà verificare: 

 Il rispetto della procedura di selezione di fornitori di servizi e subappalto a cui vengono 

delegate specifiche lavorazioni, che prevede la verifica del rispetto delle leggi in 

materia di reati contro la personalità individuale, lavoro minorile nonché relativi alla 

sicurezza sul lavoro; 

 L’inserimento in tutti i contratti di subappalto di specifiche clausole di salvaguardia a 

favore di FABIO PERINI S.p.A. relative al divieto di sfruttamento del lavoro minorile 

nonché al rispetto da parte del subappaltante delle normative vigenti in materia di 

lavoro, igiene e prevenzione; 

 La presenza di eventuali contratti o ordini di fornitura aventi condizioni anomale e che 

possano indicare la presenza di situazioni lavorative non in regola; 

 Eventuali voci (e/o altri indici) di spesa che possano riguardare viaggi o prenotazioni di 

qualunque tipologia riconducibili alle ipotesi sopra citate (in particolare, con riferimento 

alle ipotesi previste negli artt. 600 c.p., 600 bis c.p. e 600 quinques c.p.). 

In relazione ai siti produttivi di Fabio Perini all’estero, l’Organismo di Vigilanza richiederà 

annualmente agli organi di vertice di tali aziende una dichiarazione relativa alla 

sussistenza di eventuali rischi di commissione dei reati di cui alla presente parte speciale, 

nonché all’esistenza di procedure aziendali atte ad evitare i predetti rischi. 

Le procedure a presidio della presente Parte Speciale sono: 

 PGHR_03 - Selezione, assunzione e gestione del personale 

 Sistema Sicurezza certificato 18001 

 IOS_004_FP_ Accessi in azienda – in particolare sezione “Accesso Ditte appaltatrici” 

 PGQ_01_Selezione e valutazione dei fornitori per lavorazioni esterne 

 PGSA_06_FP_Procedura di gestione dei contratti di appalto 
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PARTE SPECIALE D 

 

IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Il 25 agosto 2007 (introdotto dall’art. 9 legge 123 del 10 agosto 2007) è entrato in 

vigore l’art. 25 - septies del D.Lgs. 231/2001. Con tale norma sono stati inseriti tra i reati 

presupposto per l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 anche l’omicidio colposo e le 

lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Tale articolo è 

stato modificato (ex art. 300 Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico Sicurezza 

approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008). 

Art. 300 – Decreto Legislativo 81/2008 (Modifiche del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231) 

L’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul 

lavoro) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: 

 In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale commesso con violazione 

dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 

123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione 

pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 

precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, 

per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

 Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del 

codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non 

inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto 

di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, 

comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

 In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, 

commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 

250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano 

le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per unadurata non superiore a sei 

mesi”. 

*Art. 583 Circostanze aggravanti. 

La lesione personale (art. 582) 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; 
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 se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto. 

La lesione personale (art. 582) è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici 

anni, se dal fatto deriva: 

 una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

 la perdita di un senso; 

 la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita 

dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave 

difficoltà della favella; 

 la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 

 l’aborto della persona offesa (artt. 545, 585, 587). 

Art. 589 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 circolazio0ne 

stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione 

da due a cinque anni. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una 

o più persone, 

si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse 

aumentata fino al 

triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. 

Art. 590 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 € 309. 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 

a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a 

€ 1.239. 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla 

disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa 

da € 500 a € 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più 

grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione 

non può superare gli anni cinque. 

Il delitto è punibile a querela (artt. 120; 336 c.p.p.) 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. 

Il Testo Unico Sicurezza si pone quindi come punto di riferimento per questa parte 

speciale. 
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In particolare ciò che rileva ai fini della responsabilità dell’ente per il D.Lgs. 231/2001 è 

quanto indicato di seguito: 

Art. 2 - Definizioni 

“modello di organizzazione e di gestione”: modello organizzativo e gestionale per la 

definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a 

prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 

Emerge immediatamente il concetto di “attuazione di una politica aziendale”: è da 

questo concetto che poi deriva il conseguente concetto di colpa di organizzazione che 

la giurisprudenza richiama ai fini della individuazione della responsabilità dell’azienda ex 

D.Lgs. 231/2001. 

Il TUS contiene anche il riconoscimento formale sul piano normativo di uno strumento 

operativo di creazione dottrinale (e successivamente elaborato dalla giurisprudenza) 

estremamente diffuso nella prassi: la c.d. “Delega di Funzioni” ovvero l’atto con il quale il 

Datore di Lavoro individuato ex lege trasferisce le funzioni peculiari della propria figura ad 

un altro soggetto inserito nella organizzazione aziendale. Recependo le indicazioni fornite 

nel corso degli anni dalla giurisprudenza formatasi sul punto, il D.Lgs. 81/2008, all’articolo 

16 chiarisce – definitivamente, qualora ancora vi fossero dubbi – quali debbano essere i 

requisiti per la validità ed efficacia della delega di funzioni. La delega di funzioni da parte 

del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa (art. 17 D.Lgs. 81/2008), deve 

possedere i seguenti requisiti: 

 deve risultare da atto scritto recante data certa; 

 il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate; 

 deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti 

dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

 D deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle 

funzioni delegate; 

 deve essere accettata dal delegato per iscritto. 

La delega deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata. 

Il comma 3 dell’art. 16, introduce una modalità di collegamento tra responsabilità 

individuale del datore di lavoro e attuazione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 

231/2001: 

“3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in 

ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. 

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 

30, comma 4”. 

Pare cioè che la corretta attuazione del Modello “esimente” per l’ente, possa avere un 

effetto analogo sulla c.d. culpa in vigilando del datore. 

Meglio: attraverso il sistema di controllo degli adempimenti previsti nel Modello, il datore 

potrà esercitare il controllo sul corretto adempimento delle funzioni delegate. 
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Art. 30 TUS - 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; 

 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 dalle dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di 

funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 

valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

 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 ai commi precedenti per le parti 

corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale 

possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 

 L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle 

imprese fino a 50 dipendenti rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’art. 11. 

Ne consegue che, allo stato dell’arte, una prima valutazione, completa, corretta ed 

efficace, non soltanto dovrebbe tenere presente quanto sopra indicato, ma dovrebbe 

soprattutto rispondere positivamente al 5° comma di tale articolo 30. 

Con riferimento al punto e) dell’art. 30, in data 11.1.2012 sono stati pubblicati in G.U. 

(Serie Generale – n. 8 del 11.1.12) gli accordi sanciti il 21 dicembre 2011 dalla 

Conferenza Stato – Regioni per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e i corsi di 

formazione per Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e RSPP. L’accordo disciplina 

dettagliatamente la durata, i contenuti minimi e le modalità di aggiornamento della 
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formazione di tali soggetti e costituisce un parametro minimo vincolante con riferimento 

alla materia trattata. 

QUANTO ALL’IDONEITÀ DEL MODELLO (con riferimento a questa specifica parte 

speciale): in considerazione dell’interesse che Fabio Perini S.p.A. intende porre al tema 

“sicurezza sul lavoro”, va tenuto presente quanto espresso nella sentenza pronuncia 

emessa in data 26 ottobre 2009 Tribunale di Trani - Sezione di Molfetta pubblicata nel 

gennaio 2010 (omicidio colposo e lesioni gravi commesse con violazioni delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in vigenza del Decreto 123/07). 

La decisione presenta infatti numerosi punti di interesse. 

 Tratta un excursus storico e riepilogativo della Corte di Cassazione con cui la stessa 

giustifica (in forza delle modifiche introdotte dalla 123/07) l’applicabilità della 231/01 in 

caso di contestazione dei reati di omicidio colposo e di lesioni gravi commesse con 

violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

 Viene preso in considerazione il concetto di interesse nell’ambito dei reati colposi 

giungendo poi a spiegare che l’interesse corrisponde spesso a una forma di risparmio 

di costi. 

 Con riferimento al Modello Organizzativo e alle sue inesistenze e/o carenze: il Giudice 

sostiene che sussiste anche una sorta di “culpa in vigilando”. Emerge così anche il 

concetto di “colpa di organizzazione” (oltre all’interesse e vantaggio richiesti 

espressamente dal Decreto 231/01). Vale a dire che i modelli di organizzazione e 

gestione rappresentano un cardine del nuovo sistema di responsabilità. 

 Ne consegue - ad esempio - che il documento di valutazione dei rischi (prodotto dalla 

difesa nel caso di specie) non equivale in alcun modo al Modello Organizzativo. Il 

sistema introdotto dalla 231/01 (dopo l’introduzione dei reati colposi in tema di 

sicurezza sul lavoro) “impone alle imprese di adottare un modello organizzativo 

diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa anti infortunistica (TUS) 

onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa”. 

 Il Modello infatti, oltre a riferirsi a quanto previsto nel TUS, deve prevedere altri 

elementi quali ad esempio l’indicazione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati. 

 In questo senso il modello 231/01, in tale ambito, deve rivolgersi non tanto e solo ai 

lavoratori bensì anche a coloro che in seno all’intera compagine aziendale sono 

esposti al rischio di commettere reati colposi (e di provocare quindi la lesione o la 

morte di lavoratori), sollecitando ad adottare standard operativi e decisionali 

predeterminati in grado di evitare la responsabilità dell’ente. 

 Viene poi preso in esame il comportamento (e la scelta) della società consulente in 

tema di sicurezza: suo compito è quello di non accontentarsi delle indicazioni fornite 

dal cliente ma di evidenziare i punti critici … “la società di consulenza ha l’obbligo 

giuridico di segnalare anche i rischi generici (oltre a quelli specifici)”. 

La giurisprudenza ha poi delineato il tema dell’interesse / vantaggio in relazione ai reati 

colposi di evento (quali gli infortuni sul lavoro). 

Sul punto si segnala la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cagliari del 4.7.2011 

(Giudice Altieri) che ha escluso la responsabilità dell’ente per insussistenza del fatto sul 

presupposto della mancanza di interesse o vantaggio per l’ente stesso. In particolare, il 

G.U.P. di Cagliari ha evidenziato che “se la morte o le lesioni subite dal lavoratore 

potessero corrispondere all’interesse della Società o provocare alla medesima un 

vantaggio, la finalizzazione della condotta in tale direzione escluderebbe la natura 

colposa del reato” con ciò ritenendo sussistente la responsabilità dell’ente nei reati 
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colposi di evento (come gli infortuni sul lavoro) solo quando la condotta del reo sia 

finalisticamente orientata al perseguimento dell’interesse dell’ente. 

In sostanza, secondo i principi di tale sentenza, “perché la condotta colposa posso 

essere nell’interesse della persona giuridica, si deve trattare anzitutto di una azione o 

omissione consapevole e volontaria, ciò che esclude, ad esempio, tutte le ipotesi di 

imperizia, ma può – a seconda del caso concreto – comprendere diverse ipotesi di 

negligenza, di imprudenza e anche di colpa specifica. In secondo luogo, la volontarietà 

della condotta non deve derivare da una semplice valutazione dei rischi o da una cattiva 

considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma deve – oggettivamente – 

rilevare anche una tensione finalistica verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali 

che può o meno essere effettivamente conseguito”. 

Ancora più recentemente la Suprema Corte, Sentenza n. 31003 del 16 Luglio 2015, 

chiamata a valutare un ricorso relativo alla condanna ex D.Lgs. 231/01 di un ente a 

seguito di un infortunio sul lavoro ribadiva l’ormai consolidato principio secondo cui in 

materia di responsabilità amministrativa ex art. 25 septies D.Lgs. 231/01 l’interesse e/o il 

vantaggio vanno letti nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse 

economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di 

sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della 

produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale 

(cfr. per altri spunti, Sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri). 

In altri termini, nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle 

spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero 

nell’agevolazione sub specie, dell’aumento di produttività che ne può derivare sempre per 

l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata osservanza della 

normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe “rallentato” quantomeno 

nei tempi. 

Articolo 55 TUS - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 

 É punito con l’arresto da quattro a otto mesi con l’ammenda da 4.000 a 12.000 euro 

per il datore di lavoro: 

 A che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere 

a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e dalle lettere q) e z) dell’articolo 18; 

 B che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) salvo il caso previsto 

dall’articolo 34. 

 Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un 

anno e sei 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 da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 

 per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni 

e la cui entità presunta di lavoro non si inferiore a 200 uomini-giorno. 

Inoltre sono previste sanzioni penali per il Preposto (art. 56), per il Medico Competente 

(art. 58) e, soprattutto, per i lavoratori (art. 59). 

A ciò deve aggiungersi la sempre crescente responsabilizzazione (anche sul piano 

penale) operata dall’elaborazione giurisprudenziale nei confronti dell’RSPP. 
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Con riferimento al preposto si deve evidenziare: 

il D.Lgs. 81/2008 concepisce il meccanismo di prevenzione degli infortuni sul lavoro 

come un sistema organizzato con coinvolgimento di tutte le figure aziendali; il nuovo 

assetto normativo amplia notevolmente la responsabilità nel ruolo dei “Preposti” 

inserendo specificamente la necessità di adeguata e specifica formazione per tali figure 

tra le “misure generali di tutela” (art. 15), nonché disciplinandone espressamente gli 

obblighi (art. 19). 

 

D.2 ATTIVITÀ ED AREE A RISCHIO 

 

Aree ed attività a rischio sono quelle dove possono concretamente essere sviluppati i 

fattori di rischio generali – validi per tutti i dipendenti ed i soggetti esterni all’azienda – 

analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società che, a 

tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello. 

 

D.3 DESTINATARI 

 

Tutti coloro che per attività o funzione svolta si trovano nella condizione di applicare, 

osservare la normativa in tema di sicurezza sotto ogni profilo e, conseguentemente, si 

attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di 

prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti 

stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi. 

Sono da considerare destinatari della presente Parte Speciale tutti coloro che, per attività 

o funzione svolta, si trovano nella condizione di applicare, osservare la normativa in tema 

di sicurezza sotto ogni profilo e, conseguentemente, sono tenuti ad attenersi a regole di 

condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il 

verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Va peraltro 

tenuto conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della 

diversità dei loro obblighi. 

In particolare: 

Datore di Lavoro (art. 2 lett. b) 

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione della stessa o dell’unità produttiva in 

quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 

Da identificarsi nel Datore di Lavoro Prevenzionistico titolare della posizione di garanzia 

ex art. 2087 c.c. e di tutte le funzioni attribuite dalla legge. 

Gli obblighi non delegabili sono previsti dall’articolo 17, mentre gli obblighi delegabili sono 

previsti dall’art. 18. 
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Dirigenti (art. 2 lett. d) 

Persone 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 Tale figura si identifica (ad 

esempio) nel Dirigente Prevenzionistico, in ragione dei poteri formalizzati con Delega di 

Funzioni da parte del Datore di Lavoro Prevenzionistico. 

Gli obblighi sono previsti dall’articolo 18. 

Preposti (art. 2 lett. e) 

Persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitigli, sovrintendono all’attività lavorativa 

e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 

da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Sicurezza. 

Tali figure si identificano ad esempio nei “capi reparto” e nei “capi squadra” e devono 

essere oggetto di specifica formazione circa il ruolo e le funzioni da espletare; devono 

essere adottate procedure ad hoc volte a favorire l’attività di controllo e di iniziativa dei 

preposti con particolare riferimento al flusso diinformazioni tra questi e Datore di Lavoro 

Prevenzionistico, Dirigenti Prevenzionistici, RSPP e RLS al fine di attivare i poteri tipici di 

tali figure in ragione di quanto rilevato dai preposti stessi. 

Gli obblighi sono previsti dall’articolo 19. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del 

Testo Unico sulla Sicurezza designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare 

il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

Gli obblighi sono previsti dall’articolo 33. 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del 

Testo Unico sulla Sicurezza, facente parte del servizio di cui alla lettera l). 

Medico competente  

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 

all’articolo 38 Testo Unico sulla Sicurezza , che collabora, secondo quanto previsto 

all’articolo 29, comma 1 Testo Unico sulla Sicurezza, con il datore di lavoro ai fini della 

valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e 

per tutti gli altri compiti normativamente previsti. 

Gli obblighi sono previsti dall’articolo 39. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti 

della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di 

prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 
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Con il Decreto Legislativo 106/2009 che è intervenuto modificando il Decreto 81/08 ha 

dato valore al dovere di vigilanza del Datore di Lavoro delegante sul corretto 

espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il Decreto correttivo 

considera infatti tale obbligo come assolto nel caso in cui l’azienda abbia adottato ed 

efficacemente attuato il modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4. Si tratta 

dell’ennesimo implicito incentivo all’adozione da parte delle aziende di Sistemi di 

Gestione e Controllo in materia di sicurezza sul lavoro, anche in ossequio a quanto 

previsto dal D.Lgs. 

n. 231/01 che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti in caso di reati di 

omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto è stata altresì 

espressamente prevista la facoltà di subdelegare, in tutto o in parte, le funzioni in materia 

di sicurezza del lavoro. Da sottolineare che l’articolo 51 dispone che gli Enti territoriali 

paritetici hanno competenza a “asseverare” Modelli Organizzativi che rispettino i requisiti 

e i parametri di cui all’articolo 30, comma 4. 

Con l’emanazione della Circolare del Ministero del Lavoro dell’11 Luglio 2011 riguardante 

indicazioni circa i Modelli di Organizzazione e Gestione di cui all’art. 30 del T.U.S., si 

deve ritenere introdotta anche una nuova funzione: l’ “Alta Direzione”. Tale funzione, 

espletata dall’organo vertice della Società (CDA) assume particolare rilievo nelle realtà 

aziendali complesse in cui il Datore di Lavoro Civilistico non coincide con il Datore di 

Lavoro Prevenzionistico ed introduce un dovere di “Alta Vigilanza” a carico del primo 

soggetto sull’operato del secondo. Tale “Alta Direzione” si ritiene che possa esplicarsi in 

una costante analisi dei report che, doverosamente, il Datore di Lavoro Prevenzionistico 

fa al CDA circa il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro 

da parte dell’azienda e si rende necessaria poiché tutte le problematiche di sicurezza 

derivanti da “scelte di fondo” aziendali non possono essere sottratte alla responsabilità 

del CDA, anche a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione che proprio tale 

principio hanno fatto emergere (Cass. Sez. IV, 26.5.2010 n. 20052; Cass. Sez. IV, 

4.11.2010 n. 38991). 

 

D.4 ATTIVITÀ DELL’ODV 

 

Dalla data del 29/12/2010 Fabio Perini S.p.A. è certificata BS OHSAS 18001:2007. 

L’adozione di un sistema di gestione per la tutela della Salute e Sicurezza certificato in 

accordo alla BS: 

18001:2007, consiste nella implementazione di procedure gestionali e operative 

finalizzate a garantire la prevenzione e protezione dei Lavoratori dai rischi e il rispetto 

della normativa vigente applicabile alla Organizzazione. 

In forza di quanto sopra compito dell’Organismo di Vigilanza di Fabio Perini S.p.A. è 

vigilare: 

 sull’effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti 

concreti e modello istituito; 

 sull’adeguatezza del Modello ossia l’idoneità dello stesso ad evitare i rischi di 

realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001; 
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 sull’aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa 

sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti. 

L’Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso flussi 

informativi definiti nella specifica Procedura provenienti dalle funzioni competenti e/o 

prendendo periodicamente diretta visione della documentazione dalle stesse prodotte. 

Tale attività consente all’Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico 

formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. 

Il manuale del SGSSL di volta in volta aggiornato, implementato e adattato alle 

intervenute modifiche è da considerarsi quale parte integrante della presente parte 

speciale e ad esso si deve fare riferimento per le procedure specifiche. 

L’OdV incontra periodicamente le funzioni interessate (in particolare la funzione di 

RSPP). 

 

ALLEGATO 

 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI 

 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 

 OBBLIGHI DEL PREPOSTO 

 

 

ALLEGATO 1 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI 

 

Art. 17 D.Lgs. 81/2008 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI 

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

 la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 

previsto dall’articolo 28; 

 la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei 

rischi. 

 

ALLEGATO 2 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI 

 

Art. 18 D.Lgs. 81/2008 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 

 Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che 

organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze 

ad essi conferite, devono: 
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 nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria 

nei casi previsti dal presente decreto legislativo; 

 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in 

caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 

comunque, di gestione dell’emergenza; 

 nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle 

condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 

sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 

competente, ove presente; 

 prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno 

ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone 

che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

 richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del 

lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 

individuali messi a loro disposizione; 

 richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo 

carico nel presente decreto; 

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, 

immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 informare al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere 

in materia di protezione; 

 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui 

agli articoli 36 e 37; 

 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della 

salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in 

una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della 

salute; 

 consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del 

documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al 

medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); 

 elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi 

per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate 

possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare 

l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza del 

rischio; 
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 comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a 

fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino 

un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini 

assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino 

un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; 

 consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 

all’articolo 50;  

 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 

dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e 

immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono 

essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o 

dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 

 nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, 

munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 

lavoro; 

 nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica 

di cui all’articolo 35; 

 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 

protezione;  

 aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

 bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza 

sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto 

giudizio di idoneità. 

 Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico 

competente informazioni in merito a: 

 la natura dei rischi; 

 l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure 

preventive e protettive; 

 la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

 i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; 

 i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per 

assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e 

degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi 

comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 

dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro 

fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto 

legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte 

dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro 

adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha 

l’obbligo giuridico. 
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ALLEGATO 3 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO 

 

Art. 19 D.Lgs. 81/2008 

OBBLIGHI DEL PREPOSTO 

 In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro 

attribuzioni e competenze, devono: 

 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 

obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi 

di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza 

della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

 verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

 richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in 

caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo 

grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 

pericolosa; 

 informare il più presto possibile i lavoratori esposto al rischio di un pericolo 

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere 

in materia di protezione; 

 astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 

riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 

grave e immediato; 

 segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze 

dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il 

lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

 frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 

37. 
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PARTE SPECIALE E 

 

REATI TRANSNAZIONALI 

 

E.1 INTRODUZIONE 

 

L’esito della mappatura, pur ritenendo di livello estremamente basso il rischio specifico 

ha evidenziato, in astratto, la possibilità che possano essere rilevanti le ipotesi di cui 

all’art. 416 e 416 bis c.p. nonché quello di cui all’art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del 

testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (disposizioni contro le immigrazioni 

clandestine). 

Tutte le altre ipotesi: 

 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 

291 quater del testo unico di cui al D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43); 

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

del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); 

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

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

 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). non sono state ritenute neppure 

astrattamente significative. 

 

E.2 PREMESSA 

 

La definizione di reato transnazionale è contenuta nell’art. 3 della Legge 146/2006, in cui 

è specificato che si considera tale il reato (punito con la pena della reclusione non 

inferiore nel massimo a quattro anni): 

 qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato; 

e con l’ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: 

 sia commesso in più di uno Stato; 

ovvero 

 sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

pianificazione, direzione o 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. 
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Non interessa, ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato occasionalmente transnazionale; ciò 

che interessa la norma è rappresentato da quel reato frutto di una attività organizzata 

dotata di stabilità e prospettiva strategica e suscettibile di essere ripetuto nel tempo. 

La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 di un Ente può realizzarsi quando i reati di seguito 

indicati si attuano, con profitto e/o vantaggio dell’Ente stesso, attraverso contatti con una 

realtà criminale organizzata. 

Un caso tipico, ad esempio, è la “ripulitura” di danaro proveniente da delitto attraverso 

banche estere che operino quali “longa manus” di organizzazioni criminali. 

 

E.3 ELENCO REATI  

 

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

Si realizza quando “tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti”. Il 

reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituti da: 

 un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile 

 dall’indeterminatezza del programma criminoso 

 dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea ed adeguata a 

realizzare gli obiettivi criminosi individuati. 

L’elemento soggettivo consiste nella consapevolezza di partecipare e di contribuire 

attivamente alla vita di una associazione come sopra descritta. 

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

E’ impossibile ricondurre l’associazione mafiosa ad uno schema rigido e prefissato. E’ 

comunque caratterizzato nei suoi elementi fondamentali da: 

 forza intimidatrice promanante dall’associazione stessa (ciò si può estrinsecare nei 

modi più vari); 

 condizione di assoggettamento e di omertà che si correla alla forza di intimidazione 

dell’associazione (a cui si riconduce il rifiuto di collaborare con gli Organi dello Stato); 

 finalità (il cui raggiungimento non costituisce elemento indefettibile del reato che può 

sussistere anche nel caso in cui gli scopi non siano effettivamente raggiunti). 

Al riguardo è opportuno sottolineare che di contiguità tra imprese e mafia si parla quando 

in relazione all’oggetto dell’impresa e per il radicamento della sua attività in un territorio 

afflitto dal fenomeno mafioso risulti inevitabile un suo modus operandi condizionato dal 

sodalizio criminoso. 

La contiguità può essere “compiacente” (quando l’azienda per sfuggire alle intimidazioni 

mafiose ritenga conveniente accordarsi con il sodalizio criminoso pur di consentirsi i 

vantaggi economici e una sicurezza operativa); può altresì realizzarsi attraverso una 

contiguità “soggiacente” (nella quale l’imprenditore subisce l’imposizione di prestazioni 

specifiche in danaro e/o servizi in cambio della garanzia di poter esercitare sul territorio la 

propria attività). 

 



 

 

 

39/66 

, 

E.4 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

(Art. 416 c.p., art. 416 bis c.p. art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 

luglio 1998, n. 286) 

 

In relazione alle ipotesi individuate può essere individuata la seguente aree di attività a 

rischio e meglio dettagliata nella “Mappa delle Attività a rischio reato e dei processi 

strumentali” (custodita presso la sede della Società e disponibile per sua eventuale 

consultazione). 

 Rapporti con Enti Pubblici nella gestione dell’attività caratteristica, in particolare: 

Gestione delle pratiche di ingresso in Italia e rapporti con Funzionari Enti/Pubblici 

competenti (es. Consolati ed Ambasciate) in occasione di: 

 richiesta di visti/autorizzazioni per i tecnici trasfertisti e personale delle filiali estere; 

 richiesta di inviti per l’ottenimento di visti/autorizzazioni per i clienti; 

 rapporti commerciali 

Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio potranno essere indicate 

dall’Amministratore Delegato di Fabio Perini S.p.A. o da altri soggetti apicali, anche su 

proposta dell’Organismo di Vigilanza. 

 

E.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

 

L’analisi condotta ha evidenziato un rischio, seppur remoto, di commissione del reato 

“Favoreggiamento all’immigrazione/emigrazione clandestina” di cui alle “Disposizioni 

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

al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)” sopra dettagliate. 

Fabio Perini S.p.A. nell’espletamento delle proprie attività, e coerentemente con i principi 

deontologici adottati, ritiene opportuno comunque, in via del tutto prudenziale, il rispetto 

delle seguenti regole comportamentali: 

 astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate; 

 astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano 

potenzialmente diventarlo. 
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E.6 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

É compito dell’Organismo di Vigilanza di Fabio Perini S.p.A., verificare la corretta 

applicazione delle procedure predisposte e per la corretta e coerente conservazione della 

documentazione delle operazioni. 

In particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza di Fabio Perini S.p.A. vigilare: 

 sull’effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti 

concreti e modello istituito; 

 sull’adeguatezza del Modello ossia l’idoneità dello stesso ad evitare i rischi di 

realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001; 

 sull’aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa 

sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti. 

Al fine di verificare il processo in oggetto, i soggetti apicali e le funzioni interessate 

trasmettono trimestralmente, anche tramite posta elettronica, adeguati flussi informativi 

all’Organismo di Vigilanza. 

Le procedure a presidio della presente Parte Speciale sono: 

PGG_03 - Prevenzione dei reati transnazionali. 
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PARTE SPECIALE F 

 

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O 

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA AUTORICICLAGGIO ART. 

270BIS C.P. 

 

F.1 INTRODUZIONE 

 

Vengono inserite in questa parte speciale anche i reati di: 

 ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

 autoriciclaggio 

 partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionali o di 

eversione dell’ordine democratico ex art. 270 bis c.p. 

in quanto risultano comuni le procedure poste a presidio di tali aree (con particolare 

riferimento alla procedura di identificazione delle controparti contrattuali). 

 

F.2 PREMESSA 

 

Con il D.Lgs. 231/2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del 

Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005 concernente la prevenzione dell’utilizzo 

del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio). 

L’intervento normativo ha comportato un riordino della complessa normativa 

antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico con l’abrogazione di numerose 

norme e l’introduzione di altre. 

L’art. 63, co. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 il nuovo art. 25 octies, che estende la 

responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale 

- con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 

1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. 

“principale”) per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 

cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell’ente, 

l’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, co. 2, per una durata non 

superiore a due anni. 

L’art. 64 lett. f), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell’art. 10 della L. 146/2006 di contrasto al 

crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell’ente la 

responsabilità e le sanzioni ex Decreto 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli 

elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell’art. 3 della stessa 

legge 146/2006. 
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Ne consegue che, ai sensi dell’art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001, l’ente sarà ora punibile 

per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in 

ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l’ente 

medesimo. 

La finalità del decreto 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo 

utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con 

la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento 

per una vasta platea di soggetti individuati agli artt. 11, 12, 13 e 14 (banche, intermediari 

finanziari, professionisti, revisori contabili, Pubblica Amministrazione, ecc.) per i cui 

organismi di vigilanza sono previsti specifici obblighi di comunicazioni. 

Va sottolineato come quello in esame è l’unico caso in cui il legislatore ha espressamente 

disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell’OdV (reato omissivo proprio), 

peraltro a seguito del riconoscimento di una atipica attività a rilevanza esterna dello 

stesso. 

La responsabilità amministrativa dell’ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-

ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio 

dell’ente medesimo. 

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da 

chiunque (cd. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo 

dell’interesse o del vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la 

condotta incriminata e l’attività d’impresa esercitata dall’ente. 

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi di acquisto di beni produttivi 

provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per 

l’aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l’interesse o il vantaggio 

per l’ente nell’ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni che non 

abbiano alcun legame con l’esercizio dell’impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per 

l’impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano dall’oggetto 

sociale. 

Peraltro, anche nel caso in cui l’oggetto materiale della condotta di ricettazione o di 

riciclaggio, ovvero l’attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., 

siano pertinenti rispetto alla specifica attività d’impresa, occorrerà pur  sempre un 

accertamento in concreto da parte del Giudice, da condurre caso per caso, circa la 

sussistenza dell’interesse o del vantaggio per l’ente. 

 

F.3 ELENCO REATI 

 

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della 

lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. 

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati 

principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati 

medesimi. 

L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od 

occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel 

farle acquistare, ricevere od occultare”. Nello specifico: 
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 Per acquisto dovrebbe intendersi l’effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od 

oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene. 

 Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del 

bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera 

compiacenza. 

 Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo 

ricevuto, proveniente dal delitto. 

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella 

ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di 

mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), 

tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente. 

L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità al caso in cui “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”. 

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

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è impedire che gli autori dei reati 

possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come 

capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. 

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire 

scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla 

possibilità di sfruttarne i proventi. 

L’art. 648-bis c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, 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”. Nello specifico: 

 Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le 

altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. 

 Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre 

utilità mediante il compimento di atti negoziali. 

 Le operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza 

potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte 

della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato. 

Il terzo comma dell’articolo in esame richiama l’ultimo comma dell’art. 648 c.p. già 

esaminato. Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell’ art. 25 

octies del Decreto. 

Ricettazione (art. 648 c.p.) 

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

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre 

impedire che il c.d. denaro sporco, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in 

denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così 

emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. La clausola di 

riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità 

solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile 

a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie 

de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure 
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criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività 

economiche o finanziarie. 

Gli interessi tutelati dalla norma sono il patrimonio e l’ordine economico avverso 

comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato. 

L’elemento oggettivo consiste nell’impiegare in attività economiche/finanziarie denaro, 

beni, altre utilità provenienti dal delitto; per impiegare si intende investire a scopo di lucro, 

mentre per “attività economiche o finanziarie si intende tutte le attività idonee a procurare 

del profitto. 

Si tratta di un reato comune di danno (perché richiede l’offesa del bene protetto) che si 

perfeziona con la verificazione dell’evento dannoso. 

Autoriclaggio (art. 648-ter1 c.p.) 

 Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a 

euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non 

colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione 

della loro provenienza delittuosa. 

 Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a 

euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un 

delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

 Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre 

utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui 

all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 

 Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il 

denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento 

personale. 

 La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività 

bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 

 La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare 

che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del 

reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 

 Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 

Si tratta di un reato inserito ex novo nel sistema italiano e incombono al riguardo 

significativi dubbi interpretativi e applicativi. 

Al fine di delimitare quale sia, allo stato, l’ambito di applicazione si fa riferimento a 

quanto, ad oggi, fonti autorevoli hanno già espresso sul punto (es.: circolare ABI 

01.12.2015 e Asso231 29.07.2015). 

In sintesi: per ciò che concerne i proventi illeciti formati all’interno o all’esterno della 

stessa organizzazione, le procedure e i principi di comportamento, già adottati per 

prevenire il rischio di commissione degli altri reati inseriti nell’elenco di quelli presupposto 

della responsabilità degli enti (es.: per quanto riguarda l’ipotesi di ricettazione e 

riciclaggio), possono risultare efficaci anche per la prevenzione “a monte” 

dell’autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti. 
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Ciascuna organizzazione potrà pertanto far riferimento, nella parte del modello 

organizzativo dedicata al reato di autoriciclaggio, ai principi di comportamento e ai presidi 

già implementati per la prevenzione delle aree di ricettazione e riciclaggio. 

Se, invece, la provenienza del denaro è riconducibile a reati non rientranti nel catalogo di 

cui agli artt. 

24 ss. D.Lgs. n. 231/2001 – es. i reati fiscali, la cui realizzazione determina non tanto la 

creazione 

di nuove disponibilità illecite, ma la permanenza, nel patrimonio dell’organizzazione, 

quale profitto dell’illecito, della somma corrispondente all’importo delle imposte evase – i 

presidi devono strutturarsi focalizzando il contenuto del Modello organizzativo non tanto 

sul controllo circa la provenienza del denaro, quanto sulle modalità di utilizzo dello 

stesso, in modo da far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari e impedendo 

il ricorso a tecniche idonee ad ostacolare in concreto l’individuazione della provenienza 

illecita dei beni. 

In tale ambito, andrà valutata, in particolare, la segmentazione dei flussi decisionali 

interni all’organizzazione (con più step di approvazione e verifica, in ragione della 

particolarità dell’operazione). 

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 

dell’ordine democratico (art. 270 bis) 

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. 

Trattasi di area a rischio realmente remoto per Fabio Perini S.p.A.. 

Per presidiare questa area si ritiene, allo stato, sufficiente: 

 verificare attraverso colloqui con soggetti apicali o funzioni interessate; 

 verificare e identificare il soggetto con cui l’ente entra in rapporto. 
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F.4 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

 

Possono essere individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a 

rischio e meglio dettagliate nella “Mappa delle Attività a rischio reato e dei processi 

strumentali” (custodita presso la sede della Società e disponibile per sua eventuale 

consultazione): 

 Gestione delle erogazioni liberali; 

 Gestione della tesoreria, in dettaglio: coordinamento e gestione dei flussi finanziari 

(ciclo attivo e ciclo passivo), anche in relazione alle operazioni di finanziamento 

infragruppo; 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere indicate dal 

C Level di Fabio Perini S.p.A. o da altri soggetti apicali, anche su proposta 

dell’Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi 

e di proporre al CdA le opportune misure preventive. 

Sono stati anche individuati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, 

potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la 

commissione delle fattispecie di reato: 

 Gestione dei flussi monetari e finanziari; 

 Gestione delle sponsorizzazioni, omaggistica e liberalità. 

 

F.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, 

Dirigenti e Dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio 

nonché da Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”). 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato da Fabio 

Perini S.p.A. 

nonché dal Koerber AG Code of Conduct) è richiesto di: 

 astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare 

direttamente o indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o 

favorirne la relativa commissione; 

 utilizzare nelle transazioni il sistema bancario, richiedendo anche ai clienti che i 

pagamenti avvengano esclusivamente tramite tale sistema, che consente la 

tracciabilità dei trasferimenti finanziari; 

 verificare, attraverso le informazioni disponibili, le controparti commerciali al fine di 

accertare la relativa rispettabilità e affidabilità prima di avviare con essi rapporti 

d’affari. 

É fatto divieto in particolare di: 

 trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti 

di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito 
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bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il 

valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 

Euro 12.500; 

 di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a Euro 12.500 che 

non rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la 

clausola di non trasferibilità; 

 girare per l’incasso assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente a soggetti 

diversi da banche o Poste Italiane S.p.A. 

 

F.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO 

 

Per ognuno dei processi strumentali sopra elencati, è predisposta una procedura per la 

regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: 

 tracciabilità degli atti; 

 oggettivazione del processo decisionale; 

 previsione di adeguati punti di controllo; 

 rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti; 

 esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo 

decisionale; 

 esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio. 

Per ogni procedura / processo i Responsabili delle Direzioni interessate (di seguito anche 

“Responsabili Interni”) hanno il compito di garantire la costante applicazione di tali 

principi, nonché l’adeguatezza e l’aggiornamento degli stessi. 

F.6.1 Responsabili per i processi strumentali 

Ogni operazione rientrante nei processi strumentali deve essere gestita unitariamente e 

di essa occorre dare debita evidenza. I Responsabili, anche di fatto, sono i soggetti 

referenti e responsabili del processo strumentale. 

Per ogni singola operazione rientrante nei processi strumentali identificati, il relativo 

Responsabile deve assicurare il rispetto di quanto segue: 

 predisporre l’apposito “Report di Segnalazione” (in allegato ad ogni procedura 

predisposta) da cui risultino i dati e gli elementi richiesti del report e trasmetterlo 

all’Organismo di Vigilanza secondo le tempistiche stabilite; 

 segnalare immediatamente all’OdV situazioni di evidenti anomalie producendo tutta la 

documentazione del caso. 

F.6.2 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

É compito dell’Organismo di Vigilanza di Fabio Perini S.p.A., verificare la corretta 

applicazione delle procedure predisposte e per la corretta e coerente conservazione della 

documentazione delle operazioni. 

In particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza di Fabio Perini S.p.A. vigilare: 

 sull’effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti 

concreti e modello istituito; 
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 sull’adeguatezza del Modello ossia l’idoneità dello stesso ad evitare i rischi di 

realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001; 

 sull’aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa 

sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti. 

L’Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso 

l’utilizzo di apposite check list già definite. 

Tale attività consente all’Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico 

formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. É compito di ciascun 

Responsabile Interno fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida: 

 sugli atteggiamenti che il personale di Fabio Perini S.p.A. deve assumere nell’ambito 

delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale; 

 per l’implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente 

compilazione dei “Report di Segnalazione” e la conservazione della documentazione 

delle operazioni. 

Le procedure a presidio della presente Parte Speciale sono: 

PGB_01 - Gestione acquisti di beni e servizi; 

PGG_04 - Gestione di finanziamenti, contributi e sovvenzioni; 

PGG_05 - Gestione consulenze e incarichi professionali; 

PGG_06 - Gestione sponsorizzazioni, omaggistica e liberalità; 

PGAF_01 - Gestione flussi monetari e finanziari; 
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PARTE SPECIALE G 

 

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO FALSITÀ IN 

STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO VIOLAZIONE DEL 

DIRITTO D’AUTORE 

 

G.1 PREMESSA 

 

La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” all’art. 15 comma 7, 

ha apportato novità all’interno del d.lgs. 

231/2001. 

Il provvedimento, oltre ad aver modificato l’art. 25-bis (che punisce anche la 

contraffazione e l’alterazione di marchi o segni distintivi nonché l’introduzione nello Stato 

di prodotti con segni falsi) e ad aver introdotto l’art. 25-novies “Delitti in violazione del 

diritto d’autore” (che punisce condotte criminose aventi ad oggetto software o altre 

opere), ha innovato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa 

con l’introduzione dell’art. 25-bis.1, rubricato come “Delitti verso l’industria e il 

commercio”, che punisce, tra l’altro, la frode nell’esercizio del commercio, la “frode 

alimentare”, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine. 

 

G.2 SPECIFICITÀ DEI SINGOLI REATI  

 

Si riporta di seguito la rubrica ed il testo di legge relativo ai reati contemplati negli articoli 

25 bis (limitatamente alle ipotesi delittuose introdotte dalla L. 23.07.2009 n. 99) e 25-

bis.1, con relativo commento alle fattispecie di reato che – per tipologia di attività 

esercitata – più interessano l’ente. 

 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 

modelli disegni (Art. 473 c.p.). 

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 multa da 

euro 2.500,00 a euro 25.000,00. 

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 

a 35.000,00 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. 
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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. 

In sintesi: 

Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è comunemente individuato nella fede 

pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni 

distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la 

circolazione. 

Viene tutelato l’interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei 

prodotti sul mercato. 

Sono previsti – in una unica disposizione legislativa – due diversi reati: il primo relativo 

alla falsificazione di marchi o segni distintivi dei prodotti industriali (473 c. 1 c.p.), il 

secondo relativo alla falsificazione di brevetti, disegni o modelli industriali (473 c. 2). 

Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata è necessario che i marchi, i segni 

distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, 

secondo le norme interne o le convenzioni internazionali. 

Per marchio si intende il segno che ha la funzione di distinguere i prodotti ed i servizi sui 

quali è apposto da ogni altro prodotto della medesima specie. 

Per segni distintivi si intendono tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dal 

marchio. 

L’oggetto materiale del reato previsto nell’art. 473, 2° co., è individuato nei brevetti per 

invenzione industriale1, che riguardano le invenzioni nuove che implicano una attività 

inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale, nei brevetti per modelli di 

utilità, cioè le forme nuove del prodotto industriale2, che gli conferiscono una particolare 

efficacia o comodità d’applicazione, e nelle registrazioni per modelli e disegni 

ornamentali, vale a dire i nuovi aspetti dell’intero prodotto o di una sua parte nelle 

caratteristiche di linee, contorni, colori, forma della struttura superficiale, dei materiali o 

degli ornamenti. 

Per entrambe le ipotesi di reato contemplate la condotta sanzionata concerne – come di 

norma nelle falsità materiali – i casi di contraffazione, di alterazione nonché di uso di 

marchio, segno distintivo, brevetto, disegno o modello industriale falsificati. 

A titolo esemplificativo per contraffazione del marchio la giurisprudenza intende la 

riproduzione integrale del marchio in tutta la sua configurazione emblematica e 

denominativa e per alterazione la modificazione del segno - ricomprendente anche la 

imitazione fraudolenta - cioè la riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il 

marchio originale o con il segno distintivo. 

In entrambi i casi, la condotta posta in essere deve determinare la creazione di una 

controfigura del marchio autentico. 

Per contraffazione del brevetto si intende creazione ex novo ovvero riproduzione di un 

documento falso, si tratta dunque di un documento che non proviene dall’autore 

apparente. 

Per alterazione di un brevetto – invece - si intende ogni modificazione per aggiunta o 

soppressione del documento genuino. 
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L’oggetto del dolo è dato dalla consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi del reato 

(dolo generico), ed in particolare in giurisprudenza tradizionalmente si sottolinea la 

necessità della coscienza e volontà dell’immutatio veri. 

L’ente, in caso di accertamento della commissione del delitto in oggetto, è punibile con 

una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; in caso di condanna è altresì prevista 

l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive di cui al comma secondo dell’art. 9 D.lgvo 

231/01, per una durata non superiore ad un anno. 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) 

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. 

Art. 45 e ss. Codice della proprietà industriale (c.p.i.) 

Art. 82 e ss. c.p.i. 

Art. 31 e ss. c.p.i. 

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 

In sintesi: 

In aggiunta a quanto indicato nel precedente paragrafo si precisa che le fattispecie di cui 

agli artt. 473 e 474 c.p. si distinguono in quanto nella prima l’uso di marchi e segni 

distintivi, essendo volto a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto ed un 

certo prodotto, precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente 

contrassegnato e, comunque, se ne distingue. Viceversa, l’uso sanzionato dall’art. 474 

c.p. è direttamente connesso con l’immissione in circolazione del prodotto falsamente 

contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e 

prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. 

Nel primo reato la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il 

prodotto contrassegnato. 

Egualmente con riguardo alla contraffazione di prodotti industriali, l’ipotesi dell’art. 474 

c.p. è relativa alla loro commercializzazione. 

La norma in commento prevede due distinte condotte: 

 l’introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti industriali con marchi o altri segni 

distintivi contraffatti o alterati; 

 la detenzione per la vendita, messa in vendita o altrimenti in circolazione dei prodotti 

industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati. 

Anche per tale fattispecie è richiesta la regolare registrazione dei marchi e dei segni 

distintivi, secondo la normativa nazionale o internazionale. 
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É rilevante sottolineare che per integrare la condotta di messa in vendita del prodotto non 

occorre né l’offerta né l’esposizione in vendita del bene, essendo sufficiente la giacenza 

della merce nei luoghi destinati all’esercizio del traffico. 

L’elemento soggettivo del reato è il dolo specifico del fine di trarre profitto. 

L’ente, in caso di accertamento della commissione del delitto in oggetto, è punibile con 

una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; in caso di condanna è altresì prevista 

l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive di cui al comma secondo dell’art. 9 D.lgvo 

231/01, per una durata non suoperiore ad un anno. 

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

Chiunque adopera violenza sulle cose [3922] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o 

turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona 

offesa [120], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due 

anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro [508]. 

In sintesi: 

Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è comunemente individuato nel diritto 

individuale al libero svolgimento delle attività industriali e commerciali. 

La condotta consiste nel fare uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per 

impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio. 

Opera esclusivamente in funzione residuale, ovvero allorquando la condotta non integri 

gli estremi di un illecito penale più grave (clausola di sussidiarietà). 

Per violenza sulle cose si intende qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, 

con o senza danneggiamento delle stesse. 

Per mezzi fraudolenti si intende qualsiasi raggiro, artifizio, simulazione o menzogna 

idonea a trarre in inganno (ad esempio: uso di marchi registrati altrui, diffusione di notizie 

false, pubblicità menzognera, concorrenza parassitaria, etc.) 

Il dolo è specifico e consiste nel realizzare la condotta con la finalità di impedire o turbare 

l’esercizio dell’industria o del commercio. 

L’ente, in caso di accertamento della commissione del delitto in oggetto, è punibile con 

una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; non sono invece previste sanzioni 

interdittive. 

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

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 finanziata in tutto o 

in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (2). 
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In sintesi: 

Si tratta di un delitto difficilmente configurabile nella realtà societaria in oggetto e che 

tutela la correttezza ed il buon funzionamento dell’ordine economico. 

È una ipotesi di reato c.d. proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da 

una determinata categoria di soggetti, ovvero, da chiunque agisca nell’esercizio di una 

attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva. 

È rilevante sottolineare come l’ambito dei possibili destinatari del precetto non è 

circoscrivibile soltanto a chi rivesta la formale qualifica di imprenditore; al contrario, la 

norma è applicabile al dipendente ed al collaboratore, anche occasionale. 

La condotta consiste nel compimento di atti di violenza o minaccia diretti a scoraggiare 

l’altrui concorrenza. 

Il dolo – sebbene non precisato nel testo legislativo – è specifico: è necessario che la 

condotta venga posta in essere al fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui. 

L’ente, in caso di accertamento della commissione del delitto in oggetto, è punibile con 

una sanzione pecuniaria fino a ottocento quote; in caso di condanna è altresì prevista 

l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive di cui al comma secondo dell’art. 9 D.lgvo 

231/01. 

Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.). 

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali 

o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [2563-2574 c.c.] contraffatti 

o alterati [473, 474], cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. 

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle 

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] 

e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [518]. 

In sintesi: 

Si tratta di una ipotesi di reato di difficile realizzazione nello svolgimento dell’attività 

dell’ente in quanto lo stesso commercializza prodotti a marchio proprio: la condotta tipica 

consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione in Italia o anche 

all’estero prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati. 

Dalla predetta condotta deve derivare un danno all’economia nazionale: proprio tale 

ultimo elemento induce a ritenere la disposizione in commento di fatto non applicabile. 

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico. 

L’ente, in caso di accertamento della commissione del delitto in oggetto, è punibile con 

una sanzione pecuniaria fino a ottocento quote; in caso di condanna è altresì prevista 

l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive di cui al comma secondo dell’art. 9 D.lgvo 
231/01. 

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

Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al 

pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile [6242] 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 
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più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino 

a 2.065 euro [518] (1). 

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non 

inferiore a 103 euro [518]. 

In sintesi: 

Si tratta di una ipotesi di reato c.d. comune: la condotta descritta nella norma in esame 

può infatti essere posta in essere da chiunque (commerciante, imprenditore, commesso, 

dipendente, familiare). 

Il soggetto attivo deve avere agito nell’esercizio di una attività commerciale ovvero in uno 

spaccio aperto al pubblico. 

La condotta consiste nella consegna di una cosa mobile diversa da quella convenuta, 

ovvero una cosa per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella pattuita. 

E’ essenziale il presupposto della violazione contrattuale, ovvero della difformità fra la 

cosa mobile consegnata rispetto a quella precedentemente pattuita nella fase dell’offerta 

e/o della trattativa. 

Relativamente alle singole connotazioni di divergenza tra pattuito e consegnato, la 

diversità può riguardare: 

 L’origine: diverso luogo di produzione o di sistema di preparazione; 

 La provenienza: è diverso l’intermediario che ha procurato il bene (o il fabbricante); 

 La qualità: divergenza su qualifiche non essenziali della cosa in rapporto alla sua 

utilizzabilità, pregio, o grado di conservazione; 

 La quantità: divergenza di numero, peso, misura e dimensioni. 

Il delitto si consuma con la consegna della cosa. 

Il dolo è generico: l’agente agisce con la consapevolezza e coscienza di consegnare 

cosa diversa da quella pattuita. 

L’ente, in caso di accertamento della commissione del delitto in oggetto, è punibile con 

una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; non sono invece previste sanzioni 

interdittive. 

 

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

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti 

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574 c.c.], 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 e con la multa fino a ventimila euro [518]. 
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In sintesi: 

Si tratta di un reato comune che può essere commesso tanto dall’imprenditore quanto da 

un rappresentante, da un collaboratore e/o da un dipendente: non è richiesta alcuna 

qualifica professionale specifica. 

La condotta consiste nel porre in vendita o altrimenti in circolazione opere dell’ingegno in 

modo da creare una potenziale insidia nel meccanismo di scelta dei consumatori, 

provocando una artificiosa equivocità dei segni distintivi circa l’origine, la provenienza e la 

qualità del prodotto. I segni distintivi non devono essere né contraffatti né alterati, 

altrimenti si verserebbe nella diversa ipotesi di cui all’art. 474 c.p. 

Ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato occorre che i marchi (seppur non 

registrati) ed i segni distintivi (in ipotesi preadottati da altro imprenditore) siano imitati in 

modo da creare confusione sul consumatore di media diligenza. 

Oggetto materiale del reato sono: 

 I prodotti industriali, intesi come beni fabbricati su larga scala nonché quelli di 

produzione artigianale; 

 Le opere dell’ingegno, intese come manifestazioni creative dell’intelletto umano che si 

concretano in opere capaci di essere poste in vendita o in circolazione. 

Il dolo è generico: l’agente deve agire con la consapevolezza e la volontà di esporre in 

vendita o di mettere in circolazione prodotti con segni mendaci. 

L’ente, in caso di accertamento della commissione del delitto in oggetto, è punibile con 

una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; non sono invece previste sanzioni 

interdittive. 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale (517 ter c.p.). 

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. 

In sintesi: 

La norma in oggetto estende la tutela penale dei diritti di proprietà industriale ai fatti di 

fabbricazione o commercio di beni con usurpazione del titolo di proprietà industriale, non 

riconducibili nelle fattispecie di cui agli artt. 473-474 c.p., perché non aventi ad oggetto 

cose con i segni distintivi contraffatti o alterati. 
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Il bene giuridico tutelato va individuato nel diritto allo sfruttamento del titolo di proprietà 

industriale (il cui diritto si acquista mediante brevettazione e/o registrazione). 

Si ha usurpazione del titolo di proprietà industriale quando il soggetto agente non è 

titolare di alcun diritto sulla cosa e realizza ugualmente il bene. 

Si ha violazione del titolo quando non sono rispettate le norme relative all’esistenza, 

all’ambito ed all’esercizio dei diritti di proprietà industriale (come precisate nel codice 

della proprietà industriale). 

Le condotte previste dall’articolo in commento sono due: 

 Il primo comma punisce chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni 

realizzati con usurpazione o in violazione del titolo di proprietà industriale (dolo 

generico); 

 Il secondo comma contempla le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, di 

detenzione per la vendita, di messa in vendita o di messa in circolazione di beni 

realizzati con usurpazione o in violazione del titolo di proprietà industriale; tale ultima 

condotta deve essere realizzata con il fine di trarre profitto (dolo specifico). 

L’ente, in caso di accertamento della commissione del delitto in oggetto, è punibile con 

una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; non sono invece previste sanzioni 

interdittive. 

Violazione del diritto d’autore (art. 25-novies) 

L’articolo in oggetto prevede che la società possa essere sanzionata in relazione ai delitti 

in materia di violazione del diritto d’autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 

(legge sul diritto d’autore o “l.d.a.”). 

Le principali fattispecie sono riepilogate a seguire: 

Art. 171 comma 1 lettera a-bis) e c) l.d.a. 

Si punisce chiunque 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. 

Art. 171-bis) l.d.a., comma 1 e 2 

Comma 1: la norma punisce 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 (S.I.A.E.) e 

chiunque utilizzi qualsiasi altro mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la 

rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un 

programma per elaboratori. 

Comma 2: la norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non 

contrassegnati S.I.A.E. 

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 della legge 633/1941, 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. 
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Art. 171-ter) l.d.a. 

Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall’articolo 

in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: 

 All’abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, 

immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere 

audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; 

 Introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il 

noleggio o l’istallazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che 

consentono l’accesso ad un servizio criptato; 

 La comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, 

mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto 

d’autore, o parte di essa.  

Art. 171-septies) l.d.a. 

La norma punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di 

cui all’articolo 181-bis della legge 633/1941 che non comunicano alla Società Italiana 

degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio 

sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei 

supporti medesimi, ovvero chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli 

obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2 della medesima legge. 

Art. 171-octies) l.d.a. 

La norma punisce 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. 

G.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

 

Per semplicità espositiva è opportuno distinguere le aree di rischio in tre macro-categorie. 

A In primis si analizzano i rischi dell’Ente connessi alla commissione dei reati previsti agli 

articoli: 

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

 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza); 

 515 (Frode nell’esercizio del commercio). 

Si tratta di tipologie di reati che tutelano - ognuno nella propria specificità - la libera 

concorrenza nell’esercizio dell’attività di commercio e l’interesse privato del 

consumatore. 

In considerazione del fatto che l’oggetto dell’attività imprenditoriale di Fabio Perini S.p.A. 

consiste in produzione e messa in vendita di beni mobili di genere diverso dall’alimentare, 

è possibile in astratto il rischio di realizzazione delle ipotesi di cui agli artt. 513-513 bis e 

515 c.p. 
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Principi generali di comportamento e procedure specifiche: 

Fabio Perini S.p.A. adotta politiche aziendali idonee a prevenire la commissione dei reati 

di cui alla presente sezione attraverso una formazione/comunicazione alle funzioni 

interessate, attraverso la corretta applicazione delle procedure in essere richiamandosi ai 

principi. 

Il Codice Etico e la procedura PGTS_02_Procedura Offerta-Ordine richiama i criteri di 

trasparenza e correttezza posti in essere dalla Società, vincolando altresì i destinatari a 

non porre in essere comportamenti contrari a tali criteri e riporta altresì specifiche 

indicazioni per tutti i soggetti destinatari riguardo al divieto di porre in essere, concorrere 

e/o dare causa alla realizzazione di condotte e comportamenti che integrino, 

individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle 

fattispecie di reato sopra considerate o che comunque agevolino la commissione dei 

predetti reati. 

Soggetti destinatari 

 CSO, Direzione Commerciale e Marketing 

 CCSO 

 Ufficio Brevetti 

B Il secondo macrosistema ricomprende i rischi dell’Ente connessi alla commissione dei 

reati previsti agli articoli: 

 Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di 

brevetti, modelli disegni; 

 Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; 

 Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali. 

 Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. 

 Art. 517 ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di 

proprietà industriale. 

Si tratta di tipologie di reati che tutelano – ognuno nella propria specificità – la 

provenienza, la titolarità e l’origine del bene mobile oggetto della vendita sia rispetto ad 

un interesse pubblico (pubblica fede) che rispetto all’interesse privatistico del 

consumatore. 

In considerazione del fatto che l’oggetto dell’attività imprenditoriale di Fabio Perini S.p.A. 

consiste nella produzione e nella messa in vendita di macchinari (quindi beni mobili), è in 

astratto possibile il rischio di realizzazione delle ipotesi di cui agli artt. 473-474-517-517 

ter c.p. 

In particolare, le aree di rischio più sensibili sono quelle connesse alla fase di 

progettazione e a quella successiva di produzione e messa in circolazione. 

Naturalmente a rischio è l’area aziendale connessa all’adozione, all’utilizzo ed in 

generale alla gestione dei marchi e degli altri diritti di proprietà industriale. 

È suscettibile di rischio l’area dello sviluppo e della ricerca, intesa come innovazione 

tecnologica e del disegno industriale anche di singoli componenti del prodotto finale. 

Principi generali di comportamento e procedure specifiche 
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Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione e nel 

rispetto dei principi generali di comportamento sopra indicati sono adottati i seguenti 

specifici presidi: 

 l’adozione di qualunque nuovo marchio, brevetto, segno distintivo, modello o altro 

elemento suscettibile di tutela ai sensi delle norme (nazionali ed internazionali) in 

materia di proprietà industriale, è sempre subordinata alla preventiva verifica che tale 

nuovo marchio e brevetto, segno o elemento non leda diritti preesistenti di terzi. 

All’uopo sono condotti, dall’Ufficio Brevetti con anche il supporto di consulenti esterni, 

accertamenti e verifiche sulle banche dati ufficiali dei diritti di proprietà industriale; 

 sono adottate linee guida, trasposte nelle rilevanti procedure interne, finalizzate a 

garantire che l’utilizzo dei marchi e brevetti avvenga in costante conformità alla 

normativa applicabile; 

 l’utilizzo dei marchi e brevetti, sia sui prodotti, sia nella comunicazione interna ed 

esterna, avviene nel rispetto delle linee guida di cui al punto precedente. 

Soggetti destinatari 

A presidio di questa area esistono specifiche procedure adottate il cui relativo report è 

comunicato periodicamente all’OdV. 

C Violazione del diritto d’autore (art. 25-novies) 

Il terzo macrosistema ricomprende i rischi dell’Ente connessi alla commissione dei reati 

previsti nella normativa a tutela del diritto d’autore. 

Di fatto si tratta di tutto ciò che interessa la gestione e protezione dei programmi 

informatici protetti (licenze software). 

Attraverso un’analisi della struttura operativa di Fabio Perini S.p.A. le aree aziendali a 

rischio individuate sono tutte quelle che utilizzano strumenti, tecnologie (computer, 

cellulari et similia) collegati al sistema informatico dell’ente per l’attività propria dello 

stesso. 

Principi generali di comportamento e procedure specifiche 

Sono così stati individuati i principali criteri cui deve attenersi l’Ente: 

 Utilizzare esclusivamente software per il quale è stata ottenuta regolare licenza 

ovvero software free use. 

 Acquistare licenze software solo da fonti certificate ed in grado di fornire garanzie in 

merito alla relativa originalità ed autenticità; 

 Installare tali software in numero non superiore alle copie autorizzate dalla licenza;  

 Garantire la sola installazione di software messi e disposizione ed autorizzati dalla 

società. 

A presidio delle specifiche aree a rischio e nel rispetto attuativo dei principi sopra indicati 

l’Ente ha acquistato idonei prodotto software. Fra le altre funzionalità, i software 

acquistati consentono di mantenere un inventario costantemente aggiornato sui software 

installati su ogni personal computer al fine di consentire il controllo della corrispondenza 

fra il numero dei software in uso ed il numero di licenze acquistate dalla Società. 

Il responsabile IT della Società condurrà audit/verifiche periodiche sotto la propria 

responsabilità sul corretto utilizzo dei software secondo i principi sopra descritti. In merito 

all’esito di tali audit, informerà l’Organismo di Vigilanza. 
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G.4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

In relazione a tutte le ipotesi di reato di questa parte speciale, l’Organismo di Vigilanza 

svolge specifici 

controlli, in particolare: 

 Verifica la parte relativa al processo di analisi dei diritti di proprietà intellettuale a 

fronte di nuovi prodotti o tecnologie attraverso il relativo reporting da parte dell’Ufficio 

Brevetti, e opera le relative valutazioni; 

 verifica l’esistenza di eventuali procedimenti legali o cause in corso derivanti dalla 

violazione di marchi, brevetti od altre opere dell’ingegno; 

  verifica i reports relativi al controllo dell’originalità ed autenticità dei software utilizzati, 

nonché della corrispondenza tra licenze acquistate ed installate; 

 verifica la diffusione ed applicazione della policy aziendale a disciplina del corretto 

utilizzo degli strumenti informatici; 

 effettua interviste con i soggetti preposti alle funzioni e alle aree a rischio relative alla 

presente parte speciale; 

 verifica ogni altro report posto a presidio della commissione dei reati di questa parte 

speciale. 

Le procedure a presidio della presente Parte Speciale sono: 

PGB_08_Gestione Brevetti 

PGTS_02_Procedura Offerta-Ordine 

PGIT_01_Procedura uso risorse informatiche 
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PARTE SPECIALE H 

 

REATI AMBIENTALI 

 

H.1 REATI RILEVANTI  

 

La responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati ed illeciti ambientali è stata 

introdotta dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione della direttiva 

2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE in 

materia di inquinamento provocato da navi e dalla normativa “ecoreati” (Legge 

22.05.2015). 

Si riporta di seguito una sintetica illustrazione solo dei reati astrattamente 

configurabili in Fabio Perini S.p.A.. 

H. 1.1 Illeciti in materia di rifiuti 

Art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di 

gestione rifiuti non autorizzata 

La condotta consiste nell’effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 

autorizzazione, iscrizione o comunicazione; nella realizzazione o gestione di una 

discarica non autorizzata ed infine nella miscelazione di rifiuti non autorizzata. 

La fattispecie in questione sanziona condotte tra loro estremamente differenti (la raccolta, 

il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione di rifiuti), ma tutte 

caratterizzate dall’assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla 

legge. L’illecito, dunque, è rappresentato dallo svolgimento dell’attività non autorizzata, 

non essendo necessario che si sia materialmente verificata una lesione all’ambiente o 

alla salute umana, in quanto si ritiene che il mancato ottenimento delle prescritte 

autorizzazioni integri già una condotta potenzialmente pericolosa in quanto dotata in una 

notevole probabilità lesiva. La norma distingue le sanzioni a seconda che si tratti di rifiuti 

pericolosi o non pericolosi, trattandosi però in entrambi i casi di illeciti contravvenzionali 

(e perciò punibili a titolo di semplice colpa). 

La norma punisce, inoltre, le condotte di gestione rifiuti eseguite anche in presenza di 

un’autorizzazione, qualora non vengano osservate le prescrizioni contenute o richiamate 

nella stessa autorizzazione, ovvero in caso di carenza dei requisiti o delle condizioni 

richieste per le iscrizioni (ad es. iscrizione all’albo dei gestori ambientali) o per le 

comunicazioni (es. auto smaltimento dei rifiuti). 

Il comma 3 sanziona l’illecito della realizzazione o gestione della c.d. “discarica abusiva”, 

ovvero della discarica realizzata in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge, 

caratterizzata – secondo la giurisprudenza – dalla presenza di un accumulo di rifiuti e dal 

carattere di tendenziale definitività (requisiti che permettono di distinguere la discarica dal 

semplice abbandono di rifiuti). 
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H. 1.2 Bonifica dei siti contaminati 

Art. 257, commi 1 e 2 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Bonifica dei siti 

La fattispecie punisce chi cagiona (anche solo per colpa) l’inquinamento di un sito con il 

superamento delle concentrazioni di soglia di rischio stabilite dalla normativa. La condotta 

è punita qualora il responsabile dell’inquinamento non provveda alla bonifica in 

conformità al progetto approvato dall’autorità competente ovvero qualora non effettui le 

comunicazioni obbligatorie in tali situazioni. 

Ed infatti, il D.lgs. 152/2006 prevede che, in presenza di una potenziale contaminazione 

del sito, il responsabile dell’inquinamento o colui che ha scoperto una contaminazione 

storica è tenuto a mettere in opera entro 24 ore le necessarie misure di prevenzione, 

dandone immediatamente comunicazione alle autorità competenti (art. 242 D.lgs. 

152/2006). 

Attuate le necessarie misure di prevenzione, il responsabile è tenuto a svolgere nella 

zona interessata dalla contaminazione un’indagine preliminare sui parametri oggetto 

dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di 

contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona 

contaminata, dandone notizia con apposita autocertificazione all’Autorità competente. In 

tal caso, dunque, il procedimento si conclude senza necessità di bonifica, ferma restando 

l’attività di verifica e controllo da parte delle autorità di vigilanza. 

Qualora, invece, l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche 

per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne deve dare immediata 

comunicazione alle autorità competenti indicando , altresì, le misure di prevenzione e di 

messa in sicurezza adottate, nonché il piano di  caratterizzazione, da sottoporre 

all’autorizzazione della Regione. Viene, quindi, condotta un’indagine ulteriore per la 

determinazione delle concentrazioni soglia di rischio specifica (CSR). Se le 

concentrazioni contaminanti sono superiori alle CSR, il soggetto responsabile deve 

sottoporre alla Regione, nei successivi sei mesi, il progetto operativo degli interventi di 

bonifica o messa in sicurezza e  se necessario, le ulteriori misure di riparazione e 

ripristino ambientale. 

H. 1.3 Tutela dell’ozono 

Art. 3, comma 6 l. 28 dicembre 1993, n. 549: sanzioni in materia di tutela dell’ozono 

La norma sanziona la violazione delle disposizioni sulla produzione, il consumo, 

l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze 

lesive dell’ozono (elencate alla tabella A allegata alla l. 549/1993), attualmente regolate 

dal Regolamento 3093/94 CE. 

 

H.2 ATTIVITÀ A RISCHIO AI SENSI DEL DECRETO 

 

Le aree maggiormente a rischio della commissione dei reati considerati sono quelle 

connesse alla gestione degli aspetti ambientali rilevanti in relazione all’attività esercitata 

dalla Società, con particolare riferimento alla gestione rifiuti, all’utilizzo di sostanze lesive 

dell’ozono, nonché alle possibili contaminazioni del sito. Più precisamente, le aree di 

rischio sono analiticamente individuate nel documento di Analisi Ambiente Iniziale dei 

due siti produttivi della Società come trasfusa nella Dichiarazione Ambientale EMAS, che, 

a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del Presente Modello. 
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H.3 SISTEMI DI CONTROLLO 

 

In relazione alle attività a rischio sopra individuate, Fabio Perini S.p.A. ha adottato un 

sistema di gestione ambientale, per altro certificato secondo lo standard ISO 14001, che 

comprende un insieme articolato di procedure, istruzioni e controlli diretti a regolare e 

disciplinare i comportamenti aziendali al fine di garantire una piena e completa tutela 

dell’ambiente. 

Nell’ambito di tale sistema di gestione ambientale la Società, tra l’altro: 

 definisce i compiti e le responsabilità per la gestione degli aspetti ambientali; 

 definisce e documenta i flussi di comunicazione interna tra i differenti livelli aziendali; 

 ha introdotto un registro delle normative applicabili; 

 organizza audit interni ed esterni scadenziati, al fine di verificare l’attuazione del 

sistema di gestione; 

 promuove ulteriori valutazioni dell’impatto ambientale dell’attività aziendale in caso di 

introduzione di nuovi processi o significative modifiche dei processi esistenti; 

 svolge un monitoraggio continuo di incidenti e criticità in materia ambientale; 

 verifica le performance ambientali dei fornitori; 

 nell’ambito delle attività aventi rilevanza ambientale la Società svolge tra l’altro le 

seguenti attività: 

 verifica il possesso e della validità delle autorizzazioni da parte di terzi coinvolti nelle 

attività di smaltimento rifiuti; 

 ha adottato delle procedure per la gestione delle emergenze e di eventi critici in 

materia ambientale. 

 

H.4 PROTOCOLLI E PRESCRIZIONI 

 

H. 4.1. Principi generali di comportamento 

Nell’esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell’ambito della Società, i 

Destinatari della presente Parte Speciale hanno l’espresso divieto di: 

 effettuare scarichi di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 

in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni (ivi inclusi i limiti 

tabellari) contenute nell’autorizzazione, in provvedimenti dell’autorità pubblica o nella 

normativa vigente; 

 effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e 

l’intermediazione di rifiuti in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni 

prescritte dalla legge ovvero in maniera difforme da quanto prescritto dalle 

autorizzazioni o dall’autorità competente; 

 avvalersi, nella attività di gestione, trasporto o smaltimento rifiuti, di soggetti privi delle 

necessarie autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni o comunque non adeguatamente 

qualificati; 

 fornire, sotto qualsiasi forma, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero fare uso di certificati e documentazioni 

falsi, contraffatti o alterati; 

 effettuare attività di miscelazione di rifiuti al di fuori delle ipotesi consentite; 
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 gestire o realizzare discariche abusive di rifiuti o comunque abbandonare rifiuti al di 

fuori delle modalità di raccolta e smaltimento espressamente consentite dalla legge; 

 utilizzare o impiegare in qualsiasi modo sostante lesive dell’ozono al di fuori dei limiti 

consentiti dalla legge e dai regolamenti vigenti. 

H. 4.2. Protocolli e prescrizioni specifiche 

I Destinatari dovranno conformarsi ed attuare le procedure aziendali adottate dalla 

Società in materia di tutela dell’ambiente, con specifico riferimento alle procedure 

previste dalla certificazione ISO14001 ed EMAS. 

 

H.5 ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’ODV 

 

L’OdV deve: 

 verificare i reports relativi alle procedure poste a presidio della presente parte 

speciale. Trattasi degli audit interni del sistema di gestione effettuati mediamente ogni 

due mesi per la parte operativa e uno all’anno per la parte di sistema/normativa. Tali 

documenti dovranno essere inviati all’OdV dalla specifica funzione interessata 

trimestralmente; 

 verificare se la certificazione 14001 sia rinnovata ogni tre anni e se le visite di 

sorveglianza annuale sono effettuate positivamente, valutando altresì le eventuali non 

conformità; 

 incontrare le funzioni preposte e interessate per verificare la corretta applicazione del  

istemaambiente ed eventuali aspetti problematici. 
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PARTE SPECIALE I 

 

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È 

IRREGOLARE 

 

I.1 REATI RILEVANTI 

 

Il D.Lgs. n. 109/2012, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore 

il 9 agosto 2012, ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare la 

responsabilità dell’ente per illecito amministrativo dipendente da reato, inserendo nel 

D.Lgs. 231/01 l’art. 25-duodecies:”Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare”: 

La norma è così articolata (art. 25 duodecies): 

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 

a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 

Per maggiore chiarezza si riporta la descrizione legislativa della condotta di cui al delitto 

costituente reato presupposto (art. 22 comma 12 bis D. Lgs 286/98): 

 “Le pene per il fatto previsto (dall’art. 22) comma 12 sono aumentate da un terzo alla 

metà: 

 se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

 se i lavoratori occupati sono minori in età 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.” 

 Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: “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”. 

In estrema sintesi, l’ente 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, è soggetto ad una sanzione 

pecuniaria. 

Non sono invece previste sanzioni interdittive e pertanto – nell’ipotesi in oggetto – non 

sono comminabili in caso di commissione dell’illecito da parte dell’ente misure cautelari 

interdittive. 
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I.2 AREA RISCHI 

 

In considerazione della struttura organizzativa del Gruppo Perini e della Società facenti 

parte del Gruppo (tutte sottoposte a controlli gestionali ed organizzativi) si ritiene che il 

rischio specifico – in relazione all’attività interna di tutte le società – è assolutamente 

basso per non dire inesistente (anche in considerazione dei principi etici cui tutto il 

Gruppo si conforma). 

Esiste invece una area a rischio relativa agli appalti ad enti esterni che svolgono attività 

per Fabio Perini S.p.A. 

A tal fine già oggi Fabio Perini S.p.A. effettua i seguenti controlli: 

 richiesta del libro matricola dell’appaltatore/LUL; 

 richiesta del DURC; 

 richiesta preventiva dei nominativi dei soggetti che eseguiranno l’appalto o il servizio 

presso Fabio Perini S.p.A.; 

 carta d’identità solo per gli appaltatori cui viene consegnato un badge contractor; 

 per gli appaltatori che indicano lavoratori stranieri, viene richiesta copia del permesso 

di soggiorno degli stessi; 

 per tutti i soggetti che non hanno il badge contractor e che non presentano lavoratori 

stranieri, si richiede una dichiarazione di non impegnare personale extracomunitario. 

Quanto sopra è previsto e disciplinato nella procedura PGSA_06_FP. 

 

I.3 ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

L’Organismo di Vigilanza condurrà verifiche specifiche aventi ad oggetto l’esistenza della 

documentazione sopra citata e/o di altra utile allo stesso scopo. 

 

 


