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PARTE GENERALE 

Definizioni 

 “Agenti”: gli intermediari sia persone fisiche sia persone giuridiche,  che agi-

scono in nome o per conto dell’Impresa, cui ARAG ha contrattualmente 

conferito l’incarico di agente di assicurazione. 

 “ANA”: l’Accordo Nazionale Agenti A.N.I.A..  

 ARAG” o la “Società”: ARAG S.E., con sede di rappresentanza per l'Italia in 

Verona 

 “Attività Sensibili”: le attività di ARAG nel cui ambito sussiste il rischio di 

commissione dei Reati. 

 “Broker”: intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno 

poteri di rappresentanza dell’impresa, 

 “CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati da A.N.I.A. e dalle 

associazioni sindacali maggiormente rappresentative per (i) il personale di-

pendente non dirigente delle imprese di assicurazione e (ii) i dirigenti delle 

stesse imprese, oltre che al Contratto Integrativo Aziendale, attualmente in 

vigore ed applicati da ARAG. 

 “Forza Vendita”: l'insieme degli Agenti e dei Broker, come sopra definiti.  

 “Organismo di Vigilanza” o “O.d.V.”: l’organismo interno di controllo, preposto 

alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al re-

lativo aggiornamento. 

 “Collaboratori”: l'insieme dei Dipendenti e dei Consulenti, come di seguito de-

finiti. 

 “Consulenti”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di ARAG in forza 

di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.  

 “Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con ARAG, 

ivi compresi i dirigenti. 

 “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 

231 e successive modifiche e integrazioni. 

 “Linee Guida”: le vigenti Linee Guida A.N.I.A. per la costruzione dei modelli di 

organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex articolo 6, 

comma 3, del D.Lgs. 231/2001. 

 “Modello” o “Modelli”: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e con-

trollo previsti dal D.Lgs. 231/2001. 
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 “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle At-

tività Sensibili. 

 “Organo Dirigenziale”: il Rappresentante per l’Italia nonché Direttore Genera-

le.  

 “P.A.”: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti 

della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico 

servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio). 

 “Partner”: le controparti contrattuali di ARAG, quali ad esempio fornitori, di-

stributori, broker, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Socie-

tà addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente re-

golata (associazione temporanea d’impresa, joint venture, consorzi, collabo-

razione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle 

Attività Sensibili e non.  

 “Reati”: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 

231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni. 

 “SCI”: il Sistema di Controllo Interno esistente in ARAG, come regolato dalle 

Direttive e Linee Guida del Sistema di Controllo Interno  

 “Società di Service”: le società che svolgono attività di servizio in outsourcing 

a favore di ARAG. 
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CAPITOLO 1  

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento  

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001 – ema-

nato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 non-

ché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140, al fine di adeguare la nor-

mativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni in-

ternazionali, cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 

1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 

maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti 

funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 di-

cembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economi-

che e internazionali.  

Il Decreto Legislativo 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni an-

che prive di personalità giuridica”.  

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, l’articolo 5, 1° com-

ma, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi 

nel suo interesse o a suo vantaggio: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funziona-

le, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stes-

sa (ad esempio, amministratori e direttori generali); 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla pre-

cedente lettera a) (ad esempio, dipendenti non dirigenti). 

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla respon-

sabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se 

ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità “am-

ministrativa” della società.  
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Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della 

persona giuridica l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità 

è prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'at-

tività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrar-

re con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli 

già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

 

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, sono contemplati - ad oggi -:  

 

(i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione15; 

(ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori di bollo e in strumenti 

e segni di riconoscimento1;  

(iii) alcune fattispecie di cd. reati societari2 16, 17;  

(iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico3; 

(v) i delitti contro la personalità individuale4; 

(vi) i reati di market abuse 5; 

(vii) i reati transnazionali 6; 

 

 

1 Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art. 6 della Legge n. 409 del 23.11.2001, che ha inserito nel 
D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-bis modificato dalla legge 99 del 23 /7/2009 all’art. 15 comma 7 lettera a). 

2 Reati introdotti dall’art.3 del D. Lgs n. 61 dell’11.4.2002, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-ter  
Modificato al comma 1 lettere f) e g)  dal D.Lgs 27/1/2010 n° 39 all’art. 37 comma 34 che ha abrogato 
l’art. 2624 del c.c. introducendo con l’art. 27 la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazio-
ni dei responsabili della revisione legale e modificato al comma 1 lettera h) dal D.Lgs 27/1/2010 n° 39 
all’art. 37 comma 35 che ha sostituito il primo comma dell’art. 2625  del c.c. introducendo con l’art. 29 
la fattispecie di impedito controllo 

3 Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art.3 della Legge n. 7 del 14.1.2003, che ha inserito nel D. 
Lgs. 231/2001 l’art. 25-quater. 

4 Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art.5 della Legge n. 228 del 11.8.2003, che ha inserito nel 
D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-quinquies. 

5 Tale tipologia di reati è stata introdotta, a recepimento della Direttiva 2003/6/CE , dall’art.9 della Legge 
62 del 18.4.2005, che ha inserito nel DLgs.231/2001 l’art.25 sexies. 

6  Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 146 del 16 marzo 2006. 
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(viii) i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e 

sicurezza sul lavoro 7; 

(ix) i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenien-

za illecita nonchè autoriciclaggio 8. 

(x) I reati di delitti informatici e trattamento illecito dei dati 9. 

(xi) I reati in tema di criminalità organizzata 10 

(xii) I reati in tema di violazione del diritto d’autore 11 

(xiii) I reati in tema di delitti contro l’industria e il commercio 12 

(xiv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria13 

(xv) Reati Ambientali13 18 

(xvi) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare14 

 

 

7  Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art.9 della Legge 123 del 03.8.2007, , che ha inserito nel 
D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-septies innovata con il D.Lgs 81/2008 all’art. 7. 

8 Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art.63 del DLgs. 231 del 21 novembre 2007, che ha inserito 
nel D.Lgs.231/2001 l’art. 25-octies modificato con L. 186 del 15.12.2014 all'art. 3 comma 5   

9 Tale tipologia di reati è stata introdotta dall’art. 7 della L. 48 /2008 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 
l’art. 24 bis  

(10)  tale tipologia di reati è stata introdotta dalla legge 94 del 15/7/2009 all’art. 2 comma 29 che ha inse-
rito nel D.lgs 231/2001 l’art. 24 ter  

(11)  tale tipologia di reati è stata introdotta dalla legge 99 del 23/7/2009 all’art. 15 comma 7 lettera c)  
che ha inserito nel D.lgs 231/2001 l’art. 25 novies  

(12)  tale tipologia di reati è stata introdotta dalla legge 99 del 23/7/2009 all’art. 15 comma 7 lettera b)  
che ha inserito nel D.lgs 231/2001 l’art. 25 bis 1  

(13) tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.Lgs. 121 del 7/7/2011 all’art. 2 comma 2, che ha inserito 
nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 undecies e definito con il comma 1 l’art. 25 decies 

(14) introdotto dal D.Lgs. 109 del 16.7.2012 all’art. 2 comma 1, che ha introdotto l’art. 25 duodecies 

 
(15)modificati con L. 190 del 6 11 2012 art. 1 comma 75, lettere d)g)h)l)m)n) e sostituiti con lettera f) e 
inseriti con lettera i) e comma 77 lettera a) punto 1 e 2  
(16)inserito l’art 2635 del cc tra gli art previsti nell’art 25 ter del D.lgs 231/2001 con L.190 del 6.11.2012, 
art 1, comma 77 lettera b) 
(17) modificato il comma 1 dell’art 25 ter del D.lgs 231/2001 con L.69 del 27.05.2015, art 12, comma 1 
lettera b) 

(18) modificato con l'art. 1 comma 8 della L. 68 del 22 maggio 2015 l'art 25 undecies del D.Lgs 231/2001 

al comma 1 e aggiunto il comma 1 bis 
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(xvii) Reati di Razzismo e Xenofobia 

(xviii) Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo   di gioco o di 

scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 

(xix) Reati tributari 

(xx) Reato di Contrabbando  

(xxi) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 

Segue l'indicazione schematica dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del 

presente Modello, quali i reati contro la P.A. e i reati societari, nonché i reati informatici e sul 

trattamento illecito dei dati. Quanto ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 

democratico si evidenzia che il sistema di controllo interno esistente in ARAG contempla una 

serie di regole, disposizioni e procedure aziendali a presidio delle attività potenzialmente a ri-

schio nella predetta categoria di reati. 

Con riguardo ai reati di cui al 2° comma dell’art. 589 ed il 3° comma dell’art. 590, del Codice 

Penale, ARAG ha provveduto ad incaricare, come gli consente la norma, un organismo profes-

sionale terzo perché assicuri:  

- valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (secondo le disposizioni del 

D.Lgs 81/2008), 

- mantenimento del sistema aziendale di sicurezza. 

Il sistema è assicurato mediante la redazione e l’aggiornamento con cadenza triennale del mo-

dello di organizzazione e di gestione redatto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 81/2008. Il modello fa 

parte integrante delle procedure aziendali. L’R.S.P.P. (responsabile sicurezza e prevenzione e 

protezione) è stato nominato ed è una risorsa esterna  mentre è stata nominata una risorsa in-

terna di collegamento con l’ente esterno preposto.  

ARAG a seguito del propagarsi del virus covid 19 che ha creato una epidemia pandemica ha 

ritenuto di essere a rischio di reato ogni volta che non si ottemperasse ai dispositivi di legge 

volti al contenimento della morbilità e alla salvaguardia della salute delle persone. Ha ritenuto 

necessario esporre in una apposita parte speciale i protocolli da rispettare in collegamento con 
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la documentazione di salvaguardia prevista dal d.lgs 81/2008 avendo osservato la sensibilità ai 

rischi di non rispetto de dispositivi di contenimento e sicurezza.  

Arag dal 1 gennaio 2008 non è più soggetta agli adempimenti previsti in materia di antiriciclag-

gio in forza del DLgs.231/2007.  

Si chiarisce peraltro che quanto dispone il D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 ha interessato tutte 

le società, per cui anche ARAG è soggetta alle “Misure Ulteriori” del Titolo III del D.Lgs 

231/2007, ossia alle “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” Dal 1° luglio 2020 e 

fino al 31 12 2022 è consentito l’uso del contante fino a 1.999,99 euro. Dal 1 1 2023 l’uso sarà 

consentito solo fino a 999,50 euro. Le violazioni sono punite con importi pari al limite stesso.    

Il trasferimento è vietato anche quando è frazionato, ossia effettuato con più pagamenti inferiori 

alla soglia. 

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori alle soglie previste sono emessi 

con: 

 l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario; 

 la clausola di “non trasferibilità”. 

I moduli di assegni bancari e postali vanno rilasciati da Banche e Poste Italiane S.p.A. muniti 

della clausola di “non trasferibilità”, salvo specifica richiesta scritta del richiedente, che dovrà 

versare imposta di bollo di € 1,50 per assegno e che viene inserito in una speciale lista a dispo-

sizione dell’Amministrazione Finanziaria. Ciascuna girata di un assegno “libero” deve recare, a 

pena di nullità, il codice fiscale del girante. 

La società ovviamente non accetterà alcun pagamento in contanti o mediante assegni che non 

rientrino nelle sopra citate disposizioni, privilegiando in ogni caso pagamenti attraverso bonifico 

bancario. 

Si ribadisce che ARAG non rientra tra i soggetti indicati dall'articolo 10 del D.L.gs 231/2007 de-

stinatari degli obblighi di antiriciclaggio e anti terrorismo come peraltro bene esposto l’ambito di 

applicazione all’art. 3. 

Si deve di converso osservare che ipoteticamente è possibile che ci possano essere dei rischi 

in materia di ricettazione e antiriciclaggio nell’ambito della operatività corrente come società. 

I reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni, i reati di violazione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, i reati in 

tema di criminalità organizzata e i reati in tema di delitti contro l’industria e il commercio in base 
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alle osservazioni di rischio di possibile reato presupposto si ritengono remoti e non configurabili 

nel contesto aziendale.   

Sono considerati remoti e per il momento ipotetetici i delitti in materia di strumenti di pagamento 

diversi dai contanti. 

Si espongono peraltro tutti i reati che riguardano il d.lgs. 231/2001 tenendo in debito conto co-

me già osservato che i reati presupposto per i quali si intravvede possibile rischio sono quelli 

attinenti ai reati contro la P.A. e i reati societari, nonché i reati informatici e sul trattamento illeci-

to dei dati e nella sola specie della operatività corrente i reati di ricettazione e a quanti alla Parte 

Speciale partitamente trattati.  

Si espongono tutti i reati che riguardano il d.lgs. 231/2001  

Reati contro la P.A. 

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di eroga-
zioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIA-

RIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)  
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)  
Frode nelle pubbliche forniture (art 356 cp) 
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)  
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)  
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)  
Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (art 2 L. 898/1986.) 

Fino a cinquecento quote  
(da duecento a seicento 
quote se dal reato siano 
conseguiti un profitto di 
rilevante entità o un 
danno di particolare 
gravità)  

- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle eventualmente 
già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi  

Art 640 bis modificato da LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione, 

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 

codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate 

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)  cosi modificato dall’art 2 del d.lgs 184 /2021 e ricompreso anche tra i reti previsti dall’art 25 octies – 1  
nell'ipotesi  aggravata  dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, 

 

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati contro la PA e la esemplificazione di con-

dotte criminose si rinvia alla Parte Speciale - 1 - (capitolo 2, -) 

 

Reati di delitti informatici e trattamento illecito dei dati 
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECU-

NIARIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)  
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617-quater c.p.)  
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere co-
municazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)  
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)  
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato 
o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)  
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)  
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-
quinquies, co. 3, c.p.)  

Da cento a cinquecento 
quote  

-a - interdizione dall’esercizio 
dell’attività  
- b - sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni, o conces-
sioni funzionali alla commissione 
dell’illecito  
- e- divieto di pubblicizzare beni 
e servizi  
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Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telema-
tici (art. 615-quater c.p.)  
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneg-
giare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)  

Fino a trecento quote  -b- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o conces-
sioni funzionali alla commissione 
dell’illecito  
- e - divieto di pubblicizzare 
beni e servizi  

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)  
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettroni-
ca (art. 640-quinquies c.p.)  

Fino a quattrocento quote  - c - divieto di contrattare con la 
P.A.  
- d- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle eventualmente 
già concesse  
- e - divieto di pubblicizzare 
beni e servizi  

 

Reati in tema di criminalità organizzata  
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI 

PECUNIARIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro 
la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 
416, co. 6, c.p.)  
Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)  
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)  
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)  
Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 
416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso  
Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope 
(art. 74 d.P.R. 309/1990)  

Da quattrocento 
a mille quote  

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa 
sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o preva-
lente di consentire o agevolare la commissione del 
reato-presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni 
o concessioni funzionali alla commissione 
dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)  
Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)  

Da trecento a 
ottocento quote  

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 5 comma 1 modificato l'art c.p. 416 bis  al comma 1, 2, 4  

Reati contro la P.A. 

Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d’ufficio 
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Peculato (art 314 c.1) 
Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art 
316) 
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 
318 c.p.)  
Corruzione di persona incaricata di un 
pubblico servizio( art 320) 
Responsabilità del corruttore per l’esercizio della 
funzione (art. 321 c.p.)  
Istigazione alla corruzione per l’esercizio della 
funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)  
Peculato, concussione, induzione indebita a 
dare o promettere utilità, corruzione e isti-
gazione alla corruzione di membri delle 
Corti internazionali o degli organi delle 
Comunità europee o di assemblee parla-
mentari internazionali o di organizzazioni 
internazionali e di funzionari delle Comunità 
europee e di Stati esteri (322 bis) 
Abuso d’ufficio (art 323) 
Traffico di influenze illecite (art 346 bis) 

Fino a duecento quote (anche 
per i casi di corruzione di 
incaricato di pubblico servizio 
e corruzione internazionale) 
(per gli art 314 e 316 quando il 
fatto offende gli interessi 
finanziari dell’Unione europea) 

NO  

Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio (art. 319 c.p.)  
Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi 
sono commessi per favorire o danneggiare una 
parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)  
Responsabilità del corruttore per un atto contra-
rio ai doveri d’ufficio (art. 321 c.p.)  
Istigazione alla corruzione per un atto contrario 
ai doveri d’ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)  

Da duecento a seicento quote 
(anche per i casi di corruzione 
di incaricato di pubblico servi-
zio e corruzione internazionale)  

per una durata non inferiore a quattro anni e non 
superiore a sette anni se il reato è stato commesso 
da figure apicali, per una durata non inferiore a due e 
non superiore a quattro se reato commesso da sotto-
posti al controllo,:   
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione del reato-
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presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventual-
mente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Concussione (art. 317 c.p.)  
Corruzione aggravata per un atto contrario ai 
doveri d’ufficio se l’ente ha tratto rilevante 
profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell’art. 
319-bis c.p.)  
Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiu-
stamente condannato alla detenzione) (art. 319-
ter, co. 2, c.p.)  
Induzione indebita a dare o promettere utilità 
(art. 319-quater c.p.)  
Responsabilità del corruttore per corruzione 
aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e 
per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)  

Da trecento a ottocento quote 
(anche per i casi di corruzione 
di incaricato di pubblico servi-
zio e corruzione internazionale)  

per una durata non inferiore a quattro anni e non 
superiore a sette anni se il reato è stato commesso 
da figure apicali, per una durata non inferiore a due e 
non superiore a quattro se reato commesso da sotto-
posti al controllo,:   
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione del reato-
presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventual-
mente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 1 comma 1 modificato l'art c.p. 318, 319, 319 ter al comma 1 e 2, 319 quater comma 1 

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 3 sostituito l'art c.p. 317 

Con la legge 3 del 2019 all’art 1 comma 9 lettera b)  

Si precisa che Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia 

portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle 

somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e 

l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata 

stabilita dall’articolo 13, comma 2 del d.lgs 231/2001; 

Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e 

segni di riconoscimento 

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, 
previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)  

Da trecento a ottocento quote  Per non oltre un anno:  
- interdizione dall’esercizio 

dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una 
sua unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo 
scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione del reato-
presupposto)  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle eventual-
mente già concesse 

- divieto di pubblicizzare beni 
e servizi  

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)  
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte 
di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)  
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla 
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 
461 c.p.)  

Fino a cinquecento quote  

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

Le sanzioni pecuniarie stabilite per i 
reati previsti dagli artt. 453 e 454, 
ridotte da un terzo alla metà  

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, 
detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 
459 c.p.)  

Le sanzioni pecuniarie stabilite per i 
reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 
e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo  

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero 
di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)  
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 
(art. 474 c.p.)  

Fino a cinquecento quote  

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)  
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede 
(art. 464, co. 2, c.p.)  

 
Fino a duecento quote  

 
NO  
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Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso 
nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)  

Fino a trecento quote  

Non si ritiene di riprendere le su indicate fattispecie in quanto non ritenute pertinenti  

 

Reati in tema di delitti contro l’industria e il commercio 
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l’industria e il commercio  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZ 

PECUN  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 
513 c.p.)  
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)  
Vendita di sostanze alimentari non genuine come 
genuine (art. 516 c.p.)  
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
(art. 517 c.p.)  
Fabbricazione e commercio di beni realizzati 
usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-
ter c.p.)  
Contraffazione di indicazioni geografiche o deno-
minazioni di origine dei prodotti agroalimentari 
(art. 517-quater c.p.)  

Fino a 500 
quote  

NO  

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 
513-bis c.p.)  
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)  

Fino a 800 
quote  

- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definitiva se l’ente o 
una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali 
alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

 

Reati societari 

25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati 
societari  

SANZIONI 

REATI-PRESUPPOSTO PECUNIARIE INTERDITTIVE  
(Fatti di lieve entità). (art 2621 - 
bis) 

Da cento a duecento quote  

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

Da duecento a quattrocento 
quote  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO  

Operazioni in pregiudizio dei 
creditori (art. 2629 c.c.)  
Indebita ripartizione dei beni so-
ciali da parte dei liquidatori (art. 
2633 c.c.)  
Illecita influenza sull’assemblea 
(art. 2636 c.c.)  

Da trecento a seicentosessan-
ta quote  

False comunicazioni sociali delle 
società quotate (art. 2622  c.c.) 

Da quattrocento a seicento 
quote  
 

Falso in prospetto (v. art. 173-bis 
T.U.F. che ha sostituito 
l’abrogato art. 2623 c.c.)1 

Da 200 a 260 quote o da 400 
a 660 quote, a seconda che 
sia o meno cagionato un dan-
no  

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

Da duecento a duecentoses-
santa quote 

Falsità nelle relazioni o nelle 
comunicazioni dei responsabili 
della revisione legale (abrogato 
art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, 

Da 200 a 260 quote o da 400 
a 800 quote, a seconda che 
sia cagionato o meno un dan-
no ai destinatari delle comuni-
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co. 2, d.lgs. 39/2010) 2  cazioni 

Ostacolo all’esercizio delle fun-
zioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, 
c.c.)  

Da quattrocento a ottocento 
quote  
 

Impedito controllo che causa 
danno ai soci (art. 2625, co. 2, 
c.c.)  
Indebita restituzione dei conferi-
menti (art. 2626 c.c.)  
Illecite operazioni sulle azioni o 
quote sociali o della società con-
trollante (art. 2628 c.c.)  
Formazione fittizia del capitale 
(art. 2632 c.c.)  

Da duecento a trecentoses-
santa quote  
 

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)  
Omessa comunicazione del con-
flitto di interessi (art. 2629-bis 
c.c.)  

Da quattrocento a mille quote  
 

Corruzione tra privati limitatamen-
te alla condotta di chi “dà o pro-
mette denaro o altra utilità” (art. 
2635, co. 3, c.c.)  

Da quattrocento a seicento 
quote 

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa 
sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o preva-
lente di consentire o agevolare la commissione del 
reato-presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni 
o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  
Interdizione definitiva dell’attività se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati 
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevo-
lare la commissione dei reati-presupposto. 

Istigazione alla corruzione tra privati  
(Art. 2635-bis c.c.) 

Da duecento a quattrocento  
quote 

1- L’art. 2623 c.c. è stato abrogato dall’art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è 
stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell’art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si 
segnala un difetto di coordinamento tra l’articolo 25-ter del decreto 231 e l’articolo 173-bis del T.U.F.: quest’ultimo, nel riformulare il reato di 
falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto 
continua a prevedere l’articolo 25-ter del decreto 231.  

2- L’art. 2624 c.c. è stato abrogato dall’art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente 

fattispecie di reato è stata trasferita nell’art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell’art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è 

da ritenere inapplicabile.   

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 9 sostituito l'art c.c. 2621 

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 10 introdotto l'art c.c. 2621-bis e 2621 - ter 

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 11 sostituito l'art c.c. 2622 

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 12 modificato art 25 ter comma 1 del d.lgs 231/2001  

3 L'art 2638 è stato modificato con D.Lgs n° 180 del 16/11/2015 

Con il decreto 38/2017 modificato l’art 2635 e istituito nuovo 2635 bis 

 

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati societari e la esemplificazione di condotte 

criminose si rinvia alla Parte Speciale  - 2 - (capitolo 2)  

 

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 



 
 

 

 

    

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 di ARAG   19 

 

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico  

SANZIONI 

REATI-PRESUPPOSTO  PECUNIARIE  INTERDITTIVE  
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal 
codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione 
inferiore a 10 anni  
Articolo 270-bis cp  
(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale 
o di eversione dell’ordine democratico)  
Articolo 270-ter c p  
(Assistenza agli associati)  
Articolo 270-quater cp  
(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internaziona-
le)  
Articolo 270-quinquies c p  
(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche 
internazionale)  
Articolo 270-sexies c p  
(Condotte con finalità di terrorismo)  
Articolo 280 c p  
(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)  
Articolo 280-bis c p  
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)  
Articolo 289-bis c p  
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)  
Articolo 302 c p  
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi 
primo e secondo)  
Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, 
con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure 
urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza 
pubblica)  
Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del 
finanziamento del terrorismo.  New York 9 dicembre 1999  

Da 200 a 700 
quote  

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definiti-
va se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente 
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevo-
lare la commissione del reato-presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o conces-
sioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente 
già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  
Interdizione definitiva dell’attività se l’ente o una sua unità 
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico 
o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei 
reati-presupposto.  

Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal 
codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non 
inferiore a 10 anni o con l’ergastolo  
Articolo 270-bis cp  
(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale 
o di eversione dell’ordine democratico)  
Articolo 270-ter c p  
(Assistenza agli associati)  
Articolo 270-quater cp  
(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internaziona-
le)  
Articolo 270-quinquies c p  
(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche 
internazionale)  
Articolo 270-sexies c p  
(Condotte con finalità di terrorismo)  
Articolo 280 c p  
(Attentato per finalità terroristiche odi eversione)  
Articolo 280-bis c p  
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)  
Articolo 289-bis c p  
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)  
Articolo 302 c p  
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti  preveduti dai 
capi primo e secondo)  
Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, 
con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure 
urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza 
pubblica)  
Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del 
finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 

Da 400 a 1000 
quote  

 

 

Per una breve disamina delle attività cautelative, escludenti qualsiasi relazione con i reati 

su esposti si rinvia alla Parte Speciale - 4 – bis. La trattazione si fa necessaria in quanto, 
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pur escludendo qualsiasi situazione di processo sensibile o di scenario illecito, è possibile 

venire a contatto con soggetti segnalati dalle liste internazionali quali associati ad organiz-

zazioni terroristiche sia in sede di costituzione diretta di contratto assicurativo sia indiretta in 

sede di denuncia di sinistro.  

Mutilazione degli organi genitali femminili 
Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI 

PECUNIARIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili (583-bis c.p.)  

Da trecento a 
settecento quote  

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definitiva se l’ente o 
una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un 
ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione 
dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.  

 

Reato contro la personalità individuale 
Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità 
individuale  

SANZIONI 

REATI-PRESUPPOSTO  PECUNIARIE  INTERDITTIVE 1  
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciot-
to anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 
2, c.p.)  
Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedoporno-
grafico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)  
Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)  
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)  

Da duecento a settecento 
quote (anche se relativi al 
materiale pornografico 
rappresentante immagini di 
minori o parti di esse)  

 

Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)  
Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per 
spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornogra-
fico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)  
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 
minorile (art. 600 quinquies c.p.)  

Da trecento a ottocento 
quote  

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdi-
zione definitiva se l’ente o una sua unità orga-
nizzativa vengono stabilmente utilizzati allo 
scopo unico o prevalente di consentire o agevo-
lare la commissione dei reati-presupposto)  
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze 
o concessioni funzionali alla commissione 
dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene 

stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalen-

te di consentire o agevolare la 

commissione dei reati indicati nel comma 1, si 
applica la sanzione dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, 

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)  
Tratta di persone (art. 601 c.p.)  
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)  
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis 
c.p.) (2) 

Da quattrocento a mille 
quote  

1 Si prevede l’interdizione definitiva dell’attività se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo 

unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presu pposto.   

2Inserito con l'art. 6 della L.n°199 a decorre dal 4 novembre 2016. 

Reati di “market abuse” 
Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato  SANZIONI 
REATI-PRESUPPOSTO10  PECUNIARIE  INTERDITTIVE  
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Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998)  
Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)  

Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato 
all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione 
è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)  

NO  

L’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente, 

possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell’articolo 187-quinquies del TUF, la Consob può applicare sanzioni 

amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di 

abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il 

profitto o il prodotto conseguito dall’ente a seguito della commissione dell’illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.   

Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute e della sicurezza sul lavoro 
Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PE-

CUNIARIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Omicidio colposo commesso con violazione 
dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 
589 c.p.)  

Mille quote  Per almeno tre mesi e non più di un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali 
alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Omicidio colposo commesso con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e sicu-
rezza sul lavoro (art. 589 c.p.)  

Da 250 a 500 quote  

Lesioni personali colpose commesse con 
violazione delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, 
c.p.)  

Non superiore a 250 
quote  

Per non più di sei mesi:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali 
alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

 

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza  illecita nonché 

autoriciclaggio  
Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  

REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Ricettazione (art. 648 c.p.)  
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)  
Impiego di denaro beni o utilità di prove-
nienza illecita (art. 648-ter c.p.)  
Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.) 

Da duecento a ottocento quote (da 
quattrocento a mille quote se il 
denaro, i beni o le altre utilità 
provengono da delitto per cui è 
stabilita la pena della reclusione 
superiore nel massimo a cinque 
anni)  

Per non più di due anni:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente 
già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

 

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 
Art. 25 octies 1  d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).   

REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Indebito utilizzo e falsificazione di 
strumenti di pagamento diversi dai 
contanti (art. 493 ter c.p.), 
 

 

Da trecento a  ottocento quote 

( sino a 500 quote se il delitto e' 

punito con la pena della reclusio-

ne inferiore ai dieci anni;   

  da 300 a 800 quote se il delitto 

e' punito con la pena  non  inferi-

ore  ai  dieci anni di reclusione)  

- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o con-
cessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventual-
mente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  
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Detenzione e diffusione 
di apparecchiature, dispositivi o pro-
grammi informatici diretti a commette-
re reati riguardanti strumenti di paga-
mento diversi dai contanti (art. 493 
quater c.p.) 
Frode informatica (640 ter c.p.) 
 

Fino a 500 quote 

( sino a 500 quote se il delitto e' 

punito con la pena della reclusio-

ne inferiore ai dieci anni;   

  da 300 a 800 quote se il 
delitto e' punito con la pena  
non  inferiore  ai  dieci anni di 
reclusione) 

- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o con-
cessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventual-
mente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi 

A seguito del D.Lgs 8/11/2021 n° 184 art 3  

Il self assesment esclude per il momento delle possibili situazioni di rischio relativmente ai reati su elencati  

In sede di chiarimento al cap 1 relativo alla  Frode Informatica (640 – ter c.p.) si formuleranno le considrazioni che per il momento 

escludono la presenza di possibili fattispecie 

 

Reati in tema di violazione del diritto d’autore  
Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del 
diritto d’autore  

SANZIONI 

REATI-PRESUPPOSTO  PECUNIARIE  INTERDITTIVE  
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 
171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)  
Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 
633/1941)  
Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941)  
Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941)  
Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso 
condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)  

Fino a 500 
quote  

Per non oltre un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle even-
tualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

 

Reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni men-
daci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)  

Fino a cinquecento quote  NO  

 

Reati ambientali  
Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, deten-
zione di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)  

Fino a duecentocinquanta quote  
NO 

Inquinamento  ambientale (452 bis) Da duecentocinquanta a seicento  quote 
interdizione per un anno 

Disastro ambientale (452 quater) Da quattrocento a ottocento quote 
interdizione per un anno 

Delitti colposi  contro  l'ambiente (452-
quinquies) 

da duecento a cinquecento quote 
 

Circostanze    aggravanti (452-octies) da trecento a mille quote;  
  

Traffico  e  abbandono  di  materiale  ad  alta 

radioattivita'(452-sexies) 

da duecentocinquanta a seicento quote 
 

Distruzione o deterioramento di habitat 
all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote  

no 
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Reati in materia di scarichi di acque reflue 
industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)  

NO  

Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, 
secondo periodo, 11) 

Per non oltre sei mesi:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (inter-
dizione definitiva se l’ente o una  

Attività organizzate per il traffico illecito di 
rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)  

Da trecento a cinquecento quote (co. 1)  
Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)  

stabilmente utilizzati allo scopo unico o preva-
lente di consentire o agevolare la commissione 
del reato di cui all’art. 260 d.lgs. 152/2006)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizza-
zioni o concessioni funzionali alla commissio-
ne dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Reati in materia di gestione non autorizzata di 
rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)  

Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. 
a, e 6, primo periodo)  
Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5)  
Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo 
periodo)  
Le sanzioni sono ridotte della metà nelle 
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni 
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, 
di carenza dei requisiti e delle condizioni 
richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.  

Nella sola ipotesi del comma 3, secondo 
periodo, si applicano per non oltre sei mesi:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizza-
zioni o concessioni funzionali alla commissio-
ne dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 
d.lgs. 152/2006)  

Fino a duecentocinquanta quote (co. 1)  
Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 2)  

 
NO  

Violazione degli obblighi di comunicazione, di 
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 
(art. 258 d.lgs. 152/2006)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 4, secondo periodo)  

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 
152/2006)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 1)  

Sistema informatico di controllo della tracciabi-
lità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 
8, primo periodo)  
Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo 
periodo)  

Reati in materia di tutela di specie animali e 
vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)  

Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, 
art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 
se è prevista la reclusione non superiore a un 
anno)  
Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è 
prevista la reclusione non superiore a due 
anni)  
Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 
1 se è prevista la reclusione non superiore a 
tre anni)  
Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, 
co. 1 se è prevista la reclusione superiore a 
tre anni)  

Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 
6, l. 549/1993)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote  

Reati in materia di tutela dell’aria e di riduzione 
delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, 
d.lgs. 152/2006)  Fino a duecentocinquanta quote  
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 
9, co. 1, d.lgs. 202/2007)  
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Inquinamento doloso provocato dalle navi o 
inquinamento colposo aggravato dalla determi-
nazione di danni permanenti o comunque di 
rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 
2, d.lgs. 202/2007)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote  

Per non oltre sei mesi:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (inter-
dizione definitiva se l’ente o una sua unità 
organizzativa vengono stabilmente utilizzati 
allo scopo unico o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione del reato di cui 
all’art. 8 d.lgs. 202/2007)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizza-
zioni o concessioni funzionali alla commissio-
ne dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Inquinamento doloso aggravato dalla determina-
zione di danni permanenti o comunque di rile-
vante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 
202/2007)  

Da duecento a trecento quote  

 

 

 

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  
Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso 
di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, 
revocato e annullato, aggravata dal numero superiore 
a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condi-
zioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, 
co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)  

effettuare il trasporto di stranieri nel territorio 

dello Stato ovvero compie altri atti diretti a pro-

curarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello 

Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona 

non è cittadina o non ha titolo di residenza per-

manente, è punito con la reclusione da cinque a 

quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni 

persona nel caso in cui: 

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza 

illegale nel territorio dello Stato di cinque o più 

persone; 

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo 

per la sua vita o per la sua incolumità per pro-

curarne l'ingresso o la permanenza illegale; 

c) la persona trasportata è stata sottoposta a 

trattamento inumano o degradante per procurarne 

l'ingresso o la permanenza illegale; 

d) il fatto è commesso da tre o più persone in 

concorso tra loro o utilizzando servizi internazio-

nali di trasporto ovvero documenti contraffatti o 

alterati o comunque illegalmente ottenuti; 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi 

o materie esplodenti. 

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi 

ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere 

a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena 

ivi prevista è aumentata. 

Da cento a duecento quote, entro il 
limite di € 150.000,00  
 
 
 
 
Da 400 a 1000 quote 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
SI 
Per non meno di un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività 
(interdizione definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono stabilmente 
utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione del 
reato di cui all’art. 8 d.lgs. 202/2007)  
- sospensione o revoca delle licenze, 
autorizzazioni o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di 
quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi 
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3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo 

alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per 

ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 

a) sono commessi al fine di reclutare persone da 

destinare alla prostituzione o comunque allo 

sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguar-

dano l'ingresso di minori da 

impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo 

sfruttamento; 

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche 

indiretto. 

 
Disposizioni contro l’immigrazione clandestina 
(art 12 comma 3 – 3bis -3 ter d.lgs. 286/1998 
Disposizioni contro l’immigrazione clandestina 
(art 12 comma 5 d.lgs. 286/1998 
 
 
 
 

Al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di 

illegalità dello straniero favorisce la permanenza di 

questi nel territorio dello Stato in violazione delle 

norme del testo unico, è punito con la reclusione fino a 

quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando 

il fatto è commesso in concorso da due o più persone, 

ovvero riguarda la permanenza di cinque o più perso-

ne, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 

 (Art 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 
odificazioni,   

cento a duecento quote. 

 

SI 
Per non meno di un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività 
(interdizione definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono stabilmente 
utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione del 
reato di cui all’art. 8 d.lgs. 202/2007)  
- sospensione o revoca delle licenze, 
autorizzazioni o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di 
quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi 

Reato di razzismo e xenofobia 
Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e Xenofobia  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimen-

to o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla 

discriminazione o alla violenza per motivi razziali, 

etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organiz-

zazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta 

assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto 

della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione 

da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o 

dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o 

gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 

uno a sei anni. 

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a 

sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e 

l’incitamento, commessi in modo che derivi con-

creto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o 

in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in 

modo grave o sull’apologia della Shoah o dei 

crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità 

e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 

Da  duecento a ottocento quote  
Nei casi di condanna si applicano all’ente le 

sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, 

comma 2, per una durata non inferiore a un 

anno. 

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o preva-
lente di consentire o agevolare la commissione 
dei delitti indicati si applica la sanzione 
dell’interdizione definitiva dall’esercizio 
dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.  
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6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazio-

nale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 

232. 

 (art. 3, co. 3,3 bis L.654/1975)  

LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 

«Art. 25-quaterdecies (Frode in  competizioni  sportive,  esercizio 
abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo 
di apparecchi vietati). - 1. In relazione alla commissione dei  reati 
di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n.  401,  si 
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  
  a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;  
  b)  per  le  contravvenzioni,  la  sanzione   pecuniaria   fino   a 
duecentosessanta quote.  
  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel  comma  1, 
lettera  a),  del  presente  articolo,  si  applicano   le   sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per  una  durata  non 
inferiore a un anno».  
Frode in  competizioni  sportive,  esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercita-
ti a mezzodi apparecchi vietati  
Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 ex art 5 l 39/2019 
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Art. 1(Frode in competizioni sportive) - 1. Chiunque 
offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a 
taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva 
organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana 
per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri 
enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni 
ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato 
diverso da quello conseguente al corretto e leale 
svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti 
fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la 
reclusione da un mese ad un anno e con la multa da 
lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve 
entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse 
pene si applicano al partecipante alla competizione che 
accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne acco-
glie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è 
influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici 
e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai 
commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a 
due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire 
cinquanta milioni. 
Art. 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di 
scommessa) - 1. Chiunque esercita abusivamente 
l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o 
di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o 
ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi 
comunque organizza scommesse o concorsi pronostici 
su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazio-
nale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso 
dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle 
razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente eserci-
ta l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre 
competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è 
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con 
l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse 
sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio 
nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di 
analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché 
a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la 
raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento 
delle relative vincite e la promozione e la pubblicità 
effettuate con qualunque mezzo di diffusione2. 2. 
Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse 
gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei 
casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, 

a) per i delitti, la 
sanzione pecuniaria 
fino a cinquecento 
quote;  
  b)  per  le  con-
travvenzioni,  la  
sanzione   pecuniaria   
fino   a 
duecentosessanta quo-
te.  
 

. Nei casi di condanna per uno 
dei delitti indicati nel  comma  
1, 
lettera  a),  dell’art 5  si  
applicano   le   sanzioni 
interdittive previste dall'ar-
ticolo 9, comma 2, per  una  
durata  non 
inferiore a un anno».  
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chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro eserci-
zio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'am-
menda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque 
partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le 
modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in 
uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con 
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento-
mila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 
1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati 
a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato 
dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo 
modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, 
n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo 
sono applicate a chiunque, privo di concessione, 
autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organiz-
zata al fine di accettare o raccogliere o comunque 
favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, 
anche per via telefonica o telematica, di scommesse di 
qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o 
all'estero4. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al 
Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in 
applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 
dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente 
articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la 
prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici 
o di scommesse per via telefonica o telematica ove 
sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali 
mezzi per la predetta raccolta o prenotazione5. 
 
1. In relazione alla commissione dei  reati di cui agli 
articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n.  401 
  

 

Reati Tributari  

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti 

sanzioni pecuniarie: 
 

Art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECU-

NIARIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, 
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, dl 10/3/2000 n°74 
2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomi-
la, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 
(es. note spese degli amministratori in trasferta se risultassero non veritiere 
o inesistenti o sostenute da altri ) 
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesi-
stenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, dl 10/3/2000 n°74 
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei docu-
menti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la 
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";  
(es certificazioni rilasciate ai dipendenti superiori a quanto erogato x indebita 
deduzione dei costi) 
 
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili,  
previsto dall'articolo 10, dl 10/3/2000 n°74  Art. 10. Occultamento o distru-
zione di documenti contabili 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, 
e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a 
terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti 

Fino a quattrocento 
quote (aumento di 
un terzo se dal reato 
siano conseguiti un 
profitto di rilevante 
entità)  

- divieto di contrattare con 
la P.A.  
- esclusione da agevola-
zioni e revoca di quelle 
eventualmente già con-
cesse  
- divieto di pubblicizzare 
beni e servizi  
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di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la rico-
struzione dei redditi o del volume di affari. 
(nascondere o occultare o distruggere archivi per impedire la ricostruzione 
della verità) 
 
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto 
dall'articolo 11, dl 10/3/2000 n°74  Art 11 Sottrazione fraudolenta al paga-
mento di imposte        1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' 
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sot-
trarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di 
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare 
complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie 
altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in 
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 
(es vendita o spossessamento di beni per sottrarre attivo alle sanzioni)  

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti 

previsto dall'articolo 2, comma 1,dl 10/3/2000 n°74 
E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere 
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali 
relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 
(es certificazioni rilasciate ai dipendenti superiori a quanto erogato x indebita 
deduzione dei costi) 
(es. note spese degli amministratori in trasferta se risultassero non veritiere 
o inesistenti o sostenute da altri ) 

 
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, 

previsto dall'articolo 3, dl 10/3/2000 n°74; art. 3Dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la 
reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle 
scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad 
ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative 
a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 
od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole impo-
ste, a lire centocinquanta milioni; 
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, 
anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque 
per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichia-
razione, o, comunque, e' superiore a lire tre miliardi. 

 

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesis-

tenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, dl 10/3/2000 n°74; Art. 8. Emissione 

di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. E' punito con la reclu-

sione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione 

delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti.2. Ai fini dell'applicazione della disposi-

zione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o docu-

menti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta 

si considera come un solo reato.3. Se l'importo non rispondente al vero 

indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per 

periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. 

(es la cartiera) 

Fino a cinquecento 
quote  
(aumento di un terzo 
se dal reato siano 
conseguiti un profitto 
di rilevante entità)  

- divieto di contrattare con 
la P.A.  
- esclusione da agevola-
zioni e revoca di quelle 
eventualmente già con-
cesse  
- divieto di pubblicizzare 
beni e servizi 

 

 

Art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/2001 – Contrabbando  
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REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  

1.  In  relazione  alla commissione dei reati  previsti  dal  

decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43,  

Fino a duecento quote  - divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di 
quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

2. Quando i diritti di confine dovuti superano  centomila  

euro   

Fino a quattrocento quote   - divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di 
quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

 

 

Reati transnazionali 
Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIA-

RIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)  
Associazione di tipo mafioso, anche stranie-
ra (art. 416-bis c.p.)  
Associazione per delinquere finalizzata al 
contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 
291-quater d.P.R. 43/1973)  
Associazione finalizzata al traffico illecito di 
sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 
d.P.R. 309/1990)  

Da 400 A 1000 quote  Per almeno di un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definiti-
va se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabil-
mente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire 
o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventual-
mente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  
Interdizione definitiva dell’attività se l’ente o una sua unità 
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commis-
sione dei reati-presupposto.  

Reati in materia di immigrazione clandestina 
(art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 
286/1998)  

Da 200 a 1000 quote  Per non oltre due anni:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventual-
mente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria (art. 377-bis c.p.)  
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)  

Fino a 500 quote  NO  

 

   

1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell’ente 

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qua-

lora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione, 

gestione e controllo” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. 

 

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze: 
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 individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i 

Reati; 

 prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire; 

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la com-

missione dei Reati; 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare 

sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli; 

 introdurre un sistema disciplinare e/o contrattuale idoneo a sanzionare il mancato ri-

spetto delle misure indicate nel Modello. 

Il sistema prevede altresì che: 

1. la società abbia provveduto all’istituzione di un organo di controllo interno all’ente 

con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei Modelli 

nonché di curarne l'aggiornamento; 

2. l’organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in meri-

to all’attuazione e all’osservanza del Modello; 

3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggior-

namento del Modello; 

4. l’autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello. 

Lo stesso D.Lgs. 231/2001, nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto 
Ministeriale del 26 giugno 2003 n. 201, afferma inoltre che i Modelli possono essere adottati, 
garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazi-
oni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i 
Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a pre-
venire i Reati. 

 
1.3. Accertamento della responsabilità dell’ente 

L’ accertamento della responsabilità dell’ente è attribuito al giudice penale il quale apre un pro-
cedimento ad hoc in cui ARAG viene considerata imputato alla stregua della persona fisica au-
trice del delitto. Andrà verificata innanzitutto la sussistenza del reato presupposto e, successi-
vamente, la natura del modello organizzativo adottato il quale, ove ritenuto idoneo, 
rappresenterà l’ esimente per ARAG. 

Va rilevato che non esiste un modello organizzativo di per sé idoneo, oppure un modello “ più 
idoneo” di un altro, poiché ogni società od ente presenta caratteristiche soggettive peculiari a 
seconda delle dimensioni, del mercato di riferimento, della distribuzione interna dei compiti e 
delle responsabilità. 
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1.4. Sanzioni 

Le sanzioni previste dal decreto sono riepilogate nel quadro che segue.  

 
QUADRO DEL SISTEMA SANZIONATORIO art.9  e 10 del D.lgs. 231/2001 sanzioni per gli illeciti amministrativi 
dipendenti da reato 

a) la sanzione pecuniaria; 

b) le sanzioni interdittive; 

c) la confisca; 

d) la pubblicazione della sentenza. 

Le sanzioni PECUNIARIE variano da un minimo di 

25.822 euro a un massimo di 1.549.370 euro (e 

sequestro conservativo in sede cautelare). Sono 

fissate dal giudice tenendo conto: 
 della gravità del fatto; 
 del grado di responsabilità dell’ente; 
 dell’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare 

le conseguenze del fatto e per prevenire la commis-
sione di ulteriori illeciti; 

 delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. 

 

Le sanzioni INTERDITTIVE (applicabili anche quale 
misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non 
superiore a due anni (ricordando che, ai sensi dell’art. 14 
co. 1 del D.lgs “le sanzioni interdittive hanno ad oggetto 
la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito 
dell’ente”) possono consistere in: 

 interdizione dall’esercizio dell’attività; 

 sospensione o revoca delle autorizzazioni, li-
cenze o concessioni funzionali alla commissio-
ne dell’illecito; 

 divieto di contrattare con la pubblica amminist-
razione, salvo che per ottenere le prestazioni di 
pubblico servizio; 

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

 divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

CONFISCA (e sequestro preventivo in sede cautelare) PUBBLICAZIONE della sentenza in caso di 

applicazione di una sanzione interdittiva 

 

La sanzione “amministrativa pecuniaria” (art. 10) è determinata dal giudice penale, allo scopo di 
assicurare l’efficacia della sanzione, attraverso un sistema basato su “quote” (art. 11). 

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non su-
periore a mille; l’importo di una quota è variabile fra un minimo di Euro 258,22 a un massimo di 
Euro 1549,37. 

 

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, in concreto, il giudice determina:  

il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente 
nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la 
commissione di ulteriori illeciti;  

l’importo della singola quota, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali 
dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. 

 

La sanzione è ridotta alla metà e non può essere superiore a Euro 103.291,00 se l'autore del 
reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato 
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vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo e se il danno patrimoniale cagionato è di parti-
colare tenuità; la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di 
apertura del dibattimento di primo grado, l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato 
le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato 
in tal senso e se è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi: nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni, la 
sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere 
inferiore a Euro 10.329,00. 

 

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione 
del reato. 

Le sanzioni interdittive consistono nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze 
o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o nel divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio o nell'esclusione 
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi o 
nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente 
(art. 15) da parte di un commissario (giudiziale) per un periodo pari alla durata della pena inter-
dittiva che sarebbe stata applicata, quando: 

 la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzi-
one può provocare un grave pregiudizio alla collettività 

 l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e 
delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni 
sull’occupazione. 

 

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la società ha tratto dal 
reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette 
anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 

 

Le sanzioni interdittive, rappresentano senz’altro il rischio maggiore per Arag, poiché determi-
nerebbero la chiusura delle proprie attività. Esse si applicano tuttavia solo in relazione ai reati 
per i quali sono espressamente previste (i reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati 
contro la fede pubblica, quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione 
dell’ ordine democratico, i delitti informatici e trattamento illecito dei dati, i delitti di criminalità 
organizzata, per l’ omicidio colposo e le lesioni colpose gravi e gravissime commesse in violazi-
one delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’ igiene e della salute sul lavoro, i reati cont-
ro il patrimonio, nonché il delitti contro la personalità individuale e le pratiche di mutilazione 
degli organi genitali femminili) ed a condizione che ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: 

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

 sussista la reiterazione degli illeciti. 
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Nel caso in cui i delitti siano tentati, e cioè si siano compiuti atti idonei, diretti in modo non 
equivoco a commettere il reato, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla 
metà, mentre ne è esclusa l’ irrogazione nel caso in cui l’ ente impedisca volontariamente il 
compimento dell’ azione o la realizzazione dell’ evento delittuoso. 

Si precisa, a norma dell’art 25 comma 5 bis  che se prima della sentenza di primo grado l’ente 
si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulte-
riori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il se-
questro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno 
determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita 
dall’articolo 13, comma 2 del d.lgs 231/2001. 
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CAPITOLO 2 

LINEE GUIDA A.N.I.A 

2. Linee Guida A.N.I.A. 

Nella predisposizione del presente Modello, ARAG si ispira alle Linee Guida di ANIA, salvo 

che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa di ARAG. Qui di 

seguito si riportano in sintesi gli elementi di maggior rilevanza. I punti fondamentali che le Li-

nee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e 

schematizzati: 

 individuazione delle aree di rischio, azione volta a verificare in quale area/settore azien-

dale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto; 

 obblighi di informazione dell’organismo di vigilanza, volti a soddisfare l’attività di controllo 

sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello; 

 predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire 

o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l’adozione di appositi protocolli. A 

tal fine soccorre l’insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole at-

tuate – su impulso dell’organo decisionale – dal management e dal personale aziendale, 

volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito a:  

 efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali; 

 attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all’interno; 

 conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne. 

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere 

indicate nei seguenti strumenti: 

 codici di comportamento (Codice Etico); 

 sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche; 

 poteri autorizzativi e di firma; 

 sistemi di controllo e di gestione; 

 comunicazione al personale; 
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 formazione del personale; 

 meccanismi disciplinari. 

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai se-

guenti principi: 

 verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

 applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in auto-

nomia un intero processo se non di modico valore); 

 applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;  

 documentazione dei controlli; 

 previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle 

procedure previste dal Modello; 

 individuazione dei requisiti dell’organismo di vigilanza, riassumibili come segue: 

 autonomia ed indipendenza; 

 professionalità; 

 continuità di azione; 

 assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela 

con gli organi di vertice.  

Va comunque considerato che il settore assicurativo è soggetto a specifica e capillare vigi-

lanza, pertanto l’attenta applicazione della normativa di settore è un primo strumento di sal-

vaguardia della Società. 

 

Nell’ambito dei gruppi assicurativi, anche multinazioniali, rimangono fermi i principi 

dell’autonomia e delle responsabilità proprie di ciascuna società. Conseguentemente ciascu-

na di esse sarà tenuta ad adottare un proprio Modello e ad individuare un proprio organismo 

di vigilanza.  
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CAPITOLO 3 

IL MODELLO ARAG  

3.1. Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di 

ARAG 

ARAG è una compagnia di assicurazione specializzata nel settore della tutela legale e perdi-

te pecuniarie per la patente. Nell’esercizio della sua attività, ARAG utilizza una molteplicità di 

canali di distribuzione e di comunicazione, quali agenti, broker, banche e altre partner oltre 

che  canali di più recente affermazione quali siti web per il collocamento a distanza.  La rete 

commerciale comprende essenzialmente un canale diretto per il business assicurativo  e uno 

indiretto per il business riassicurativo svolto grazie ad accordi con altre compagnie.  

Quanto alla struttura aziendale di ARAG si sottolinea la rinnovata attenzione alla separazio-

ne delle due diverse aree di business. 

L'attuale organizzazione riconduce ad una suddivisione di competenze tra le due componenti 

e le relative funzioni. Garantisce separazione dei processi decisionali, segregazione delle in-

formazioni sensibili, mirata governabilità, efficacia dei processi di controllo, chiarezza dei 

compiti e delle responsabilità delle due separate linee d'azione nel rispetto della normativa 

d'affari.   

 

3.2. Funzione e scopo del Modello 

ARAG è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli stakeholders in quanto è consa-

pevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a 

prevenire la commissione di Reati da parte dei propri Rappresentanti, Dipendenti, agenti, 

broker e altri soggetti esterni potenzialmente in relazione con terze parti (in particolare rive-

stenti le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio).  Nei limiti delle attivi-

tà svolte nell’interesse di ARAG, si richiede anche a Consulenti, Agenti, Partner e Società di 

Service di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei Reati 

secondo le previsioni dettate nel Modello. Pertanto, l’adozione e l’efficace attuazione del Mo-

dello non solo consente a ARAG di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, 

ma migliora la sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati. 
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I principi contenuti nel presente Modello conducono, da un lato, a determinare una piena 

consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissio-

ne è fortemente condannata e contraria agli interessi di ARAG anche quando apparentemen-

te essa potrebbe trarne un vantaggio); dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante 

dell’attività, a consentire ad ARAG di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la 

commissione del Reato stesso. 

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di pre-

venzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei 

Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro conseguen-

te proceduralizzazione.  A tal fine viene individuata e descritta la costante attività 

dell’Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adotta-

to e la vigilanza sull’operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti 

sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali. 

La struttura del Modello è descritta al successivo paragrafo 3.3, sub 3). 

 

3.3. La costruzione del Modello e la sua struttura 

ARAG ha svolto nel tempo una serie di attività suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla co-

struzione e al mantenimento di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con 

le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, alle 

Linee Guida e alle altre disposizioni sul sistema di controllo interno in ambito assicurativo, 

come volute dall'ISVAP ora IVASS, in particolare con la sua circolare 577/d del 30 dicembre 

2005, abrogata con il Regolamento n.20 del 26 marzo 2008 che ne riprende i principi, e dal 

legislatore con il D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni). 

 

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di 

individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del 

presente Modello. Si precisa peraltro che ogni nuova modifica all’elenco dei reati presuppo-

sto è stata analizzata con il medesimo metodo che di seguito si espone : 
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1. Identificazione delle Attività Sensibili (“as-is analysis”)  

La identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso un iniziale esame della do-

cumentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, disposizioni orga-

nizzative, ecc.) ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura 

aziendale  

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, in capo a protago-

nisti della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si po-

trebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, la eventuale commissione dei Rea-

ti. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione 

delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione 

delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest’ultimo ai prin-

cipi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, tracciabilità, ecc.). 

E’ stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo 

scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause. 

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale 

area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati.  

2. Effettuazione della “gap analysis” 

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività 

Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di mi-

glioramento del sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti or-

ganizzativi essenziali per la definizione di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 

231/2001. Si precisa che ogni nuova modifica all’elenco dei reati presupposto oltre all’attività 

d’impianto iniziale è stata analizzata con il medesimo metodo. 

3. Struttura del Modello.  

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti speciali” predi-

sposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001. La Parte Generale 

contiene le regole ed i principi generali del Modello.  
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La Parte Speciale n. 1, denominata “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Ammini-

strazione”, trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 

24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.  

La Parte Speciale n. 2, denominata “Reati Societari”, si applica per le tipologie specifiche di 

Reati previste ai sensi dell’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.  

La Parte Speciale n. 3, denominata “Reati di delitti informatici e trattamento illecito di dati”, si 

applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 24-bis del D.Lgs. 

231/2001.  

La Parte Speciale n. 4, denominata “Reati di ricettazione, riciclaggio,  e impiego di denaro 

beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio si applica per le tipologie specifi-

che di Reati previste ai sensi dell’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.  

La Parte Speciale n. 5, denominata “Reati con finalità di terrorismo o di  eversione dell’ordine 

democratico, che si applica per le tipologie di Reati previsti ai sensi dell’Art. 25 quater del 

D.Lgs. 231/01. 

La Parte Speciale n. 6, denominata “Delitti contro la personalità individuale” art 25 quinquies 

si applica per le tipologie di reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 

603 bis c.p.)  

La Parte Speciale n. 7, denominata “Reati Tributari” art 25 quinquiesdecies  si applica per le 

tipologie di reato di evasione fiscale 

La Parte Speciale n, 8 denominata “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavo-

ro”(Art. 25-septies del Decreto) e si applica per le tipologie di reato di violazione delle norme 

di tutela sull’igiene e la ssalute sul lavoro 

3.4. I principi ispiratori del Modello 

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di 

controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di “as-is analysis”, in 

quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui proces-

si coinvolti nelle Attività Sensibili. 
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Il presente Modello, ferma restando la sua funzione peculiare descritta al precedente para-

grafo 3.2, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole 

di Corporate Governance e dal SCI esistente in ARAG.  

In particolare, sotto tale profilo, uno degli strumenti di carattere generale applicato e avente 

maggior rilievo nella rappresentanza italiana della Società è il sistema di deleghe aziendali, 

fondato essenzialmente sul principio della “doppia firma” e poi declinato nell’ambito delle 

singole funzioni aziendali. Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai Reati da prevenire, 

ARAG ha individuato i principi di Corporate Governance ispirati alle più recenti e avanzate 

disposizioni in materia, fra le quali:  

1) il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le di-

sposizioni inerenti la struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa, e il sistema di 

controllo della gestione; 

2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting; 

3) le comunicazioni e circolari aziendali al personale e agli Agenti; 

4) i principi di formazione del personale e degli Agenti, quali raccomandati dall'ISVAP ora IVASS; 

5) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL e ANA; 

6) in generale, la normativa italiana e comunitaria applicabile. 

 

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati det-

tagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione 

e controllo che lo stesso intende integrare. 

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono: 

 le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività 

Sensibili di ARAG; 

 i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare: 

 l’attribuzione a un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale 

di ARAG, del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche at-
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traverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto a una informazione 

costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001; 

 la messa a disposizione dell’OdV di risorse aziendali di numero e valore ragione-

vole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ot-

tenibili; 

 l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamen-

to periodico (controllo ex post); 

 l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole com-

portamentali e delle procedure istituite; 

 i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare: 

 la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 

231/2001; 

 il rispetto del principio della separazione delle funzioni; 

 la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

 la comunicazione all’OdV delle informazioni rilevanti; 

 infine, il SCI, pur nella doverosa opera di verifica generale dell’attività sociale, deve 

dare priorità nella sua attuazione alle aree in cui vi è un’alta probabilità di commis-

sione dei Reati ed un’alta rilevanza delle Attività Sensibili. 

 

3.5. La procedura di adozione del Modello 

Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria 

ARAG, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto opportuno procedere 

all’adozione del Modello con la delibera del CdA del 5 luglio 2007. Con la medesima delibera 

ARAG ha altresì istituito il proprio OdV, con la determinazione dei relativi poteri.  

A seguito dell’accorpamento della società nella società europea e la trasformazione della  

azienda italiana in branca il modello, rivisto in ragione della nuova organizzazione e dei nuovi 

reati è stato ratificato ne 2013 dai membri del BOARD in sede di sub Comitee Italia del 

Group Executive Comitee di ARAG SE. 
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In conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le succes-

sive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Rap-

presentante di  ARAG in Italia e approvate dal Comitato Esecutivo. A tal fine sono da inten-

dersi come “sostanziali” quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito 

dell’evoluzione delle normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e 

nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell’organismo di vigi-

lanza e nel sistema sanzionatorio.  Tali modifiche verranno comunicate ai membri del 

BOARD in sede di sub Commitee Italia del Group Executive Comitee di ARAG SE Board con 

cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza 

della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.   

 

CAPITOLO 4 

LE ATTIVITA’ SENSIBILI DI ARAG 

4.  Le Attività Sensibili di ARAG 

A seguito dell’analisi del contesto aziendale condotta ai fini di individuare le aree di rischio ri-

levanti ex D. Lgs. 231/2001 e descritta nel precedente paragrafo 3.3, è emerso che le Attività 

Sensibili allo stato riguardano: 

a) i reati contro la P.A.; 

b) i reati societari; 

c) i reati informatici; 

d) i reati di riciclaggio.  

e ) i reati di terrorismo 

f) i delitti contro la personalità individuale 

g) i reati tributari 
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h) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antin-
fortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” 

 

Il rischio relativo al reato di stampa di monete o valori bollati falsi o ai reati di terrorismo e di 

eversione dell’ordine democratico nonché ai delitti contro la personalità individuale o di ma-

ket abuse o di associazione a delinquere di stampo mafioso e tutti quei reati che sono definiti 

transnazionali o di ricettazione od impiego di denaro o beni di provenienza illecita, appare 

solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. In ogni caso, quanto ai reati con finalità 

di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, si ribadisce che il SCI esistente in ARAG 

contempla una serie di regole, disposizioni e procedure aziendali a presidio delle attività po-

tenzialmente a rischio. In ordine ai possibili reati per omicidio colposo o lesioni gravi o gra-

vissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e 

della salute sul lavoro sono apparsi fino al 2020 remoti e totalmente circoscritti gli ambiti dei 

possibili eventi lesivi. L’OdV aveva comunque posto sotto controllo il rispetto degli adempi-

menti compresa la nomina del RLS anche alla luce del testo Unico sulla sicurezza approvato 

dal Consiglio dei Ministri il 6 marzo 2008. Con il fenomeno pandemico ARAG ha ritenuto di 

correre dei rischi in caso di mancato rispetto delle norme di tutela dell’igiene e della salute 

sul lavoro per cui ne ha istituito una parte speciale specifica. 

L’OdV ha posto inoltre sotto controllo il rispetto degli adempimenti relativamente al rispetto 

dei marchi brevetti, modelli, disegni nonché del diritto d’autore , il rischio dei possibili reati 

contro l’industria e il commercio, il rischio di reati ambientali o di reati di favoreggiamento del 

lavoro clandestino che all’analisi appaiono di accadimento remoto .   

 

Pertanto, nella realtà aziendale di ARAG, le Attività Sensibili risultano principalmente le se-

guenti: 

a) reati contro la PA (Parte Speciale - 1 -)    

 rapporti contrattuali con la P.A. e soggetti incaricati di un pubblico servizio;  

 rapporti con le istituzioni e autorità di vigilanza; 

 erogazioni pubbliche; 
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 meccanismi provvigionali e di incentivazione; 

 liquidazione sinistri; 

 gestione degli acquisti, delle consulenze e delle sponsorizzazioni. 

b) reati societari (Parte Speciale - 2 -)  

 false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c. nonché 2621 bis); 

 operazioni sul capitale con illecite operazioni sulle azioni (artt. 2628 c.c.); 

 impedito controllo (art. 29 del D.lgs 27/1/2010 n° 39 e art. 2625 c.c. secondo com-

ma); 

 formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

 indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); 

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

 operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

 corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

 istigazione alla corruzione tra privati (art 2635 bis) 

 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 

c.c.). 

c ) reati informatici e trattamento illecito dei dati  (Parte Speciale – 3 -) 

 documenti informatici (art. 491 bis c.p.) 

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

 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

(art. 615 quater c.p.); 

 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggia-

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

 intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

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

 installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire od interrompere comu-

nicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); 

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

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

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

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.). 
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 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quin-

quies. c.p.). 

 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettroni-

ca(art. 640 quinquies. c.p.). 

d ) reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita  

(Parte Speciale – 4 -) riciclaggio,  e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita 

 Gestione dei processi di acquisto per cui può esserci il rischio di ricettazione in sede di 

acquisto, ricevimento od occultamento di beni provenienti da delitto.(art. 648 c.p.) 

 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 

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

 Autoriciclaggio (art 648 bis - 1) 

e ) reati con finalità di terrorismo  o di eversione dell’ordine democratico (Parte speciale 

–5) 

f ) delitti contro la personalità individuale (Parte Speciale – 6 -)  

 Intermediazione illecita e sfuttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) 

g) Reati Tributari (Parte Speciale – 7-) 

h) Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” (Parte specia-

le - 8 

 

L’OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda 

dell’evoluzione legislativa o dell’attività della Società – potranno essere comprese nel novero 

delle Attività Sensibili. 

 
 
CAPITOLO 5  

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)  

5.1. Identificazione dell’organismo di vigilanza 

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l’organismo cui affidare il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, deve essere 
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un organismo della società (art. 6.1, b) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di ini-

ziativa e controllo. Sulla base del testo formale del Decreto, le Linee Guida suggeriscono che 

si tratti di un organo “interno” alla struttura operativa dell’ente, caratterizzato da requisiti di 

autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. Vengo-

no quindi indicati quali possibili candidati "uno o più consiglieri di amministrazione non ese-

cutivi o non esecutivi indipendenti, un sindaco, il responsabile o esperti della funzione di con-

trollo interno, il responsabile di altre funzioni quale il servizio legale, ecc. nonché possibili 

consulenti esterni – ovvero di estrazione esterna all'ente." . Inoltre, il requisito di autonomia e 

indipendenza presuppone che l’OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo 

al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, CdA,  Rappresentante  

per l’Italia). In proposito, sempre le Linee Guida indicano come rilevante l’istituzione di un 

canale di comunicazione tra l’organismo di vigilanza e l’organo decisionale (nel caso del 

CdA, questo nel suo insieme ovvero l’organo dirigenziale), nonché come parimenti opportu-

no che l’OdV sia in costante collegamento – con la società incaricata della revisione dei bi-

lanci. 

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo diri-

gente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata 

di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo 

potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consu-

lenze specialistiche, trasferte, ecc.). 

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di ARAG, e in considerazione delle os-

servazioni da parte del Ministero della Giustizia in merito ai contenuti delle Linee Guida con 

riguardo alle caratteristiche soggettive ed oggettive dell’OdV, nonché della specificità dei 

compiti che fanno capo allo stesso, il relativo incarico è stato affidato con delibera del Board 

di Arag SE del 15 maggio 2013, ad un organismo costituito in forma collegiale. 

L’OdV è, quindi, composto dal 

Prof. Giovanni Simonetto (Presidente) 

D.sa Ilaria Bonicelli 

D.sa Silvia Dal Cappello  

Mr. Georg Kordges  
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Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come 

le più adeguate ad assumere il ruolo dell’OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indi-

pendenza, professionalità e continuità d’azione che si richiedono per tale funzione, e alle ca-

pacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono altresì quei requisiti 

soggettivi formali che garantiscono ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dal 

compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela o 

familiarità con gli organi sociali e con il vertice. 

Peraltro, attraverso un’attività di interpretazione dei dettami del Decreto e delle indicazioni 

contenute nelle Linee Guida, ARAG ha ritenuto di aderire a quell’orientamento secondo il 

quale la funzione di controllo del Modello debba essere affidata ad un organismo misto, in-

terno ed esterno, ove l’affidamento dei compiti di vigilanza sia attribuita a soggetti terzi (quali, 

i consulenti), garanti di indipendenza e metodo, oltre che a altri soggetti interni, che possono 

assicurare una più profonda conoscenza delle dinamiche di funzionamento della Società e 

dare maggiore continuità all'azione ispettiva. 

L’OdV così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso un 

specifico regolamento dell’OdV, in linea con le regole di Corporate Governance ARAG. 

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all’OdV e dei contenuti professio-

nali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l’OdV di 

ARAG è supportato, di norma, dalla funzione di Compliance e si può avvalere del supporto di 

altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie. 

 

Il conferimento dell’incarico all’OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso di violazione 

dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Board di ARAG 

SE. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infe-

deltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero al-

lorquando vengano meno in capo ai membri dell’organo i requisiti di indipendenza, imparzia-

lità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela o familia-

rità con gli organi sociali e con il vertice, oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza / 

collaborazione con ARAG per il quale erano stati individuati quali membri dell'OdV interni alla 

Società. 
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5.2 Funzione e poteri dell’OdV  

All’OdV è affidato il compito di vigilare: 

 sull’osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e, nei limiti 

ivi previsti, degli Agenti e dei Broker, delle Società di Service, dei Consulenti e dei 

Partner; 

 sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla ef-

fettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati; 

 sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di 

adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, 

sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto al pre-

cedente capitolo 3.5.  

Più specificamente, all’OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di: 

i. Verifiche e controlli: 

a. attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l’emanazione 

o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne; 

b. condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della map-

patura delle Attività Sensibili; 

c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici 

atti posti in essere da ARAG, soprattutto nell’ambito delle Attività Sensibili, i cui ri-

sultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di re-

porting agli organi societari deputati; 

d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto 

del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui 

trasmesse o tenute a sua disposizione (vedi in dettaglio il successivo paragrafo  

5.4); 

e. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per 

il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Model-

lo (vedi anche il successivo paragrafo 5.3). A tal fine, l’OdV ha accesso a tutta la 

documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente in-

formato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell’attività aziendale 
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che possono esporre ARAG al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui 

rapporti con le Società di Service, Agenti, Broker, Consulenti e Partner che ope-

rano per conto della Società nell’ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni 

straordinarie della Società; 

f. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le fun-

zioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la 

funzione competente per l’esame dei contratti che deviano nella forma e nel con-

tenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire ARAG dal rischio di coin-

volgimento nella commissione dei Reati; con la funzione Risorse Umane per 

l’applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.) (vedi anche il successivo paragrafo 

5.3); 

 

ii. Formazione:  

a. coordinarsi con il responsabile dell’Unità Risorse Umane per la definizione dei 

programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni pe-

riodiche da inviare ai Dipendenti e agli Organi Societari, finalizzate a fornire agli 

stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di 

cui al D.Lgs. 231/2001; 

b. coordinarsi con il responsabile della Divisione Commerciale per la definizione dei  

programmi di formazione per gli Agenti e i Broker, nonché del contenuto delle 

comunicazioni periodiche da inviare ai medesimi, finalizzate a fornire agli stessi la 

necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al 

D.Lgs. 231/2001; 

c. predisporre e aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione Comu-

nicazione, lo spazio nell’Intranet di ARAG contenente tutte le informazioni relative 

al D.Lgs. 231/2001 e al Modello; 

d. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione 

del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua 

efficace attuazione, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello 

stesso; 

iii. Sanzioni: 
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a. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l’adozione di even-

tuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per 

l’irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rin-

via in merito a questo punto al successivo capitolo 7); 

iv. Aggiornamenti: 

a. interpretare la normativa rilevante in coordinamento con le funzioni di Conformità 

e di Risk Management, e verificare l’adeguatezza del Modello a tali prescrizioni 

normative; 

b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite 

riunioni periodiche con le varie funzioni aziendali interessate; 

c. monitorare l’aggiornamento dell’organigramma aziendale, ove è descritta 

l’organizzazione dell’ente nel suo complesso con la specificazione delle Divisioni, 

Unità, Sezioni e relative funzioni. 

Clausola generale 

L’OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di 

intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipen-

denti, Agenti e Broker, Consulenti, Società di Service, Partner o Organi Sociali, poteri 

questi che sono demandati agli organi societari  o funzioni aziendali competenti. 

L’autonomia e l’indipendenza che necessariamente devono connotare le attività 

dell’OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in favore di suoi 

componenti che siano anche dipendenti di ARAG, al fine di garantire l’efficacia del 

Modello e di evitare che l’attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a lo-

ro danno (si pensi all’ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall’OdV possano emer-

gere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo 

di commissione del Reato o la violazione del Modello). 

A tal fine, le decisioni di carattere straordinario relative ai membri dell’OdV, dipendenti 

di ARAG, sono attribuite alla competenza esclusiva del Responsabile della Branca 

aziendale il quale dovrà preventivamente comunicare qualsiasi decisione assunta in 

materia al membri del BOARD in sede di sub Comitee Italia del Group Executive Co-

mitee di ARAG SE.  
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5.3 L’attività di reporting dell’OdV verso altri organi aziendali 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di 

eventuali criticità. 

L’ OdV ha tre linee di reporting: 

 la prima, su base continuativa, direttamente verso il Rappresentante Generale Dire-

zione per l'Italia e verso gli altri membri mediante apposite Note, redatte in occasione 

degli incontri periodici; 

 la seconda su base semestrale,  nei confronti del Rappresentante Generale e Diret-

tore per l'Italia e verso gli altri membri, in occasione degli incontri collegiali, mediante 

relazione semestrale  

  la terza  su base annuale, nei confronti dei membri del Board, per tramite del Rap-

presentante Generale, mediante relazione.  

 

L’OdV predispone: 

1) semestralmente, una relazione descrittiva per il Responsabile della Branca aziendale e 

per il Board (annuale) contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel 

corso del periodo, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l’eventuale aggiorna-

mento della mappatura delle Attività Sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza; nella 

relazione annuale, da redigere entro la redazione della proposta di bilancio l’OdV predi-

spone altresì il piano di attività previste per l’anno successivo. 

Qualora l’OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente se-

gnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi. 

L’attività di reporting, anche continuativa, ha in ogni caso sempre ad oggetto: 

1. l’attività svolta dall’ufficio dell’OdV; 
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2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamen-

ti o eventi interni a ARAG, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. anche precedente 

paragrafo 5.2 ).  

Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali 

devono essere custodite dall’OdV  e dagli organismi di volta in volta coinvolti. 

Il Board  e il Rappresentante per l’Italia ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV il 

quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la 

convocazione dei predetti organi per motivi urgenti. 

L’OdV  deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Società per i diversi 

profili specifici e precisamente: 

 con la funzione Risk management (ad esempio, per l’interpretazione della normativa rile-

vante, per la modifica o integrazione della mappatura delle Attività Sensibili, per determi-

nare il contenuto delle clausole contrattuali) (vedi par. 5.2. iv.a e 5.2. i.e); 

 con il Responsabile della Divisione Amministrazione e Finanza per gli adempimenti so-

cietari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari (vedi par. 

5.2. i.e); 

 con la funzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale e ad eventuali 

procedimenti disciplinari (vedi par. 5.2. ii.a, e 5.2. iii.a); 

 con la funzione Commerciale in ordine (i) ai rapporti commerciali con la P.A., (ii) alla for-

mazione degli Agenti e a eventuali provvedimenti adottabili (vedi 5.2.ii.b e 5.2.iii.a), (iii) al-

le attività di sponsorizzazione, promozionali e di marketing, nonché (iv) al sistema provvi-

gionale e di incentivazione; 

 con la funzione Revisione Interna per il monitoraggio dei risultati dell’attività svolta ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 e l’integrazione dell’attività futura; 
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 con il Responsabile dell’Unità Contabilità Generale e Assicurativa per il controllo in ordine 

al rispetto da parte degli Agenti delle procedure assuntive, amministrative e contabili 

aziendali nell’ambito delle Attività Sensibili. 

 con la funzione Compliance per il monitoraggio dei risultati dell’attività svolta ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001 e l’integrazione dell’attività futura; 

 

5.4 Obblighi di informazioni nei confronti dell’OdV 

L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Dipendenti, degli 

Organi Sociali, degli Agenti, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner in merito a 

eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ARAG ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

 i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all’OdV eventuali segnalazioni relative al-

la commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati (vedi capi-

tolo 7 al paragrafo 7.2.1 lettera A.), nonché la violazione o inesatta applicazione di 

procedure miranti a evitare la commissione di tali Reati; 

 i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsio-

ne, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza 

dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della 

Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

Saranno pertanto rispettate le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o ir-

regolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro. Si tratta della 

L.179/2017 denominata Whistleblowing 

Le suddette segnalazioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso  più “canali informativi 

dedicati”  istituiti da Arag, con le modalità di volta in volta stabilite e comunicate, con la funzione di faci-

litare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l’Organismo e di ricevere tempestivamente 

dall’Organismo eventuali chiarimenti. 

Il canale di comunicazione principale con l'Organismo è odv@Arag.it  con apposita pec visibile esclusi-

vamente ai componenti dell’Odv. 
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Rimane valido il canale mediante lettera indirizzata all’Odv. 

 

Modalità delle segnalazioni. 

Coerentemente anche a quanto stabilito dal Codice Etico di ARAG, se un dipendente deside-

ra segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire al suo diretto 

superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivol-

gersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamen-

te all’OdV. Le Società di Service, gli Agenti o i Broker, i Consulenti e i Partner, per quanto ri-

guarda la loro attività svolta nei confronti o per conto di ARAG, effettuano la segnalazione di-

rettamente all’OdV.  

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute;  gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati 

in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7 (Sistema  sanzionatorio). 

L’OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano 

prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.  

Segnalazioni obbligatorie 

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti 

devono obbligatoriamente e immediatamente trasmettere all’OdV le informazioni concernen-

ti: 

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi 

altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei con-

fronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano ARAG o suoi Dipendenti, Agenti, Or-

gani Societari, broker, ecc.; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedi-

mento giudiziario per i Reati; 

 i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di ARAG nell’ambito 

della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od 

omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del D.Lgs. 

231/2001; 
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 le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate 

(ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archi-

viazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a 

commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del 

Modello. 

Gli obblighi di segnalazione di Agenti, Consulenti, Partner e Società di Service saranno spe-

cificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti ad ARAG. 

 

5.5 Verifiche sull’adeguatezza del modello 

Oltre all’attività di vigilanza che l’OdV svolge continuamente sull’effettività del Modello (e che si 

concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari e il Modello stesso), 

egli periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i 

Reati, coadiuvandosi con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indi-

pendenza.  

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di 

maggior rilevanza conclusi da ARAG in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli 

stessi alle regole di cui al presente Modello. 

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni 

intraprese dall’OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibi-

lizzazione dei Dipendenti, degli Agenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della 

responsabilità penale dell’impresa. 

Per le verifiche l’OdV si avvale, di norma, delle strutture della funzione di Compliance e del 

supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.  
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Le verifiche e il loro esito sono inserite nel report semestrale al Rappresentante generale   In 

particolare, in caso di emersione di criticità, l’OdV esporrà nel piano relativo all’anno i migliora-

menti da attuare. 

 

5.6. Raccolta e conservazione delle informazioni  

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV 

in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni. 

L'accesso al database è consentito esclusivamente al Rappresntante Generale e ai membri 

Revisione Interna/Board e al personale delegato dall'OdV. 

Segue un elenco esemplificativo delle informazioni da conservarsi nel database: 

- ogni informazione utile riguardante le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di 

finanziamenti pubblici; 

- i prospetti riepilogativi degli appalti dei quali ARAG è risultata aggiudicataria a seguito di gare, 

ovvero a trattativa privata; 

- le notizie e la documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svol-

gono funzioni di pubblica utilità; 

- le richieste di assistenza legale inoltrate da personale ARAG quali dirigenti, dipendenti o altri 

soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimen-

ti per i reati previsti dal D.Lgs. 231 del 2001; 
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- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra auto-

rità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al 

D.Lgs. 231 del 2001; 

- le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimen-

ti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazio-

ne, con le relative motivazioni; 

- i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di 

controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini 

dell’osservanza delle norme del D.Lgs. 231 del 2001; 

- il sistema di deleghe di ARAG.  

 
 

 

 

CAPITOLO 6  

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 

6.1. Formazione ed informazione di Collaboratori e Forza Vendita 

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di ARAG garantire una corretta cono-

scenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Collaboratori 

(Dipendenti e Consulenti), che della Forza Vendita (composta da Agenti e Broker). Tale 

obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia si 

tratti di risorse già presenti in azienda sia si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione 

ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso 

livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.  
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Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall’attività realizzata in 

questo campo dall’OdV in collaborazione: 

quanto ai Collaboratori,  con il responsabile Risorse Umane e con i responsabili delle altre 

funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello (vedi anche par. 5.2.i.e),  

quanto alla Forza Vendita, con il responsabile della Direzione Commerciale (vedi anche par. 

5.2.ii.b). 

     La comunicazione iniziale  

L’adozione del presente Modello è comunicata ai Collaboratori e alla Forza Vendita al mo-

mento dell’adozione stessa. 

Ai nuovi Collaboratori viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi 

le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre 

ai documenti di regola consegnati al neo-Collaboratore, il Codice Etico, il Modello Organizza-

tivo, il D.Lgs. 231/2001 e le relative Linee Guida ANIA. Tali soggetti saranno tenuti a rilascia-

re ad ARAG una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo non-

ché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l’impegno ad osservarne le prescrizioni. 

Quanto agli Intermediari (Agenti, Brooker, Banche) sono informati consentendo l'accesso al 

sito che espone copia del Codice Etico e Modello Organizzativo. Tali soggetti saranno tenuti 

a rilasciare ad ARAG una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la presa visione del set in-

formativo e a osservarne i principi contenuti. 

La formazione 

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 

231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica 

dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di 

rappresentanza della società. 

In particolare, ARAG ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei 

strumenti di diffusione per : 

1    Responsabili di Divisione; 

2    Altri Collaboratori. 
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Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente 

nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal 

D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento 

dei sopraccitati reati. 

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al 

fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del 

Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari 

del programma stesso. 

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il con-

trollo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV. 

All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di 

formazione così come sopra descritti. 

 

 
 

6.2. Informazione alle Società di Service  

Le società di Service devono essere informate del contenuto del Modello e dell’esigenza di 

ARAG che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. A tal fine 

l’adozione del presente Modello è loro comunicata al momento dell’adozione stessa. Tali so-

cietà saranno tenute a rilasciare a ARAG una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappre-

sentante delle stesse, ove si attesti la integrale conoscenza dei contenuti e prescrizioni con-

tenute nel Modello e il rispetto dello stesso.  

 

CAPITOLO 7  

SISTEMA SANZIONATORIO  

7.1 Funzione del sistema sanzionatorio 



 
 

 

 

    

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 di ARAG   60 

 

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) 

applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l’azione 

di vigilanza dell’OdV e ha lo scopo di garantire l’effettività del Modello stesso. La definizione di 

tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 6 primo comma lettera e) del 

D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell’esimente rispetto alla 

responsabilità dell’ente. 

L’applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni 

del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall’esito del 

procedimento penale, eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria, nel caso in cui il compor-

tamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001.  

 

 

7.2  Sistema sanzionatorio dei Dipendenti e rimedi contrattuali nei confronti di 

Consulenti e Agenti 

 
7.2.1  Dipendenti  

Costituisce illecito disciplinare non solo la commissione o il tentativo di commettere uno dei reati 

di cui al D.Lgs. 231/2001 da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL, ma anche la mera violazio-

ne delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello. 

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti 
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I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure 

previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle even-

tuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio di cui al 

CCNL applicato da ARAG (in particolare, l'art. 25)  nonché dal Codice Disciplinare adottato il 1° 

giugno 1998, e successive modifiche, e precisamente: 

 rimprovero verbale 

 biasimo inflitto per iscritto 

 sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti all’art. 25 CCNL 

e dal Codice Disciplinare adottato il 1° giugno 1998, e successive modifiche; 

 licenziamento (nei casi previsti dalla legge nonché in quelli previsti dagli artt. 4 e 5 del 

Codice Disciplinare adottato il 1° giugno 1998, e successive modifiche ). 

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai 

Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell’applicazione 

delle sanzioni. 

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione 

delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli 

organi societari e funzioni aziendali competenti. 

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto 

Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono 

violazione del presente del Modello sono i seguenti: 

a) adozione, nell’espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle 

prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più 

Reati riconducibili a ARAG; 
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b) adozione, nell’espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in vio-

lazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazio-

ne a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. 

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e Consulenti 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di 

adozione, nell’espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle pre-

scrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le 

misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. 

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti 

interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del 

Modello sono i seguenti: 

a) violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osser-

vanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all’OdV in merito a infor-

mazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell’espletamento delle Attivi-

tà Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello; 

b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, 

nell’espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni 

del Modello stesso che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio im-

minente di commissione di uno dei Reati. 

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni restano invariati 

i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni azien-

dali competenti. 

Quanto ai Consulenti, nei relativi contratti saranno inserite clausole risolutive espresse, ed 

eventuali clausole penali, applicabili nei casi di violazione delle regole di comportamento che 

farebbero scattare nei confronti dei dirigenti le misure sanzionatorie proprie di questa categoria. 
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Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di 

responsabilità e autonomia del dipendente, del dirigente e del Consulente, all’eventuale esi-

stenza di precedenti disciplinari, all’intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del 

medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritener-

si esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata. 

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’OdV e, per i 

Dipendenti, del Responsabile dell’ Unità Risorse Umane, rimanendo quest’ultimo responsabile 

della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione 

dell’OdV.  

 

7.2.2 Agenti. 

Provvedimenti sanzionatori non sono previsti né nel contratto di agenzia (c.d. Lettera di nomina) 

né nell’Accordo Nazionale tra agenti e imprese assicuratrici. Soltanto l’ANA si limita a prevedere 

agli artt. 12, 1° comma, lett. e) e 18, tra le cause di cessazione del rapporto di agenzia, il reces-

so per giusta causa del preponente senza il richiamo ad alcuna casistica specifica né di partico-

lari regole procedurali. 

 

Pertanto, nei confronti dell’Agente che si renda responsabile di violazioni dei principi  del Model-

lo e, ovviamente, delle norme della legge penale, verrà adottato, a seconda della gravità del 

comportamento: 

  il provvedimento della censura scritta, con richiamo al rigoroso rispetto delle disposi-

zioni del Modello; ovvero, 
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  il recesso per giusta causa, nei modi e per gli effetti previsti dall’ANA. 

In ogni caso resta fermo il risarcimento dei danni eventualmente derivati alla Società dal com-

portamento dell’Agente. 

In particolare e a titolo esemplificativo, costituiscono comportamenti sanzionabili dell’Agente, 

con connotazione di gravità crescente: 

i) la violazione dei principi di corretto comportamento su cui si fonda il Modello, ovvero 

adozione di comportamenti non conformi al Modello nell’espletamento delle Attività 

Sensibili; 

ii) le violazioni dello stesso tipo di quelle sub a) che espongono la Società ad una si-

tuazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno o più Reati; 

iii) l'adozione, nell’espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi 

alle prescrizioni del Modello e univocamente diretti al compimento di uno o più Reati, 

ovvero di comportamenti in palese violazione del Modello tali da determinare la con-

creta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. 

Le sanzioni verranno commisurate al livello di autonomia negoziale e operativa dell’Agente, 

all’intenzionalità del suo comportamento nonché alla eventuale esistenza di precedenti violazio-

ni del Modello commesse dallo stesso Agente. 

Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione della sanzione, la competen-

za è riservata di concerto all’OdV e al Responsabile della  Direzone Commerciale, cui compete 

anche il monitoraggio del comportamento della rete agenziale nella specifica prospettiva 

dell’osservanza del Modello.   

 

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori  
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In caso di violazione del Modello da parte dei soggetti apicali (Responsabile della Branca 

aziendale), l’OdV informa l’intero Board  in sede di sub Comitee Italia del Group Executive Co-

mitee di ARAG SE  i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca 

di deleghe eventualmente conferite all’amministratore e quant'altro eventualmente previsto da 

legge e regolamenti applicabili.  

 

 

7.4 Misure nei confronti delle Società di Service e dei Partner 

Ogni violazione dei principi di cui al presente Modello, in quanto applicabili alle Società di Servi-

ce e ai Partner (Consulenti esclusi, per i quali si applicano i rimedi di cui sopra), od ogni com-

missione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche 

clausole contrattuali inserite nei relativi contratti (cfr. Parte Speciale n. 1). 

Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni 

concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misu-

re previste dal D.Lgs. 231/2001. 
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CAPITOLO 8 

IL MODELLO MIA  

8.1  Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di 

MIA 

MIA è società posseduta al 100% da ARAG SE che ha per oggetto l’espletamento di mandati 

e/o incarichi conferiti da Compagnie assicurative per l’attività di  intermediazione assicurativa 

in tutti i rami dalle stesse esercitati, la prestazione di consulenze assicurative, l’effettuazione 

di studi e ricerche in campo assicurativo, la prestazione di attività finalizzata alla formazione 

nel settore assicurativo ed in ogni caso tutte le attività indicate all’art 106 del Codice delle 

Assicurazioni Legge n- 209/2005, nonché la fornitura di servizi a terzi connessi o comple-

mentari alle attività predette. La società avvia rapporti di libera collaborazione con società di 

brokeraggio assicurativo, agenzie di assicurazioni, altri soggetti addetti alla attività di inter-

mediazione assicurativa anche in applicazione di quanto prevede la legge n. 221/2012. 

La società compie ogni attività strumentale, ausiliaria o complementare utile alla promozione 

della propria attività ed alla diffusione della propria clientela, sempre in rapporto con la 

prstzione dei servizi che ne costituiscono l’oggetto sociale.  

La società per conto o nell’interesse delle compagnie assicuratri da cui abbia ricevuto incari-

co presta nei rapporti con gli assicurati, ogni servizio utile o necessario in connessione con 

l’attività di intermediazione svolta , inclusi, a titolo meramente esemplificativo, compiti di na-

tura promozionale e di gestione sinistri.  

Quanto alla struttura aziendale MIA è dotata di un Consiglio di Amministrazione costituito da 

un Presidente e due consiglieri con i poteri disposti dallo statuto. 

 

8.2  Funzione e scopo del Modello 

ARAG è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli stakeholders in quanto è consa-

pevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a 

prevenire la commissione di Reati da parte dei propri Rappresentanti, Dipendenti, agenti, 

broker e altri soggetti esterni potenzialmente in relazione con terze parti (in particolare rive-
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stenti le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio).  Nei limiti delle attivi-

tà svolte nell’interesse di ARAG, si richiede anche a Consulenti, Agenti, Partner e Società di 

Service e anche a MIA di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commis-

sione dei Reati secondo le previsioni dettate nel proprio Modello.  

 

I principi contenuti nel presente Modello valgono pertanto anche per gli esponenti di Mia e 

per i dipendenti di Mia. 

Con il presente capitolo anche MIA è soggetta al Modello di ARAG e al suo sistema struttu-

rato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio 

di commissione dei Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessa-

rio, la loro conseguente proceduralizzazione.   

 

8.3  La costruzione del Modello e la sua struttura 

MIA analogamente ad ARAG ha svolto una serie di attività suddivise in differenti fasi, dirette 

tutte alla costruzione e al mantenimento di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in 

linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.  

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di 

individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla adesione al Model-

lo di Arag.  

1. Identificazione delle Attività Sensibili (“as-is analysis”)  

La identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso un esame della documenta-

zione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, disposizioni organizzative, 

ecc.) ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale  

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, in capo a protago-

nisti della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si po-

trebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, la eventuale commissione dei Rea-

ti. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione 

delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione 
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delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest’ultimo ai prin-

cipi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, tracciabilità, ecc.). 

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale 

area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati.  

2. Struttura del Modello.  

Il Modello che presenta ARAG è più che sufficiente a regolare l’intera materia in quanto è del 

tutto valida la c.d. Part Generale ed in egual misura la c.d. Parte Speciale alle parti indicate.  

 

8.4 I principi ispiratori del Modello 

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di 

controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di “as-is analysis”, in 

quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui proces-

si coinvolti nelle Attività Sensibili. 

Il presente Modello, ferma restando la sua funzione peculiare descritta al precedente para-

grafo 3.2, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole 

di Corporate Governance e dal SCI esistente in ARAG.  

 

8.5 La procedura di adozione del Modello 

ARAG hs sdottato il Modello con la delibera del CdA del 5 luglio 2007. Con la medesima de-

libera ARAG ha altresì istituito il proprio OdV, con la determinazione dei relativi poteri.  

A seguito dell’accorpamento della società nella società europea e la trasformazione della  

azienda italiana in branca il modello, rivisto in ragione della nuova organizzazione e dei nuovi 

reati è stato ratificato dai membri del BOARD in sede di sub Commitee Italia del Group Exe-

cutive Comitee di ARAG SE  il 15.05.2013) 

A seguito delle facoltà già esposte nel modello con deliberazione del Cda di MIA espressione 

di ARAG SE MIA si conforma al Modello di Arag.  
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1                 PARTE SPECIALE  1 

 

         PARTE SPECIALE – 1 – 

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE -1- 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Collaboratori  e dagli 

Organi Sociali di ARAG, dalla Rete Commerciale, dalle Società di Service e dai Partner, come 

già definiti nella Parte Generale.  

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino 

regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei 

Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:   

a) indicare le procedure che i soggetti di cui sopra sono chiamati ad osservare, nelle moda-

lità loro proprie, ai fini della corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli 

strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.  
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2  LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 

24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001).                                        
Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà 

lavorativa di ARAG 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti 

tra la Società e la P.A.. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fatti-

specie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, cui seguono casi di 

esempio di condotte criminose rilevanti. 

 Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanzia-

menti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si pro-

ceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.  

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecuti-

va, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ot-

tenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati 

erogati.  

Tale reato  potrebbe configurasi in capo ad ARAG. 

Esempio: 

I Dipendenti ARAG, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubbli-

co, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato 

erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipen-

dente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamen-

te dalla Società).  

 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-

ter c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presenta-

zione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni 

dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui age-
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volati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri 

enti pubblici o dalla Comunità europea. 

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 

316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene 

a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. 

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie 

della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la 

condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. 

Il reato di cui all’art. 316-ter c.p. potrebbe configurarsi in capo ad ARAG nella stessa fatti-

specie di cui al reato precedentemente descritto, ma nella iniziale fase di ottenimento del fi-

nanziamento, e non in quella successiva di utilizzo e spesa del medesimo. 

Esempio 

Un Funzionario ARAG rilascia – in violazione della procedura aziendale adottata 

- una certificazione attestante la propria docenza in modo tale da far ottenere alla 

Società – o anche a un soggetto terzo che la Società vuole favorire, ad esempio 

una compagnia partner - un'erogazione pubblica, quando in realtà la docenza è 

per il soggetto beneficiario, Società o terzo, gratuita e/o fittizia. 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o 

dei suoi poteri, costringe taluno  a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 

denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incari-

cato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costrin-

ga o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo de-

naro o altre utilità. Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente re-

siduale nell’ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001. 

 

Tale forma di reato appare solo astrattamente configurabile in capo a ARAG. 

Esempio: 
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 Un dipendente ARAG si rende latore di un messaggio concussivo nei confronti 

di un soggetto terzo. 

 Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319-319 qua-

ter 320 c.p.) 

Art. 318 c.p. 

Corruzione per l’esercizio della funzione  

 

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente ri-

ceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la 

reclusione da uno a sei anni. 

art 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato 

un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario 

ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne ac-

cetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.” 

 

art 319 quater 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a pro-

mettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione 

da sei anni a dieci anni e sei mesi. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione fino a tre anni. 

 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale che, per l'e-

sercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente induca o riceva, per sé 

o per altri, denaro o promessa di denaro, o promessa di altri vantaggi per com-

piere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favo-

re dell’offerente). 

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esem-

pio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un 

atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro 

per garantire l’aggiudicazione di una gara). 
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Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e cor-

ruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, men-

tre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato del pubblico servizio. 

Esempio: 

Un dirigente ARAG offre o promette una somma di danaro a un funzionario di un 

ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento am-

ministrativo necessario per l’esercizio dell’attività della Società. 

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

Tale ipotesi di reato rappresenta una “forma anticipata” del reato di corruzione. In 

particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, 

in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di cor-

ruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l’offerta o la 

promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a 

omettere o ritardare un atto del suo ufficio. 

Tale reato potrebbe configurasi in capo a ARAG. Si veda il caso precedente, con 

conseguente rifiuto dell’offerta del dipendente ARAG da parte del pubblico uffi-

ciale.  

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) 

“Se i fatti indicati agli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una 

parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 

sei  a dodici anni. 

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque 

anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna di 

taluno alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione 

da otto a venti anni”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un proce-

dimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, 

corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere 

o altro funzionario). 

Esempio: 



 
 

 

 

    

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 di ARAG   75 

 

Un dirigente ARAG versa danaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, 

seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo 

quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantag-

gio della propria difesa. 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, 

comma 2 n. 1, c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profit-

to, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arreca-

re un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea). 

Il reato potrebbe configurasi in capo a ARAG. 

Esempio: 

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di 

gara, ARAG fornisce alla PA informazioni non veritiere (ad esempio supportate 

da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stes-

sa. 

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

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per 

conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. 

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o rag-

giri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazio-

ne falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. 

Tale reato potrebbe configurasi in capo ad ARAG. A titolo esemplificativo, si ve-

da il caso precedente di cui all’art. 640 c.p.: la finalità deve consistere 

nell’ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico. 

 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 

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

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

arrecando danno a terzi. Il legislatore con il d.lgs 184/2021 all’art 2 ha aggiornato il testo 

dell’articolo con icremento sanzionatorio di per sé se  il fatto produce un trasferimento di de-

naro, di valore monetario o di valuta virtuale  oltre alle sanzioni in quanto ascritto alla re-
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sponsabilità amministrativa con l’art 25 octies – 1 in base all’art 3 del già citato d.lgs 

184/2021.  

 

Tale reato potrebbe solo astrattamente configurarsi in capo a ARAG. 

Esempio:  

Una volta ottenuto un finanziamento, ARAG viola il sistema informatico della PA al fine di 

inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. 

* Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p., sfruttando relazioni esis-

tenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promet-

tere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita 

verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al com-

pimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è puni-

to con la reclusione da uno a tre anni 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro 

vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. 

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. 

La condotta  di privati che, non riuscendo ad avere un contatto diretto con il funzionario pub-

blico, si rivolgono a qualcuno in grado di intercedere, trovandosi poi nella condizione di re-

munerarlo per la prestazione resa in loro favore. 

Esempio:  

faccendieri che interferiscono per l’aggiudicazione di lavori pubblici, o per l’erogazione di 

sovvenzioni o contributi pubblici, ovvero per la ricerca di un posto di lavoro, o comunque per 

“aprire determinate porte” in cambio di una retribuzione 

Tale reato potrebbe solo astrattamente configurarsi in capo a ARAG. 

Relativamente ai delitti di cui all’art. 25 octies 1 del d.lgs 231/2001 su nominato non si ritiene 

per il momento di avere situazioni di reale rischio di commissione per cui non si trattano.  
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3.  CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO 

SERVIZIO: ELENCO ESEMPLIFICATIVO. 

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un 

elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati ri-

levanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è ne-

cessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel decreto legislativo citato 

appena esaminati. In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito al-

le fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie 

di soggetti coinvolti. 

3.1. Enti della pubblica amministrazione. 

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della 

pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi 

pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza 

di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. 

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazio-

ne, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso e in re-

lazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica ammini-

strazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti 

pubblici”. 

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici ap-

partenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, 

D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-

nistrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le 

amministrazioni dello Stato. 

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica ammini-

strazione, i seguenti enti o categorie di enti: 
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1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 

2. enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali: 

2.1. Ministeri; 

2.2. Camera e Senato; 

2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie; 

2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 

2.5. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; 

2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 

2.7. Banca d’Italia; 

2.8. Consob; 

2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

2.10. Agenzia delle Entrate; 

2.11. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; 

3. Regioni; 

4. Province; 

5. Comuni; 

6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; 

7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; 

8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: 

8.1. INPS; 

8.2. CNR; 

8.3. INAIL; 

8.4. INPDAI; 

8.5. INPDAP; 

8.6. ISTAT; 

8.7. ENASARCO; 

9. ASL 

10. enti e Monopoli di Stato; 

11. RAI. 
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Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra 

elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera 

e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei 

quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001. 

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei 

“Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”. 

3.2. Pubblici Ufficiali. 

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale 

“agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legi-

slativa, giudiziaria o amministrativa”. 

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione 

amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per pre-

cisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la in-

dividuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato 

luogo a particolari problemi o difficoltà.  

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della 

legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di dirit-

to pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manife-

stazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per 

mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. 

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “ester-

na” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso 

a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è defini-

ta pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, 

ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela 

di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.  

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei 

principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per 
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differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. 

Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività 

amministrative che rispettivamente e alternativamente costituiscono esercizio di: 

(a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi. 

 

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti 

più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione ammini-

strativa”. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali casi dubbi, 

può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i 

soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma an-

che – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pub-

blicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso 

consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza 

di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministra-

zione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI,  n. 11462 del 15 dicembre 1997). 

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica 

in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano so-

lo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari 

amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi 

e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica 

amministrazione). 

 Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali 

Art. 317  CP      Concussione 

Art. 318  CP      Corruzione per l'esercizio della funzione  

Art. 319  CP      Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

Art. 319ter  CP  Corruzione in atti giudiziari 

Art. 319 quater CP Induzione indebita a dare o promettere utilita' 

Art. 322 CP       Istigazione alla corruzione 

Art 346 bis        Traffico di influenze illecite 
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3.3 Incaricati di un pubblico servizio 

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rin-

viene all’art. 358 cod. pen. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico ser-

vizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.  

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme 

della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di que-

st'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e del-

la prestazione di opera meramente materiale”. 

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di 

criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubbli-

co, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di dirit-

to pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura 

certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.  

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo 

svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera mera-

mente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti pri-

vati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che 

ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito 

di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di 

investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le sin-

gole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina 

di tipo pubblicistico.  

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servi-

zio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità e accessorietà delle attivi-

tà rispetto a quella pubblica in senso stretto.  

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico 

dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a 

partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:  

(a) la sottoposizione a un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché a un potere di 

nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;  
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(b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;  

(c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;  

(d) l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica. 

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un 

soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rap-

presentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle fun-

zioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici 

o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. 

1.1.1.1.1 Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico 

servizio 

Art. 317 CP     Concussione 

Art. 318 CP     Corruzione per l'esercizio della funzione  

Art. 319 CP     Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

Art. 319ter CP Corruzione in atti giudiziari 

Art. 319 quater CP Induzione indebita a dare o promettere utilita' 

Art. 322 CP     Istigazione alla corruzione 

 

 

 

4. ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A. 

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente do-

cumento, che ARAG ha individuato al proprio interno sono le seguenti: 

 rapporti contrattuali con la P.A. e soggetti incaricati di un pubblico servizio;  

 rapporti con le istituzioni e autorità di vigilanza; 

 erogazioni pubbliche; 
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 liquidazione sinistri; 

 gestione degli acquisti, delle consulenze e delle sponsorizzazioni 

 

5. REGOLE GENERALI  

5.1  Il sistema in linea generale  

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vi-

genti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche aziendali, nonché alle regole con-

tenute nel presente Modello.  

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i re-

quisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazio-

ne dei ruoli in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di 

rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. 

La Società é dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni or-

ganizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:  

a) conoscibilità all’interno della Società; 

b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei 

compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri; 

c) chiara descrizione delle linee di riporto. 

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi: 

d) massima separatezza possibile, all’interno di ciascun processo, tra il sogget-

to che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, 

e il soggetto che lo controlla; 

e) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; 

f) adeguato livello di formalizzazione; 

g) evitare che i sistemi premianti che coinvolgono soggetti che possono rappre-

sentare o impegnare la Società, o comunque porre in essere comportamenti 



 
 

 

 

    

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 di ARAG   84 

 

che si riflettono su di essa, siano basati su target di performance irraggiungi-

bili. 

5.2 Il sistema di deleghe e procure 

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da 

elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evi-

denziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la 

gestione efficiente dell’attività aziendale.  

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, ri-

flesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il ne-

gozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresen-

tanza nei confronti dei terzi.  Ai titolari di una funzione aziendale, che necessita-

no per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferi-

ta una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le 

funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”. 

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei 

Reati, sono i seguenti: 

a) tutti coloro che intrattengono per conto di ARAG rapporti con la P.A. devono essere dotati 

di delega formale in tal senso; 

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a 

una posizione adeguata nell’organigramma, nonché essere aggiornate in conseguenza 

dei mutamenti organizzativi; 

c) ciascuna delega, eventualmente letta alla luce del funzionigramma, deve definire in modo 

specifico e inequivoco:  

 i poteri del delegato; 

 il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente; 

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti 

con gli obiettivi aziendali; 

e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli. 
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I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una effica-

ce prevenzione dei Reati, sono i seguenti: 

f) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega in-

terna o, relativamente agli Agenti, parti di specifico contratto di incarico di agenzia; 

g) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accom-

pagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l’estensione di poteri di rappresen-

tanza e i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiaman-

do comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli 

eventuali extrabudget; dai processi di determinazione dei poteri assuntivi, dai processi di 

monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse; 

h) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura 

stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, 

nell’ambito della stessa, di analoghi poteri; 

i) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggior-

namento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribui-

te, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasfe-

rimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, li-

cenziamento, revoca, ecc.). 

L’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di dele-

ghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative 

(tali sono quei documenti interni all’azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccoman-

dando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai 

poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.  

5.3 Principi generali di comportamento 

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di 

ARAG – in via diretta – sia agli Agenti, ai Broker, ai Consulenti, ai Partner e alle Società di Ser-

vice, il tutto in forza di apposite clausole contenute nei relativi contratti o lettere di incarico. 

E’ fatto divieto di: 

-  porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fatti-
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specie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai 

principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto 

previsto anche nel Codice Etico) in particolare di: 

a)  Promettere od effettuare elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari, italiani 

o stranieri da essi indotti o meno ; 

b)  offrire doni o gratuite prestazioni, nonché acconsentire a correntezze (e.g. acconsentire 

a onorare richieste di ripiano di tutele a fronte di copertura contrattuale insufficiente o 

inesistente) al di fuori di quanto previsto dalle regole o, nella relativa assenza, dalla 

prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo o favore offerto, eccedente le normali 

pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore 

nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della PA 

o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi 

forma di regalo, doni, correntezze o gratuite prestazioni che possano apparire, comun-

que, connessi con il rapporto di affari con ARAG o miranti ad influenzare l’indipendenza 

di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei 

paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali re-

gali non devono contrastare con le disposizioni di legge, ed essere di natura appropriata 

così da comunque non poter essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. 

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono volti a 

promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o l'immagine della Società. 

Omaggi di valore superiore devono qualificarsi come sponsorizzazioni e come tali venire 

trattati seguendo le normali procedure aziendali. In caso di dubbio è opportuno sempre 

consultarsi con il proprio superiore gerarchico diretto e, a seconda dei casi, con l'OdV, il 

Responsabile della  Divisione Amministrazione e Finanza o l'Internal Audit per ottenere 

la preventiva autorizzazione: in tali casi occorre dare comunicazione informativa all’OdV. 

In ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire 

le verifiche da parte dell’OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i con-

tributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali; 

inoltre la funzione interessata predispone l’istruttoria e la sottopone  al Rappresentante 

per l’Italia di ARAG; 

c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, liquidazioni di favore 

dei sinistri, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o 
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straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 

b); 

d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore degli Agenti, dei Broker, delle So-

cietà di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione 

nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine 

di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo 

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

g) intrattenere direttamente nuovi rapporti con la P.A. senza aver previamente coinvolto 

l'Internal Audit o l'OdV o, nel caso in cui non sia concretamente possibile seguire una ta-

le procedura, senza aver previamente notificato ai medesimi soggetti tale circostanza 

(fatti salvi i riporti a livello gerarchico-funzionale già in essere). In caso di chiamata o in-

vito a presentarsi da parte dell'ente o autorità pubblica con scarso preavviso, la notifica 

potrà essere immediatamente successiva. 

 

6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI  

Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 5, devono rispettarsi i 

principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti 

nella Parte Generale del presente Modello:  

1. la stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte di ARAG a seguito 

della partecipazione, o per il tramite della Rete Commerciale, a procedure ad evidenza 

pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattativa privata) deve 

essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dalla procedura 

Gestione Bandi di Gara; 

2. la fase di assunzione del rischio, consistente nella valutazione delle condizioni tecniche 

e nella determinazione della relativa quotazione economica, deve essere eseguita sotto 

il coordinamento della Divisione Tecnica Assuntiva & Sviluppo nel rispetto dei criteri, dei 

limiti dettati, nonché in ottemperanza del processo assuntivo previsto dalla succitata 

procedura aziendale del settore gare; 
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3. copia del verbale o documento di aggiudicazione della gara deve essere inviata all’OdV 

dal responsabile del procedimento negoziale non appena terminata la procedura di gara; 

4. il processo di liquidazione deve essere condotto secondo la specifica procedura azien-

dale ove sono indicati i criteri di ripartizione della competenza per il trattamento del sini-

stro, i ruoli coinvolti nella gestione del processo liquidativo ed il conseguente processo di 

pagamento; 

5. previa istruzione della pratica da parte della Direzione Sinistri, il Responsabile della Di-

rezione Commerciale valuta e dispone la liquidazione di quei sinistri che, pur mancando 

di alcuni dei requisiti astrattamente necessari per la loro liquidazione, appaiono tuttavia 

strategici in ragione del rapporto commerciale in essere con il soggetto assicurato. A 

causa della discrezionalità e della delicatezza delle decisioni assunte dal Responsabile 

della Direzione Commerciale,  i relativi documenti istruttori e di approvazione devono 

essere trasmessi all'OdV; 

6. i soggetti operanti nel processo di liquidazione dei sinistri (quali liquidatori, avvocati, 

ecc.) devono essere scelti dagli organi sociali con metodi trasparenti e secondo specifi-

ca procedura di selezione condotta mediante apposite check list all’uopo formulate; 

7. la funzione interna IT è tenuta a gestire il servizio informatico nel rispetto di tutte le rego-

le e principi previsti nel Modello, garantendo l’esatto adempimento a favore di ARAG di 

tutte le procedure e i controlli informatici tipici di un sistema informativo integrato, volti a 

garantire l’integrità e la sicurezza dei dati (ad es. le funzioni di back up, le funzioni di sal-

vataggio dati, procedure di continuità, Documento Programmatico sulla Sicurezza in 

forma volontaria);  

8. a Broker, Consulenti e Partner che materialmente intrattengano rapporti con la P.A. per 

conto di ARAG, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società, con 

apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti 

specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente paragrafo 5.2; 

9. di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con la P.A. 

deve esserne informato l’OdV con nota scritta; 
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10. i contratti tra ARAG e Agenti, Broker, Società di Service, Consulenti e Partner devono 

essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato 

ai successivi punti; 

11. gli Agenti e i Broker devono essere scelti dalla Direzione Commerciale con metodi tra-

sparenti e secondo specifica procedura di selezione condotta mediante apposite check 

list all’uopo formulate dalla Società; 

12. i Collaboratori devono essere scelti dalla Unità Risorse Umane d'accordo con la funzio-

ne interessata, con metodi trasparenti e secondo specifica procedura di selezione con-

dotta che preveda per la selezione stessa, ove possibile, l'intervento di specialisti esterni  

13.  Partner e Società di Service devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo 

specifica procedura aziendale (es. utilizzando apposite check list o una procedura for-

malizzata di beauty contest), nel rispetto della quale la selezione deve avvenire  tra i for-

nitori “accreditati” dalla Società nelle c.d. “recommended list”; le richieste di spesa even-

tualmente rivolte a soggetti “esterni” alla recommended list dovranno essere accompa-

gnate da adeguata motivazione;  

14. nei contratti con Agenti, Consulenti, Partner e Società di Service deve essere contenuta 

apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi: di essere a conoscenza della 

normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società; di non essere 

mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se 

lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte 

della Società in caso si addivenga all’instaurazione del rapporto di consulenza o part-

nership); di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;  

15. nei contratti con Agenti, Broker,  Consulenti, Partner e Società di Service deve essere 

contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli 

stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali); 

16. nessun pagamento può essere effettuato in contanti, a meno di cifre di modico importo 

(max 100 €); 

17. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento 

di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente 

veritieri; 
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18. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08, verifiche 

tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L’OdV 

dovrà essere prontamente informato sull’inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposi-

ta comunicazione interna, inviata a cura della Divisione aziendale di volta in volta inte-

ressata. Di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti gli appositi 

verbali, che verranno conservati dall’OdV . 

 

7. I CONTROLLI DELL’ODV 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a 

seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Ge-

nerale del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 5.5 della Parte 

Generale) controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplica-

zione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal presente Modello (esisten-

za e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi 

deputati, ecc.). 

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’OdV nel presente Modello, a tale organismo 

viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.  

7.1 Liquidazione sinistri 

 

In particolare, l’OdV si avvale della funzione di Compliance  per il monitoraggio dell’Attività 

Sensibile esercitata dalla Divisione Tecnica Sinistri Tale monitoraggio deve riguardare le se-

guenti fasi di liquidazione dei sinistri: 

 

a) la completezza della documentazione raccolta a giustificazione dell’apertura del sinistro;  

b) la sussistenza dei presupposti per la liquidazione di onorari e compensi;  

c) la correttezza e l’adeguatezza degli importi liquidati in relazione al sinistro;  
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d) il rispetto del processo di pagamento esercitato anche in conformità all’autonomia liqui-

dativa assegnata;  

e) l’effettiva destinazione degli importi liquidati al soggetto danneggiato e agli aventi diritto.   

f) Riscontro selezione nominativi iscritti nelle liste di antiterrorismo 

 

 

Il risultato dell’attività di monitoraggio dovrà essere prontamente inviato all’OdV affinché 

questi sia posto in grado di svolgere un’adeguata attività di monitoraggio sull’Attività Sensibi-

le, ossia:  

 eseguire controlli a campione, volti a verificare il rispetto delle regole e principi dettati dal 

Modello sull’attività assicurativa tipica di liquidazione degli indennizzi per la copertura le-

gale , in tutte le fasi del processo sopra specificate;  

  assumere - se del caso – tempestive iniziative di intervento diretto, anche mediante 

l’ausilio e la cooperazione della funzione Internal Auditing.  
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2 PARTE SPECIALE – 2 – 

Reati Societari 

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - 2 - 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dagli 

Organi Sociali di ARAG e dai suoi Consulenti, come già definiti nella Parte Generale, coinvol-

ti nelle Attività Sensibili (es. responsabile della Divisione  Amministrazione e Finanza, Divi-

sione Tecnica Sinistri, Sezione Comunicazione, ecc.). 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adot-

tino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificar-

si dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti di ARAG so-

no chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;  

b. fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso coope-

rano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

ivi previste. 

2.1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001). 

ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI. 

 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito 

le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 ter. 

 False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) 
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Art. 2621 (False comunicazioni sociali) 

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazio-

ne dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri 

un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pub-

blico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero 

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione eco-

nomica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo con-

cretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque 

anni.  

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla 

società per conto di terzi». 

Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate) 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 

sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri 

un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pub-

blico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali 

rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in 

errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni». 

Questo reato si realizza tramite: l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunica-

zioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al 

vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con 

l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di in-

formazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. 
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Si precisa che:  

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

 le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società la 

responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti 

o amministrati dalla società per conto di terzi; 

 

Tale ipotesi di reato potrebbe configurasi in capo a ARAG. 

 

Esempio: 

Il Consiglio di Amministrazione ignora l’indicazione del Responsabile Amministrativo circa 

l’esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazio-

ne di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non 

far emergere una perdita che comporterebbe l’assunzione di provvedimenti sul capitale sociale 

(artt. 2446 e 2447 cod. civ.). 

 

Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità) 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di 

cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle 

modalità o degli effetti della condotta.   

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i 

fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma 

dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della 

società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.  
Questo reato si realizza tramite: l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e 

dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i 

destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con 

l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima 

la cui comunicazione è imposta dalla legge. 

Si precisa che:  

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

 le informazioni false o omesse non devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situa-

zione economica, patrimoniale o finanziaria della società; 
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Tale ipotesi di reato potrebbe configurasi in capo a ARAG. 

 

 

 Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs. n. 58 del 1998) 

Tale condotta criminosa consiste nell’esporre, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione 

all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei docu-

menti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informa-

zioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie. 

Si precisa che: 

 deve sussistere l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; 

 la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; 

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

Non essendo quotata, tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo ad ARAG solo nel 

caso in cui fosse (i) emittente per valori superiori a € 5 mil, (ii) sottoscritti da più di cento sot-

toscrittori e (iii) di importo minimo di investimento inferiore a € 100.000. 

Esempio: 

Il Consiglio di Amministrazione omette di rappresentare nel documento informativo richiesto 

ex lege, destinato alla pubblicazione a seguito di una sollecitazione all’investimento delibera-

ta dagli organi sociali, elementi idonei a formare un giudizio veritiero sui titoli (es. elevato 

grado di rischio dell’investimento).  

 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 

27 del D.Lgs 27/1/2010 n° 39.) 

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsa-

bili della revisione legale, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del-

la società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. 
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La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del-

le comunicazioni. 

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio). Pertanto tale reato 

non è  configurabile in capo a ARAG.  

Tuttavia, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di ARAG e i suoi dipen-

denti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Infatti, ai sensi dell’art. 110 c.p., 

è ipotizzabile il concorso eventuale degli amministratori, o di altri soggetti della società revi-

sionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società 

di revisione.  

Esempio: 

Un funzionario della Società collabora con la società di revisione in sede di valutazione di 

cespiti patrimoniali della Società in modo da occultarne le gravi perdite, così rappresentando 

una situazione economica, patrimoniale e finanziaria della  Società che non deteriori il rap-

porto e non diminuisca l'affidamento di ARAG presso istituti finanziatori o creditori. 

 Impedito controllo (art. 29  del d.lgs 27/1/2010 n° 39 e secondo comma dell’art 2625 

c.c.) 

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri 

idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai 

soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. 

Tale ipotesi di reato potrebbe configurasi in capo a ARAG. 

 

 

Esempio: 

Un funzionario della Società rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti  per 

l’espletamento dell’incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese 

dalla società per il recupero di crediti. 

 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
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Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società 

mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 

vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevan-

te i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società nel caso di tra-

sformazione. 

Secondo le Linee Guida, tale ipotesi di reato non è ipotizzabile per il settore assicurativo, e 

quindi in capo a ARAG. 

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

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la resti-

tuzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di 

eseguirli.  

Tale ipotesi di reato potrebbe configurasi in capo ad ARAG SE e non avere rilevanza per 

l’Italia. 

Esempio: 

L’Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Board , deli-

bera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da 

conferimento, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.  

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

Tale condotta criminosa consiste: nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente con-

seguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, 

che non possono per legge essere distribuite. 

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

Tale ipotesi di reato potrebbe configurasi in capo a ARAG SE e non avere rilevanza per 

l’Italia. 

. 

Esempio: 

L’assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Board, delibe-

ra la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non di-

stribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale. 
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 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della 

società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve 

non distribuibili per legge. 

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previ-

sto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in 

essere la condotta, il reato è estinto. 

Tale ipotesi di reato potrebbe configurasi in capo a ARAG SE e non avere rilevanza per 

l’Italia. 

. 

Esempio: 

L’organo amministrativo procede all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società o di 

una società controllante fuori dai casi di cui all’art. 2357 c.c., 2359-bis c.c., cagionando in tal 

modo una lesione del patrimonio sociale. 

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

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela 

dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagio-

nino danno ai creditori. 

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Secondo le Linee Guida, tale ipotesi di reato non è ipotizzabile per il settore assicurativo, e 

quindi in capo a ARAG. 

 

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

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non 

comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio 

o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale 

omissione un danno alla società o a terzi. 

Tale ipotesi di reato non potrebbe configurasi in capo a ARAG. 
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 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei cre-

ditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un 

danno ai creditori. 

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Secondo le Linee Guida, il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo, ma, riguardando un 

ipotesi  di liquidazione volontaria o coatta, non rileva in questa sede. 

 

 Corruzione tra privati (ar.. 2635 c.c.) 

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, ovvero funzioni 

direttive diverse, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o rice-

vono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per com-

piere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di 

fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati sopra. 

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle perso-

ne indicate nei due periodi precedenti è punito con le pene ivi previste e ne trae responsabilità la 

società di appartenenza che ne taesse benefici. 

 

La responsabilità penale è in capo a tutti i soggetti siano essi corruttori o corrotti mentre la re-

sponsabilità amministrativa è in capo alla società dei corruttori che ne trae beneficio dal com-

portamento illecito o infedele dei corrotti. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della con-

correnza nella acquisizione di beni o servizi». 

Tale ipotesi di reato potrebbe solo astrattamente configurarsi in capo ad Arag, vista la vigenza 

dei sistemi di controllo fondati sulla doppia firma relativamente a qualsiasi uscita di denaro. Tut-

tavia in via ipotetica non la si può escludere.   
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Esempi: 

1. Qualsiasi facoltizzato a impegnare la compagnia spendendo o promettendo, al fine di ottene-

re un contratto favorevole di fornitura corrompe il responsabile delle vendite o il direttore della 

società fornitrice che nel fare questo fa un atto infedele o contro i doveri di ufficio contro un be-

neficio personale in denaro consegnato o promesso od una utilità a beneficio proprio o di altri. 

2. Il responsabile amministrativo della Branca o il Rappresentante per l’italia di Arag promette 

una maggiorazione commissionale ad  esponenti aziendali di società partner per ottenere fattu-

razioni inesistenti per diminuire l’utile della branca o anticipare contratti per incrementare il fattu-

rato ed acquisire premi dalla SE. 

3. Un commerciale promette ad un esponente aziendale di una società cliente una somma di 

denaro per ottenere la firma di un contratto con la società cliente favorendo Arag e se stesso.   

Si tratta di situazioni remote ma virtualmente possibili. 

 

 Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis c.c.) 

Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori gene-

rali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidato-

ri, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di 

funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al 

proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accet-

tata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La responsabilità 

è in capo alla società di appartenenza del corruttore qualora ne avesse anch’essa beneficiaria. 

Si procede a querela della persona offesa.».  

 

-Caratteristiche del reato 

Come per la corruzione tra privati anche la istigazione alla corruzione tra privati è sanzionata e 

rientra i lprimo comma tra le responsabilità amministrative dell’impresa.L’ente risponde del reato 

presupposto nel caso in cui proprio esponente agisca come soggetto istigatore della corruzione 

e l’azione corruttiva venga denunciata.  

La casistica è simile al precedente reato 

 

 

 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 
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La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in 

assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.  

Tale ipotesi di reato potrebbe solo astrattamente configurarsi in capo a ARAG, visto l'assetto 

proprietario e la composizione del Consiglio di Amministrazione. 

Esempio: 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole 

dell’assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce 

nel corso dell’adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la si-

tuazione economica e finanziaria di un’azienda che lo stesso Consiglio di Amministrazione  

intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto. 

 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in 

essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile al-

terazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata 

una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incide-

re in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o 

gruppi bancari. 

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a ARAG SE e non avere rilevanza per 

l’Italia. 

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

La condotta criminosa si realizza attraverso: l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di 

vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispon-

denti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o fi-

nanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, 

con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la si-

tuazione medesima. 

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a ARAG. 

Esempio: 

L’Amministratore Delegato o il Rappresentante per l’Italia della Società omette di comunicare 

a ISVAP determinate informazioni, al fine di evitare possibili controlli dell’autorità di vigilanza. 
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2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI SOCIETARI 

Le principali Attività Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che 

ARAG ha individuato al proprio interno sono le seguenti:  

 false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.); 

 operazioni sul capitale con illecite operazioni sulle azioni (artt. 2628 c.c.); 

 Impedito controllo (art. 29  del d.lgs 27/1/2010 n° 39 e secondo comma dell’art 2625 c.c.) 

 formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

 indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); 

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

 operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

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

 corruzione tra privati (art 2635 c.c.) 

 istigazione alla corruzione (art. 2635 bis c.c.) 

2.3 REGOLE GENERALI  

2.3.1   Il sistema in linea generale 

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al 

presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi 

Sociali di ARAG (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi 

svolte) devono in generale conoscere e rispettare: 

1) i principi di Corporate Governance a cui ARAG, che recepisce le più recenti e avanzate di-

sposizioni italiane ed internazionali in materia. Il Codice incorpora quale  allegato, inoltre, 
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una serie di norme già istituite da ARAG a partire dal Codice Etico, che definisce con chia-

rezza l’insieme dei principi di etica aziendale a cui tutti i destinatari devono attenersi;  

2) il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le altre procedure e Linee guida aziendali ine-

renti la struttura gerarchico, - ed organizzativa  il il Sistema di Risk Management, la Com-

pliance, l’Internal Auditing, etc.); 

3) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting ; 

4) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile. 

2.3.2 Principi generali di comportamento 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali o Dire-

zionali di ARAG (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli 

stessi svolte) di: 

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 

reato rientranti tra quelle sopra considerate dal paragrafo 3 che precede (art. 25 ter del 

D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali 

previste nella presente Parte Speciale. 

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei 

soggetti sopra indicati di: 

1. 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 

delle risultanze contabili nazionali  e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire 

ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, pa-

trimoniale e finanziaria della Società; 

2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure 

aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, 

elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari 

emessi da ARAG, necessarie per consentire a investitori, finanziatori o creditori di per-

venire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del-
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la Società, sull’evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e rela-

tivi diritti; 

3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effet-

tività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in ge-

nere; 

4. assicurare il regolare funzionamento della Branca, garantendo e agevolando ogni for-

ma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge; 

5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provo-

care una sensibile alterazione del prezzo degli eventuali strumenti finanziari; 

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

dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo 

alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate. 

7. tenere un comportamento corretto,  nel rispetto delle norme di legge e delle procedure 

aziendali interne, in tutte le attività di relazione con i terzi siano essi clienti o fornitori 

garantendo trasparenti relazioni commerciali evitando pertanto qualsiasi situazionecor-

ruttiva o di induzione alla corruttela; 

 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: 

 con riferimento al precedente punto 1:  

a)  rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, re-

lazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non 

rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Branca della Società; 

b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patri-

moniale e finanziaria della Società; 

 con riferimento al precedente punto 2:  

c) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi, 

ove richiesti; 
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d) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione 

non corrispondente all’effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, eco-

nomica e finanziaria della Società e sull’evoluzione della sua attività, nonché sugli 

eventuali strumenti finanziari e relativi diritti; 

 con riferimento all’obbligo di cui al precedente punto 3:  

e) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori 

dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;  

f) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a ri-

serva; 

g) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi 

previsti dalla legge, con lesione all’integrità del capitale sociale; 

h) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposi-

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

i) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per 

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

 con riferimento al precedente punto 4:  

j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante 

l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, 

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

Sindacale o della società di revisione; 

k) determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo 

in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di 

formazione della volontà assembleare; 

 con riferimento al precedente punto 5:  

l) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri 

comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi a oggetto strumenti fi-

nanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo, qualora 

emessi; 

 con riferimento al precedente punto 6:  
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m)omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte 

le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei con-

fronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmis-

sione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle 

predette autorità; 

n) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ov-

vero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finan-

ziarie della società; 

o) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle fun-

zioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigi-

lanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzioni-

stici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a 

disposizione di documenti). 

 con riferimento al precedente punto 7:  

a) corrompere o istigare alcuno con denaro o vantaggi o loro promesse per ottenere 

vantaggio per la società per averne tornaconto personale o per terzi;  

2.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI  

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai 

principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali spe-

cifici qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili: 

2.4.1 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e agli altri stakeholder relative 

alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio 

d’esercizio corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni semestrali, 

comunicazioni trimestrali di dati per la redazione del bilancio consolidato della 

capogruppo, ecc.) 

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere 

che: 
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 determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve 

fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle 

funzioni responsabili; 

 prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un 

sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e 

l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; 

 prevedono criteri e modalità per l’elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la tra-

smissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento. 

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l’attuazione dei seguenti presidi integrativi: 

1. Il responsabile della Divisione  Amministrazione e Finanza competente alla rilevazione dei 

dati di bilancio e alla loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio 

della branca aziendale (di seguito il “Responsabile Amministrativo”) è tenuto a rilasciare 

un’apposita dichiarazione attestante:  

a) la veridicità, correttezza, precisione, sussistenza dei fatti economici oggetto di registrazio-

ne contabile e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero ne-

gli altri documenti contabili di cui al presente punto 1 oltre che nei documenti a questi ul-

timi connessi; 

b) la mancanza di elementi o dati che possano ingenerare il dubbio che le dichiarazioni e i 

dati raccolti contengano elementi incompleti, inesatti o fittizi; 

c) la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole cer-

tezza sui dati di bilancio; 

d) il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo. 

2. Il Responsabile Amministrativo cura che la dichiarazione di cui al punto 1. sia:  

a)  presentata al Consiglio di Amministrazione o Board in occasione della delibera di approva-

zione del proprio progetto di bilancio; 

b) trasmessa in copia all’OdV; 

c)  trasmessa in copia al Responsabile Amministrativo della società europea. 
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3. Una volta che il Responsabile Amministrativo di branca aziendale abbia presentato la 

dichiarazione di cui al punto 1), il procedimento progressivo sopra descritto termina con 

l’approvazione del proprio progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione o 

del Board di ARAG ed il successivo adempimento di cui al punto 2 b). 

Il Responsabile Amministrativo di di branca aziendale provvederà al coordinamento del proce-

dimento descritto ai punti 1. e 2. 

 

2.4.2 Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine 

all'attività di comunicazione da parte di quest’ultima a terzi relativa alla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ARAG 

Nei rapporti tra ARAG e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi: 

 rispetto della procedura che regolamenta le fasi di valutazione e selezione della società 

di revisione contabile;  

 gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile e 

ove possibili, vengono conferiti a società di revisione diversa,  e in ogni caso a norma 

di quanto stabilito dalla D.Lgs. 262/2005 e successive modificazioni; 

 è vietato il conferimento a soggetti che siano parte della “rete” o del “network” a cui ap-

partiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaio-

no incompatibili con quest’ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l’indipendenza 

della società di revisione incaricata; 

 l’Assemblea dei soci viene informata dell’eventuale conferimento di ulteriori incarichi ri-

spetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché 

dell’eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della “rete” o del 

“network” a cui appartiene la società di revisione. 
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2.4.3 Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione 

dei rapporti con le stesse (ivass. ecc…) 

Con riferimento alle attività della società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base 

alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false co-

municazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza 

devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle 

modalità e l’attribuzione di specifiche responsabilità in relazione: 

 alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti; 

 alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es.: 

bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali); 

 alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza; 

 al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi. 

I principi posti a fondamento di tali procedure sono: 

1. attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari a estrarre i 

dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale 

invio all’autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa ap-

plicabile; 

2. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione 

dell’esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all’attività 

di elaborazione dei dati; 

3. nel corso dell’attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle arti-

colazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all’espletamento degli 

accertamenti.  In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e 

completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il con-

senso del responsabile incaricato di interloquire con l’autorità; 

4. alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L’OdV dovrà 

essere prontamente informato sull’inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita 

comunicazione interna, inviata a cura dell’Ufficio Interessato. Di tutto il procedimento 
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relativo all’ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati 

dall’OdV. 

2.4.4 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere 

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone 

l’attuazione dei seguenti presidi integrativi: 

 attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rile-

vante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari; 

 previsione di riunioni periodiche tra, revisori  e OdV per verificare l’osservanza della di-

sciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance nonché di monito-

raggio del rispetto delle procedure di pagamento e della tracciabilità dei movimenti con-

tabili al fine di prevenire forme di corruttela tra privati mediante dazione di denaro od al-

tre utilità a fronte di fatti amministrativi fasulli o inesistenti; 

 trasmissione  al board , con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti 

posti all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea o del Consiglio di Amministra-

zione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; 

 la partecipazione dell’OdV alle riunioni assembleari mediante apposito invito predispo-

sto dalla Segreteria di Direzione; l’OdV valuterà l’utilità della propria partecipazione; 

 formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad ogget-

to l’osservanza della normativa societaria. 

Il miglioramento e lo sviluppo dei principi generali e delle procedure specifiche dettate dalla 

presente Parte Speciale del Modello è eseguita dall’OdV. 

 

2.5 I CONTROLLI DELL’ODV 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito 

delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del 

presente Modello), l’OdV effettua periodicamente (cfr. cap.5.5 Parte Generale) controlli a 

campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la 
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corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in par-

ticolare, alle procedure interne in essere. 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevan-

te.  
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3 PARTE SPECIALE – 3 -- 

 Reati di delitti informatici e trattamento illecito di dati 

      (Art. 24 bis del Decreto) 
 

 

3.     FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - 3 - 

 

La Legge n° 48 del 10 marzo 2008 ha introdotto nell’articolato del Decreto Legislativo 231/2001 

l’art. 24 bis (articolo rispetto al quale non si conoscono ad oggi orientamenti dottrinali, giurispru-

denziali o delle associazioni di categoria, pertanto oggetto di difficoltà interpretative non ancora 

superate), che integra la lista dei Reati Presupposto per la responsabilità degli Enti con i reati di 

delitti informatici e trattamento illecito di dati.  

Di seguito si tratteggia una breve sintesi esplicativa delle fattispecie di reato in esame (per il 

testo integrale dell’art. 24 bis e degli articoli 491 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 

quater, 617 quinquies, 635 bi, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 quinquies rinviamo 

all’Appendice del Modello). 

3.1  Fattispecie di reato  

Il dispositivo ha recepito l’eliminazione della diversità nella definizione di documento informatico 

tra il diritto civile ed il diritto penale per cui se alcune falsità previste tra le falsità in atti riguardano 

un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le stesse 

disposizioni. 

 

Il dispositivo inoltre recepisce come reato ascrivibile anche alla responsabilità amministrativa della 

società : 
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1. l’accesso abusivo a sistemi informatici o telematici; 

2. la detenzione e la diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; 

3. la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrom-

pere un sistema informatico o telematico;  

4. l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche; 

5. l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire od interrompere comunica-

zioni informatiche o telematiche; 

6. il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati o meno dallo Sta-

to o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; 

7. il danneggiamento di sistemi informatici o telematici e/o di pubblica utilità; 

 

3.2  Identificazione delle attività sensibili – metodologia adottata 

Viene modificata la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in tema di crimini 

informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, introducendo al Decreto Legislativo 8 

giugno 2001 n.231 il seguente articolo: 

Articolo 24-bis. – Delitti informatici e trattamento illecito di dati. – 1. In relazione alla com-

missione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-

quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a 

cinquecento quote. 

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del co-

dice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice 

penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica 

in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a 

quattrocento quote. 

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdit-

tive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti 

indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere 

b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni 

interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”. 
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In generale si deve premettere che tutte le attività di utilizzo del sistema informativo e telematico 

in dialogo anche con terzi sistemi siano essi o meno della P.A.  devono considerarsi attività in cui 

potrebbe accadere un reato informatico, una distruzione o manomissione di dati od una intercet-

tazione e devono essere prese in considerazione dal DPS volontario.   

Nel DPS volontario  sono specificamente indicate le misure di sicurezza che la  Società ha at-

tuato allo scopo di ridurre i rischi ed in particolare i rischi riferibili agli accessi illegittimi e abusivi 

al sistema informatico e di telecomunicazioni. 3.3 Principi generali di comportamento 

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti  nel Codi-

ce Etico della Società, nella parte dedicata ai principi e norme di condotta al capitolo dedicato 

alle attività strumentali e complementari e sistemi di comportamento, che qui si intende inte-

gralmente richiamata. 

Devono pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello i principi di com-

portamento individuati nei C.C.L.L., nel Codice Etico della Società e tutta la documentazione pre-

disposta dalla Società per l’assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa sulla Sicurezza nel 

Documento programmatico per la Sicurezza (DPS) con natura volontaria etc. 

Nell’attuazione del proprio sistema organizzativo con specifico riferimento alla sicurezza informa-

tica e telematica la Società ed i Destinatari del presente Modello, ciascuno per quanto di propria 

competenza, devono attenersi ai principi e ai contenuti dei seguenti documenti aziendali: 

a) Procedura gestione utenze Utenze software; 

b) Regole per l’Utilizzo delle Risorse informatiche; 

3.3 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi 

sottostanti la loro definizione  

Per quanto riguarda l’attività di gestione operativa in materia di sicurezza informatica si applicano 

i seguenti principi: 

 sia previsto che tutti gli addetti comunichino senza indugio all’amministratore del sistema 

intrusioni od accessi abusivi; 
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 sia proibita l’installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi che possano con-

sentire illeciti quali distruzioni di dati, intercettazioni o manomissioni di archivi elettronici, 

interruzioni di comunicazioni informatiche o telematiche;  

 la password è considerata bene aziendale da non cedere o trasmettere a nessuno e da 

salvaguardare in ogni modo  

 va comunicato all’Odv ogni possibile anomalia in merito 

Per dette attività sono previste le seguenti procedure aziendali: Regole per l’utilizzo delle risorse 

informatiche   
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4 APPENDICE  

 

Al fine di agevolare la comprensione del Modello, si riportano le fattispecie di reato rilevanti at-

tualmente incluse nel sistema sanzionatorio del Decreto: 

 

- reati informatici e trattamento illecito dei dati  

 

 

3.4 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 

 

 

Art. 495-bis. – (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica 

sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) 

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle fir-

me elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con 

la reclusione fino ad un anno». 

 

491-bis. – ( Documenti informatici) 

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico 
pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stes-
so concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private (1). 

-----------------------  

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica ed integra le norme del 

codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica, e poi così 

modificato dall'art. 3, L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio 

d'Europa sulla criminalità informatica.  

Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Se alcuna delle falsità previste 

dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le dispo-

sizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal 

fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o 

informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.». 
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615-ter. –(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) 

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da 
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il 
diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico ser-
vizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, 
o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con 
abuso della qualità di operatore del sistema; 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero 
se è palesemente armato; 

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione tota-
le o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, 
delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici 
di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o 
alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della 
reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; 
negli altri casi si procede d'ufficio (1). 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica ed integra le 
norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informa-
tica. 

615-quater. – (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi in-
formatici o telematici) 

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chia-
ve o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da 
misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto 
scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. 

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 
se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 
617-quater (1). 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica ed integra le 
norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informa-
tica. 

 



 
 

 

 

    

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 di ARAG   118 

 

Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici 

diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) 

 

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le infor-

mazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interru-

zione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, 

importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchia-

ture, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la mul-

ta sino a euro 10.329». 

 

Commento: alla diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico o telematico – Va da sè che i comportamenti previsti dall’articolo non sono ammessi e sono fermamente proibiti. Si fa 

obbligo di non procurare, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare o consegnare o mettere a  disposizione, alcuna 

apparecchiatura, dispositivo o programma che possa far ricondurre a tale reati 

 

La  sola messa a disposizione o in funzione di apparecchiature, dispositivi o di soli programmi 

informatici per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico è punito con re-

clusione e ammenda.  

617-quater.- (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni infor-
matiche o telematiche) 

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o tele-
matico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a quattro anni. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, me-
diante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comuni-
cazioni di cui al primo comma. 

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. 

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è com-
messo: 

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico 
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con 
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di opera-
tore del sistema; 

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica ed integra le norme del 
codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. 
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617-quinquies. – (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o inter-
rompere comunicazioni informatiche o telematiche) 

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, im-
pedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero in-
tercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 
617-quater (1). 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica ed integra le norme del 
codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. 

 

«Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).– Salvo 

che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 

informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione 

da uno a quattro anni e si procede d'ufficio». 

 

«Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 

deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito 

con la reclusione da uno a quattro anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppres-

sione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a 

otto anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

Art. 635-quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 

635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, 
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distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o 

ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

Art. 635-quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica uti-

lità) 

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in 

parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 

funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di 

pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione 

da tre a otto anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata». 

 

Art. 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione 

di firma elettronica) 

 Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a 

sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla 

legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 

multa da 51 a 1.032 euro». 
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PARTE SPECIALE – 4 -- 

 

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di  

provenienza illecita nonché autoriciclaggio 

    (Art. 25 octies del Decreto) 
 

4.     FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - 4 - 

 

Il D.Lgs. 231 del 21 settembre 2007 all’art. 63 ha introdotto nell’articolato del Decreto Legislati-

vo 231/2001 l’art. 25 octies  (articolo rispetto al quale non si conoscono ad oggi orientamenti dot-

trinali, giurisprudenziali o delle associazioni di categoria, pertanto oggetto di difficoltà interpretative 

non ancora superate), che integra la lista dei Reati Presupposto per la responsabilità degli Enti 

con i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita.  

 

Di seguito si tratteggia una breve sintesi esplicativa delle fattispecie di reato in esame (per il 

testo integrale dell’art. 25 octies e degli articoli 648, 648 bis, 648  ter, 648 bis - 1  del codice 

penale  rinviamo all’Appendice del Modello). 

4.1 Fattispecie di reato  

In sede di recepimento delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE il comma 3 dell’articolo 63 del 

Dlgs 231/2007 ha inserito nell’ambito del Dlgs 231/2001 l’articolo 25-octies, che ha attratto 

nell’ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di: 

 ricettazione (articolo 648 c.p.) 

 riciclaggio (articolo 648-bis c.p.) 

 impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.). 
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Caratteristica distintiva dei reati è che per considerarli tali non vi deve essere concorso nel reato 

di furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera, dal quale sono scaturiti il denaro o i 

beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità ammini-

strativa della società o dell’ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le 

condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha diret-

tamente compiuto, o che ha concorso a compiere. 

Si chiarisce che possono essere beni (o proventi) del reato i beni di qualsiasi tipo, materiali o im-

materiali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi 

forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni 

medesimi. 

Successivamente la Legge n. 186 del 15.12.2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 
17 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti 
all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di 
autoriciclaggio" all'articolo 3, comma 5 apporta modificazioni all'articolo 25-octies del decreto 
legislativo231/2001attraendo ad esso i reati di autoriciclaggio art 648-bis 1. 

In virtù delle disposizioni di autoriciclaggio la responsabilità amministrativa dell’ente sorge se la 
persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di riciclaggio o reimpiego di denaro 
o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere. 

 

 

4.2 Identificazione delle attività sensibili – metodologia adottata 

Viene modificata la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in tema di crimini in 

oggetto commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, introducendo al Decreto Legislativo 8 

giugno 2001 n.231 il seguente articolo: 

Articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita nonché autoriciclaggio) 

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648 bis - 1 del codice penale, si 

applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le 

altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel 

massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni 

interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 
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3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere 

dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 

Le tipologie di reato sono di seguito tratteggiate in una breve sintesi esplicativa. 

 

RICETTAZIONE (648 c.p.) 

Pone in essere il reato di ricettazione chi acquista, riceve od occulta, o comunque si intromette 

nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto: ad esempio, chi acquista un mo-

torino dal ladro, una partita di merce proveniente da un furto. 

Il reato è ipotizzabile per la Società. 

Le occasioni di reato possono attenere:  

- ai rapporti con fornitori coinvolti in attività illecite ricadenti della fattispecie; 
- al ricevimento e reimpiego di capitali provento di attività illecita; 
- all’impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che vanno oltre l’oggetto sociale; 
- al pagamento di prestazioni consulenziali o immateriali che possono a loro volta essere vei-

colo di riciclaggio di denaro  

 

RICICLAGGIO (648-bis c.p.) 

Il riciclaggio identifica le attività di ripulitura di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni 

che consentono di nascondere la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da im-

mettere sul mercato. 

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di 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. La norma per-

segue anche l’obiettivo di scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le 

barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.  

Il reato non è ipotizzabile per la Società. 

 

Esempi di operazioni di riciclaggio sono: 

- versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, che rimettono poi le somme agli effettivi 
destinatari mediante assegni o successivi prelievi 

- operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa 
- sostituzione di denaro di provenienza delittuosa con preziosi, oro o altri beni di valore, come 

quadri, tappeti eccetera 
- costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, al fine di ottenere prestiti di denaro 
- portare  il denaro sporco  all’estero, acquisto con le somme provenienti da un delitto, un 

immobile, per poi successivamente ricederlo. 
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Nella ricettazione è richiesta una generica finalità di profitto, nel riciclaggio è presente lo scopo 

ulteriore di fare perdere le tracce dell’origine illecita dei proventi : ad esempio, si ha ricettazione 

se si depositano nelle cassette di sicurezza i soldi di una rapina compiuta da un altro. Si ha rici-

claggio se si versano i soldi su un conto, per poi successivamente prelevarli. 

Per il reato di riciclaggio esiste la consapevolezza, da parte di chi lo pone in essere, della pro-

venienza delittuosa del denaro o dei beni. 

 

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (648 – ter c.p.)  

Il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è innanzitutto configurabile come una 

speciale ipotesi di riciclaggio, quando il denaro o i beni, di provenienza delittuosa, siano stati 

ricevuti dal riciclatore per essere impiegati in attività economiche o finanziarie. 

In secondo luogo, esso può configurarsi anche come un reato conseguente a quello di riciclag-

gio: in questo caso la fase di pulitura dei proventi illeciti è già avvenuta, a cura di un riciclatore, 

ed i proventi ripuliti vengono affidati ad un soggetto, consapevole della loro origine delittuosa, 

che provvede ad impiegarli in attività economico – finanziarie lecite. Tipicamente, possono co-

stituire attività di impiego intestazioni di quote societarie, aziende commerciali, immobili e conti 

correnti, da parte di soggetti non in grado di spiegare la relativa disponibilità. Ad esempio: ad un 

soggetto sono state sequestrate partecipazioni azionarie, perché è stato ritenuto un prestanome 

della criminalità;i parenti di un malavitoso sono stati ritenuti responsabili di impiego di denaro di 

provenienza illecita, per avere fatto costruire, con i proventi dell’attività criminale del congiunto, 

immobili che poi venivano affittati a terzi. 

Va infine evidenziato come il reato di riciclaggio non è reato successivo soltanto a: furti, rapine, 

estorsioni, sequestri, traffico di droga, ma anche a violazioni di carattere penale delle norme del 

diritto societario e tributario. 

Il reato non è ipotizzabile per la Società. 

 

AUTORICICLAGGIO (648-bis 1c.p.) 

 

Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li im-
piega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 
10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'an-
damento dei mercati.  

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo 
fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. 

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanzi-
aria. 
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La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. 

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648. 

 

L'Autoriciclaggio identifica le attività di ripulitura di proventi illeciti, mediante una serie di opera-
zioni che consentono di nascondere la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti 
da immettere sul mercato.  

La norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non col-
poso impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione 
di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delit-
tuosa. 

 

La società per la sua particolare attività presenta una bassa sensibilità a tale reato in quanto è 
oggettivamente a  basso rischio di illeciti.  

 

Esempi di operazioni di autoriciclaggio sono: 
 operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa 

 

Dal punto di vista dei presidi per il pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa anti-
riciclaggio si confermano e sono parte integrante del modello le attenzioni al rispetto della fisca-
lità. 

 

4.3 Principi generali di comportamento 

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Co-

dice Etico della Società, nella parte dedicata ai principi e norme di condotta, che qui si intende 

integralmente richiamata. 

Devono pertanto essere assunti i seguenti principi  

 

a) Verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commercia-

li/finanziari, sulla base di alcuni indicatori quali : dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure 

concorsuali, informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite so-

cietà specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;  

b) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso 

terzi e ai pagamenti/ operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale 

della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di 

credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno 
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insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate 

per transazioni o operazioni straordinarie. 

c) Divieto di uso di denaro contante oltre limiti predeterminati e di importo esiguo nell’ambito di 

operazioni di cassa aziendale per spese minime (utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la 

gestione della liquidità, ecc.); 

d) selezione tecnica di fornitori con fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti 

standard. 

e) Identificazione di una unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con indicazione di 

compiti, ruoli e responsabilità. 

f) Sono istituzionalizzati i controlli operativi che attengono ai processi di rendicontazione fiscale 
che potrebbero essere propedeutici a rischi di autoriciclaggio.  
Sono disposte come protocolli comportamentali le prassi attualmente in uso che fanno sì che 
sia affidata a società professionale esterna la revisione del calcolo delle imposte e ad uno stu-
dio professionale esterno la produzione formale e l'invio della dichiarazione dei redditi.  
La società che produce la revisione del calcolo dovrà completare il suo lavoro con una breve 
relazione sulle varie voci e componenti di reddito toccate dal calcolo. Le prassi su esposte sono 
indicate come i protocolli di mitigazione dei rischi di autoriciclaggio.  
 

Nell’attuazione del proprio sistema organizzativo con specifico riferimento alla trasparenza delle 

attività di acquisto  la Società ed i Destinatari del presente Modello, ciascuno per quanto di pro-

pria competenza, devono attenersi ai principi e ai contenuti dei seguenti documenti aziendali: 

 

a ) Procedura acquisti; 
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5 APPENDICE  

 

Al fine di agevolare la comprensione del Modello, si riportano le fattispecie di reato rilevanti at-

tualmente incluse nel sistema sanzionatorio del Decreto: 

 

REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O 

UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA 

 

Articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita) 

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica 

all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre 

utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massi-

mo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni 

interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere 

dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Articolo 648 codice penale  (Ricettazione) 

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, 

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel 

farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la 

multa da e 516,00 a e 10.329,00. 

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a e 516,00 se il fatto è di particola-

re tenuità. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro 

o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione 

di procedibilità riferita a tale diritto. 

Articolo 648-bis codice penale  (Riciclaggio) 
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Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo 

da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 

quattro a dodici anni e con la multa da e 1.032,00 a e 15.493,00. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabi-

lita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 

Articolo 648-ter codice penale  (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, im-

piega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è pu-

nito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro1.032,00 a e 15.493,00. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 
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5    PARTE SPECIALE – 5-- 

 

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

    (Art. 25 quater del Decreto) 
 

5.     FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - 5- 

5. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – 5 – 

La responsabilità amministrativa delle società su comportamenti delittuosi in tema di terrorismo 

è regolata dall’art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001 che contempla le fattispecie delittuose su ri-

cordate. A seguito di analisi delle possibili fattispecie di reato si è concluso nel tempo che 

l’azienda neanche remotamente avesse rischi della specie. Tra l’altro il legislatore nazionale 

associa i reati di terrorismo ai reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e attribuisce 

particolari comportamenti di cautela alle sole compagnie ramo vita ed esclude le compagnie 

danni. 

Ciò non di meno la compagnia desidera prendere atto, pur rimanendo l’intera materia estranea 

al perimetro del D.Lgs. 231/2001, che sono dovuti dei comportamenti a norma delle risoluzioni 

ONU e regolamenti CE in tema di terrorismo, per cui si dispone con il capitolo di seguito espo-

sto di regolare i comportamenti a cui tutti devono attenersi. 

5.1 Principi generali di comportamento „Misure restrittive di congelamento e 

divieto di mettere a disposizione fondi e risorse finanziarie a terroristi“ 

Per maggiore cautela relativamente alle modalità più utili per mitigare qualsiasi rischio di rela-

zione con soggetti associati ad organizzazioni terroristiche e segnalati tali in apposite liste inter-

nazionali, la società ha provveduto a porre in essere una procedura informatica. Questa con-

sente la selezione elettronica di nominativi segnalati dalle liste internazionali con le ns. anagra-

fiche dei contraenti di polizza censite nel portafoglio polizze, quando si operi in modalità diretta, 

sia quando venga censito un sinistro e pertanto in modalità indiretta.  

Il controllo cura sia lo status delle anagrafiche in essere sia di quelle nuove inserite dopo l’avvio 

di detta routine.  
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La legittimità a selezionare i nominativi presenti negli archivi in base alle liste fornite dalle autori-

tà internazionali quali l’ONU o il Consiglio Europeo è a norma del Regolamento 2580/2001 CE 

che dispone il blocco di ogni azione a favore di nominativi segnalati e del Reg. 881/2002 CE e 

seguenti che espone le liste dei nominativi su cui si applicano le restrizioni nonché quanto di-

spone il D.Lgs. 109/2007. 

La cadenza del processo sarà  mensile.  

Il responsabile, qualora se ne verificasse la circostanza, ricovererà l’informazione in apposito 

file che metterà a disposizione dell’A.D. per una verifica formale. 

Le prassi saranno le seguenti: 

 Blocco (congelamento) di qualsiasi disponibilità o esercizio di diritto, o relazione entro 30 

gg dall’entrata in vigore dei regolamenti comunitari e/o dei decreti ministeriali di cui 

all’art. 4 del decreto 109/2007; 

 Segnalazione all’UIF che risulta tra le risultanze contabili una disponibilità da ricondurre 

al nominativo designato, declinando la natura dei fondi o disponibilità al Nucleo Speciale 

di Polizia Valutaria (ai sensi dell’art. 7 del decreto 109/2007); 

 Segnalazione ad ISVAP a norma dell’art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private; 

 Non è necessario comunicare nulla al nominativo in quanto a norma è il Nucleo Speciale 

di Polizia Valutaria che deve comunicare ai soggetti, con le modalità di cui agli art. 137 e 

seguenti del c.p.c., l’avvenuto loro inserimento nella lista di terroristi ed il congelamento 

delle risorse economiche e l’assunzione successiva dei beni da parte dell’Agenzia del 

Demanio con il divieto di diporre delle risorse e le sanzioni irrogabili in caso di violazione 

(art. 11, comma 3, del decreto 109/2007 e art. 8 del D.M. 203/2010) (la comunicazione 

avviene mediante pubblico ufficiale che recapita la notifica al nominativo). 

Di seguito l’Agenzia del Demanio prende in carico i valori ritirandoli dall’azienda. 

 

L’eventuale evidenziazione dovrà essere segnalata, una volta accertato il fondamento sul pos-

sibile instaurarsi del rapporto, anche all’OdV e ai Responsabili delle funzioni di Risk Manage-

ment e Compliance.  

 

La circostanza potrà essere gestita su indicazione dell’A.D. anche in ordine alle segnalazioni da 

fornire alle pubbliche autorità in materia mentre sarà interpellata l’eventuale Compagnia partner 

per una informativa escludente qualsiasi responsabilità in merito.     
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I regolamenti CE dispongono per l’applicazione delle misure restrittive di congelamento e divie-

to di messa a disposizione di fondi e di risorse economiche a coloro che fossero inseriti nelle 

liste di soggetti persone fisiche o giuridiche considerati terroristi. 

E’ fatto divieto di contrarre per forniture, lavori e servizi con i nominativi elencati e, qualora fos-

sero individuati, si deve congelare il rapporto e le eventuali prestazioni e corresponsioni pecu-

niarie che ne fossero maturate nel frattempo. 
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6   PARTE SPECIALE – 6-- 

 

Delitti contro la personalità individuale  

    (Art. 25 quinquies del Decreto) 
 

6.     FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - 6- 

6. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – 6 – 

L’art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 disciplina i delitti contro la personalità individuale ed il nuo-
vo testo dispone  

« 1.  In  relazione  alla  commissione  dei delitti previsti dalla sezione I del capo  III  del  titolo XII 
del libro II del codice penale si applicano dell'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601,  602  e  603-bis, la sanzione pecuniaria  da  quattro-
cento  a  mille quote;  

b) per i delitti di cui agli  articoli  600-bis,  primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, an-
che se relativi al materiale pornografico  di  cui  all'art.  600-quater.1,  e 600-quinquies,  la  san-
zione  pecuniaria  da   trecento   a ottocento quote;  

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis,  secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e  
600-quater,  anche se relativi  al  materiale  pornografico  di  cui  all'art. 600-quater.1,  nonche'  
per  il  delitto  di  cui  all'art. 609-undecies  la  sanzione   pecuniaria   da   duecento   a settecen-
to quote.  

2. Nei casi di condanna per uno  dei  delitti  indicati nel comma 1, lettere a) e  b),  si  applicano  
le  sanzioni 

interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una  durata non inferiore ad un anno.  

3. Se l'ente  o  una  sua  unita'  organizzativa  viene stabilmente utilizzato allo scopo  unico  o  
prevalente  di consentire o agevolare la commissione  dei  reati  indicati nel comma  1,  si  ap-
plica  la  sanzione  dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 6, comma 
3.».  
 
 
L’analisi dei rischi è stata attuata in relazione alla natura e caratteristiche della Società e con 
riferimento alle attività, ai processi decisionali, ai controlli interni, ai presidi istituzionali e proce-
durali, alle possibili modalità di commissione nell’ambito dei quali può essere consumato il rea-
to. 
 
 
Ai fini dell’analisi delle fattispecie rilevanti per ARAG SE, si prende in considerazione il delitto di 
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"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) “, in base a cui si stabilisce:  

- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e 
con la multa  da  500  a  1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:  

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamen-
to,  approfittando  dello  stato  di bisogno dei lavoratori;  

2) utilizza, assume o impiega  manodopera,   anche   mediante l'attività di intermediazione di cui 
al numero  1),  sottoponendo  i lavoratori a condizioni di sfruttamento  ed  approfittando  del  
loro stato di bisogno.  

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si  applica la pena della reclusione da 
cinque a otto anni e la multa da 1.000  a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.  

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di  sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle 
seguenti condizioni:  

1)  la  reiterata  corresponsione   di   retribuzioni   in   modo palesemente   difforme   dai   con-
tratti   collettivi   nazionali   o territoriali   stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali    piu' rappre-
sentative  a  livello  nazionale,  o  comunque   sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del 
lavoro prestato;  

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 
settimanale,  all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;  

3) la  sussistenza  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di sicurezza e igiene nei luoghi di la-
voro;  

4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di  lavoro,  a metodi di sorveglianza o a situa-
zioni alloggiative degradanti.  

Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della pena da un terzo alla meta':  

    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;  

    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;  

    3) l'aver commesso il fatto esponendo i  lavoratori  sfruttati  a situazioni di grave pericolo,  
avuto  riguardo  alle  caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».  
 
E’ stata individuata la seguente area di rischio: 
Appalto di forniture di servizi 

A seguito di analisi delle possibili fattispecie di reato si è ritenuto che l’azienda remotamente 

possa avere rischi della specie.  In ogni caso può accadere che in sede di accettazione di su-

bappalto di servizi si possa venire a contatto con organizzazioni reclutatrici. 

Ciò non di meno ARAG SE desidera prendere atto, che sono dovuti dei comportamenti a norma 

in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, per cui si dispone con il capitolo di 

seguito esposto di regolare i comportamenti a cui tutti devono attenersi. 
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6.1 Principi generali di comportamento ad evitare contatti con 

reclutatori o ferme di "caporalato" 

E’ fatto divieto di contrarre per forniture, lavori e servizi con i nominativi ovvero organizzazioni 

che praticano forme di reclutamento intermediando illecitamente con sfuttamento del lavoro e, 

qualora fossero individuati, si deve congelare il rapporto e le eventuali prestazioni e correspon-

sioni pecuniarie che ne fossero maturate nel frattempo. 

Per maggiore cautela relativamente alle modalità più utili per mitigare qualsiasi rischio di rela-

zione con soggetti associati che possano praticare forme di reclutamento illecite , la società ha 

provveduto ad aggiornare il proprio contratto standard di fornitura di servizi specificatamente 

menzionando che qualora fosse determinato illecito ex art 603 bis viene a cadere ogni rapporto 

con diritto a pretendere eventuali danni.  

Sarà compito del responsabile acquisti nel raccogliere la firma di presa d'atto del modello signi-

ficare sia all'appaltatore e sia al sub appaltatore, che avrà superato la medesima analisi di affi-

dabilità, fare sottoscrivere la presa di conoscenza del Modello di Organizzazione Gestione e 

controllo di ARAV SE e l'adesione al Codice Etico di ARAG SE. Il comportamento mira a preve-

nire qualsiasi comportamento illecito sia di appaltatori sia di sub appaltatori.  

Il controllo sulla insussistenza di qualsiasi problematica è consentito dal contratto che prevede il 

diritto di accesso ai documenti aziendali del fornitore per valutare il comportamento.  

Il responsabile, qualora se ne verificasse la circostanza di rendersi opportuno un accesso, ne 

darà notizia al Rappresentante Generale. 

Le prassi saranno le seguenti: 

 Accesso consentito con ampia disponibilità e riscontro documentale positivo il contratto 

continua con segnalazione al Rappresentante Generale; 

 Accesso non consentito ovvera scarsa disponibilità al riscontro, ovvero documentazione 

non probatoria o mancante il responsabile segnalerà al Rappresentante Generale la cir-

costanza al fine della interruzione del rapporto; 

L’eventuale evidenziazione dovrà essere segnalata, una volta accertato il fondamento su possi-

bili anomalie del rapporto, anche all’OdV e ai Responsabili delle funzioni di Risk Management e 

Compliance.  

La circostanza potrà essere gestita su indicazione dell’Rappresentante Generale anche in ordi-

ne alle segnalazioni da fornire alle pubbliche autorità in materia.     
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7   PARTE SPECIALE – 7-- 

Reati Tributari  (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto) 

 

7.     FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - 7- 

La legge di conversione 157 del 19.12.2019 del d.l 26.10.2019 n 124 all’art 39 ha esteso la 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati tributari in rela-
zione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ag-
giungendo pertanto l’art 25-quinquiesdecies (Reati tributari) al d.lgs 231/2001. 

In particolare, la società può essere chiamata a rispondere nei casi di commissione dei reati in 
materia tributaria con sanzioni pecuniarie ed interdittive e se il risultato del reato è di forte profit-
to con una maggiorazione di pena di un terzo. 

A tale scopo, si è ritenuto opportuno prevedere, nell’ambito dei protocolli generali e speciali re-
lativi a tali reati, obblighi informativi a favore dell’Organismo a carico degli esponenti societari. 

7.1  Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni 

aziendali a rischio 

I reati presupposto potenziali riscontrati in azienda ex art 25 quinquiesdecies sono: 

a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti previsto dall’art 2 comma 1 del d.l. 10/3/2000 n° 74;  

b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del d.l. 10/3/2000 n°74; 

c) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, del d.l. 
10/3/2000 n°74;  

d) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 
dall'articolo 8, comma 1,del  d.l. 10/3/2000 n°74;  

e) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 
dall'articolo 8, comma 2-bis, del d.l. 10/3/2000 n°74; 

f) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, del d.l. 
10/3/2000 n°74;   

g) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, del d.l. 
10/3/2000 n°74;   
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7.1.1 Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu-
menti per operazioni inesistenti previsto dall’art 2 com 1 del d.l. 10/3/2000 n° 74  

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 

 

Fattispecie 

Si tratta di un reato, per la cui commissione non è richiesta la qualifica di amministratore, diret-

tore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili sociatari, sindaco o li-

quidatore ma chiunque intenda evadere le imposte sui redditi e l’IVA e abbia la possibilità di 

produrre dichiarazioni annuali relative a dette imposte indicando elementi passivi fittizi avvalen-

dosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

La condotta criminosa è duplice e si concretizza: 

1. nell’utilizzo di fatture o documenti relativamente a fatti materiali rilevanti inesistenti.  

2. nella formazione di una dichiarazione fasulla avvalendosi di elementi passivi fittizi. 

Considerazioni applicative 

Il reato è ipotizzabile per la Società. 

(es:  certificazioni rilasciate ai dipendenti superiori a quanto erogato x indebita deduzione dei co-
sti) 
(es: note spese per trasferta se risultassero non veritiere o inesistenti o sostenute da altri)  

 

Occasioni di reato 

1) Avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

2) Produrre dichiarazioni iva o delle imposte fasulle avvalendosi di elementi passivi fittizi. 

Processi aziendali a rischio 

- Adempimenti in materia di Contabilità e Dichiarazioni 

Funzioni / Aree aziendali a rischio 

- Personale e Amministrazione e Finanza 

 

7.1.2 Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu-
menti per operazioni inesistenti,previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del dl 
10/3/2000 n°74 

2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la 
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 
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Fattispecie 

Si tratta di un reato che attiene a quanto è stato disposto dal comma 1 del medesimo art 2, per 

cui è prevista una pena inferiore se gli elementi passivi  sono inferiori a centomila euro.  

 

Considerazioni applicative 

Il reato è ipotizzabile per la Società. 

(es. note spese trasferta se risultassero non veritiere o inesistenti o sostenute da altri) 

Occasioni di reato 

1) Avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

2) Produrre dichiarazioni iva o delle imposte fasulle avvalendosi di elementi passivi fittizi. 

 

Processi aziendali a rischio 

- Adempimenti in materia di Contabilità e Dichiarazioni 

 

Funzioni / Aree aziendali a rischio 

- Personale e Amministrazione e Finanza 

Gli altri reati previsti non sono stati considerati possibili 

7.2 Attività sensibili nella Società 

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambi-

to potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-

quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili 

o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari.  

1. tenuta della contabilità; 

2. elaborazione delle dichiarazioni fiscali; 

 

Nell’ambito di tali attività sensibili, ruolo preminente è svolto dalla funzione Personale e Ammi-

nistrazione e Finanza. 
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7.3  Il sistema dei controlli. 

Il sistema dei controlli, applicabili alle attività individuate, è stato definito utilizzando come riferi-

mento le linee guida ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria nonché le best 

practice internazionali, ed è stato successivamente adottato dalla Società e contenuta in appo-

sita procedura denominata „Procedura tax governance“ che si recepisce totalmente. 

Per ognuna delle attività sono stati individuati standard di controllo specifici. 

 

Relativamente all’attività sensibile di “redazione delle dichiarazioni fiscali” gli standard di 

controllo specifici sono i seguenti. 

Istruzioni di chiusura contabile: Le istruzioni rivolte alle Unità organizzative indicano dati e 

notizie che è necessario fornire alla funzione competente per la redazione delle dichiarazioni 

fiscali nonché le relative modalità e la tempistica. Le fatture e gli altri documenti che sono ne-

cessari alla corretta elaborazione delle dichiarazioni fiscali sono poste a disposizione 

dell’amministrazione senza indugio che le registra nei termini di legge e li conserva in appositi 

archivi elettronici segregati. Gli archivi elettronici sono naturalmente protetti da password. Chi 

registra fatture e documenti non è colui che redige la elaborazione delle dichiarazioni.   

In sintesi la divisione dei compiti è così definita : 

- esiste un controllo interno tracciato della dichiarazione 

- la materialità della redazione è a cura del un fiscalista esterno incaricato dalla società; 

- il controllo della dichiarazione è a cura della società di revisione; 

- il controllo di supervisione è a cura di società di consulenza tributaria; 

- l’immissione è a cura del fiscalista esterno incaricato dalla società; 

- la firma è apposta dal Direttore Generale.  

Programmazione: Esiste un livello aziendale che prevede ruoli, responsabilità e scadenze re-

lativamente al flusso informativo da fornire alle varie divisioni interne coinvolte nel processo di 

bilancio. 

Tracciabilità: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garan-

tisce la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati 

nel sistema. Il responsabile di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta nel processo garantisce la 

tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. Il responsabile Amministrazione e Bilancio 

acquisisce dai responsabili delle unità coinvolte nel processo di bilancio una dichiarazione at-

testante la veridicità e completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio 

civilistico e consolidato. 
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Relativamente all’attività sensibile inerente a “rapporti con fornitori o clienti ”, lo standard di 

controllo specifico ai fini della esclusione è quello previsto per gli acquisti. 

             Si considerano attività sensibili: 

I. Acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti; 

II. Selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con 
controparti; 

III. Elaborazioni paghe e regolamento di Rimborsi spesa e Assunzione di personale; 

IV. Gestione delle transazioni finanziarie. 

 

Standard di controllo specifici applicabili a qualsiasi soggetto che intrattiene rapporti 

con terzi (per la stipulazione di contratti o altro) 

- Presenza di almeno un’altra persona di pari livello organizzativo: deve essere 

presente almeno un’altra persona di pari livello nelle fasi più importanti della relativa 

attività (ad es. trattative, accordi contrattuali, transazioni etc.); 

In aggiunta per le situazioni sensibili sono stati individuati i seguenti standard di controllo spe-

cifici. Relativamente all’attività sensibile di “acquisto e/o cessione di beni/servizi con contro-

parti“,  gli standard di controllo specifici sono i seguenti. 

E' fatto divieto di: 

I. intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con 

soggetti privi di buona reputazione desumibili dalle liste delle referenze. Priorità saranno 

date a soggetti dotati di modello 231 e a soggetti con rating di legalità; 

II. operare con partner dai requisiti di onorabilità e professionalità discutibili; 

III. non operare se non sono verificati i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e 

devono esser fissati i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard. 

E' compito dell'OdV monitorare che non emergano all'interno dell'azienda possibili rischi di 

commissione dei reati previsti dal presente capo e verificare che ARAG operi di conseguenza. 
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8   PARTE SPECIALE – 8-- 

Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 
della salute sul lavoro” 

(Articolo 25-septies del Decreto) 

8.1Premessa 

L’art. 25 septies è stato introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 dall’art. 9 della L. 3 agosto 

2007, n. 123 recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tale arti-

colo è stato nuovamente riformulato in sede di attuazione della delega al Governo per il riasset-

to della normativa in materia di sicurezza, ad opera del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

(T.U.S.).Il Testo Unico è stato ulteriormente modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009. 

Il T.U.S., non solo all’art. 300 riformula l’art. 25-septies, ma tratta anche, all’art. 30, delle carat-

teristiche che gli Enti devono tenere in debita considerazione nella redazione ed adozione dei 

loro Modelli di organizzazione, gestione e controllo. 

 

 

8.2 Repertorio dei reati ed individuazione delle aree e funzioni 

aziendali a rischio 

 

I reati presupposto potenziali riscontrati in azienda ex art 25 septies: 

- art 589 - Omicidio colposo 

- art 590 - Lesioni personali colpose 
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8.2.1  Art. 589 del codice penale  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 per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 

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

o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 

commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. 

 

Si applica di seguito l'art. 55 D.Lgs 81/2008 relativamente alle sanzioni per il datore di lavoro 

La norma sanziona chi cagiona per colpa la morte in conseguenza della omissione della valu-

tazione dei rischi e della completa adozione del documento di valutazione dei rischi (di cui agli 

articoli 17, comma 1, lettera a e 28 del Testo Unico delle Sicurezza), o in violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui all'art. 18 del Testo 

Unico delle Sicurezza). 

Considerazioni applicative 

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la  Società. 

Occasioni di reato  

Ogni volta che si dovesse incorrere nella fattispecie anche malauguratamente. 

Processi aziendali a rischio  

Manutenzioni 

Organizzazione del lavoro e dei locali  

Unità organizzative coinvolte: 

tutte le componenti aziendali 

 

8.2.2  Art. 590 del codice penale  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 euro. 
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Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 

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

309 euro a 1.239 euro. 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la pre-

venzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre 

mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime 

è della reclusione da uno a tre anni.  

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

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

non può superare gli anni cinque. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e se-

condo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la pre-

venzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determi-

nato una malattia professionale. 

 

Le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare colposamente la morte o le lesi-

oni personali gravi e gravissime dei lavoratori. Ai fini della commissione di questi reati rileva una 

qualsiasi condotta, sia attiva (anche non violenta), sia omissiva (consistente nel non aver impe-

dito il verificarsi dell’incidente). 

Gli eventi naturalistici previsti dai reati in questione sono per l’art. 589 c.p. la morte e per l’art. 

590 c.p. le lesioni gravi e gravissime. Ai sensi delle norme in esame si ravvisano: 

(i) lesioni gravi: 

- se dal fatto deriva una malattia o un’incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un 

tempo superiore ai 40 gg. 

- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 

(ii) lesioni gravissime: 

- se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

- se dal fatto deriva la perdita di un senso; 

- se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la 

perdita dell’uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave dif-

ficoltà nella favella. 

I reati di cui agli articoli 589 e 590 sono reati colposi, ciò significa che l’evento (morte / lesioni) 

non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza di leggi, 

ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l’obbligo 

di osservarle. 
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Il concorso di colpa del dipendente non ha alcun effetto esimente (salvo l’ipotesi in cui la 

condotta del lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle diret-

tive ricevute ed al procedimento lavorativo, nonché atipica ed eccezionale). 

 

Considerazioni applicative 

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la  Società. 

 

Occasioni di reato  

Ogni volta che si dovesse incorrere nella fattispecie anche malauguratamente. 

 

Processi aziendali a rischio  

Organizzazione del lavoro e dei locali  

Manutenzioni 

 

Unità organizzative coinvolte: 

In generale tutte 

 

8.3 Attività sensibili nella Società 

In generale si deve premettere che tutte le attività aziendali devono considerarsi attività in cui 

potrebbe accadere un infortunio ad un dipendente e devono essere prese in considerazione dal 

DVR. 

Nel DVR sono specificamente indicate le misure di sicurezza che la Società ha attuato allo sco-

po di ridurre i rischi. 

Fermo restando quanto sopra, ai fini dell’implementazione del Modello organizzativo 231 con 

riferimento ai reati presupposto di cui all’art. 25 septies, la Società ha considerato di fondamen-

tale importanza (i) verificare che il proprio sistema organizzativo garantisca, su base continuati-

va ed in maniera formalizzata, lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto e nella 

corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e degli standard di sicurezza posti a presi-

dio della salute e dell’integrità fisica dei dipendenti e (ii) adeguare detto sistema organizzativo, 

ove necessario. 
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La Società ai sensi dell’art. 6 del Decreto, ha pertanto individuato come attività sensibili a po-

tenziale rischio di violazione delle norme antinfortunistiche le seguenti attività inerenti la gestio-

ne della sicurezza aziendale (attività che sono specificamente regolate da norme di legge e/o 

regole di buona prassi in materie antinfortunistiche): 

 

Pianificazione: si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività 
connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti 
con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi 

Attuazione e funzionamento: si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e 
responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del 
sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, 
gestione delle emergenze 

Controllo e azioni correttive: si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e 
monitoraggio delle non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di esecuzione audit 
periodici o delle attività di sorveglianza 

Riesame della Direzione: si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice aziendale al 
fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realiz-
zato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi della Società 

In particolare: 

 verifica di adeguato livello di conoscenza del RSSP sui temi disciplinati dalla normativa di 
riferimento in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; 

 gestione delle attività dirette a offrire un adeguato programma di formazione, in termini di 
tempo e temi trattati, a tutti i dipendenti aziendali; 

 gestione delle attività di redazione del DVR e dei piani di sicurezza nel rispetto della norma-
tiva vigente in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; 

 gestione delle attività di verifica costante presso i luoghi di lavoro sul rispetto del DVR e dei 
piani di sicurezza di cui al punto precedente; 

 gestione delle attività di manutenzione delle attrezzature e die locali al fine di limitare possi-
bili incidenti da questi provocati; 

 gestione delle attività dirette a garantire l’effettuazione di visite mediche secondo protocollo 
sanitario; 

 gestione delle attività di distribuzione, a tutti i lavoratori attrezzature idonee a salvaguardare 
la salute e la sicurezza degli stessi; 

 gestione delle attività di coordinamento tra tutti i soggetti, indicati dal D.Lgs. 81/2008 (ad 
esempio, datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente), nell’applicazione delle disposi-
zioni in materia di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; 

 

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti (i) nel 

Codice Etico della Società, nella parte dedicata ai principi di condotta nei confronti dei dipen-

denti e dei collaboratori, che qui si intende integralmente richiamata, (ii) nel Decreto 81 e nella 

normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute 
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nei luoghi di lavoro (iii) nel DVR predisposto dalla Società e nelle procedure ed istruzioni opera-

tive e (iv) nel presente Modello. 

Devono pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello i principi di 

comportamento individuati nei C.C.L.L. nel Codice Etico della Società e tutta la documentazione 

predisposta dalla Società per l’assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortuni-

stica quali, in via esemplificativa, il DVR, i piani per la gestione dell’emergenza, etc. 

Il presente Modello non si sostituisce o duplica gli obblighi e responsabilità di legge disciplinate 

in capo ai soggetti individuati dal Decreto 81 e dalla normativa antinfortunistica applicabile. Co-

stituisce, invece, un ulteriore presidio di controllo e verifica dell’adeguatezza delle attività orga-

nizzative poste in essere dalla Società per dotarsi di struttura e organizzazione in materia di 

tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro adeguata, efficiente e pienamente ri-

spondente alla normativa vigente. 

Nell’attuazione del proprio sistema organizzativo con specifico riferimento alla sicurezza azien-

dale e nello svolgimento delle attività dallo stesso programmate la Società ed i Destinatari del 

presente Modello, ciascuno per quanto di propria competenza, devono osservare tutte le leggi, i 

regolamenti e le procedure in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute 

sul lavoro che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative.  

 

 

8.4  Il sistema dei controlli  

 

Si ribadisce, che i principi e protocolli su cui si fonda il Modello per quanto riguarda la preven-

zione dei reati di cui all’art. 25 septies sono unicamente volti a monitorare e garantire l’effettiva 

e piena attuazione delle prescrizioni normative, senza interferire nell’autonomia decisionale e 

gestionale dei singoli soggetti competenti per legge e per delega in relazione al sistema orga-

nizzativo della sicurezza aziendale alla luce della normativa specifica in materia 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa della Società si prevedono i seguenti principi: 

 l'organigramma in materia di sicurezza consenta di individuare le responsabilità, i compiti 
organizzativi e operativi di dirigenti, preposti e le mansioni di ciascun dipendente della So-
cietà in materia di sicurezza e dell’igiene e salute sul lavoro; 

 l’organigramma della sicurezza è reso conoscibile a tutto il personale a tutti i livelli;  
 il datore di lavoro e l’OdV si assicurano che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla nor-

mativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche dele-
ghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di 
spesa, sufficientemente adeguati all’incarico e che siano effettivamente esercitate le funzio-
ni e le deleghe conferite; 
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 il datore di lavoro, prima di procedere alla delega delle proprie funzioni in merito alla sicu-
rezza, o alla nomina di un RSPP o di un medico competente, o di un consulente invia il cur-
riculum di ogni candidato all’OdV, il quale potrà esprimere un parere in merito all’effettiva 
competenza e adeguatezza dei profili prescelti a ricoprire l’incarico. 

Per quanto riguarda l’attività di formazione ed addestramento e l’adempimento degli obblighi in 

materia di sicurezza da parte di tutti i dipendenti e lavoratori si applicano i seguenti principi: 

 gli incaricati predispongono il piano annuale di formazione in materia della sicurezza ed il 
consuntivo delle attività di formazione ed informazione svolte nell’anno precedente e ne in-
viiano copia alla Direzione ed all’OdV; 

 sia garantita un’efficace attività di formazione informazione ed addestramento sui contenuti 
dei Piani per la gestione delle emergenze  

 le mansioni e gli obblighi generali e specifici di ciascuna mansione in materia di sicurezza 
siano opportunamente resi conoscibili a tutto il personale. 

 

Per quanto riguarda l’attività di gestione operativa in materia di sicurezza si applicano i seguenti 

principi: 

 sia previsto che i lavoratori comunichino senza indugio all’RSPP ed al RLS le carenze e le 
anomalie riscontrate nel sistema di gestione della sicurezza adottato dalla Società; 

 sia previsto che il personale, i rappresentanti sindacali aziendali, il rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza, il medico competente, i responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione e il datore di lavoro possono segnalare all’OdV informazioni e notizie sulle even-
tuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro cui non sia dato pronto 
rimedio da parte della Società; 

 il medico competente predisponga e correttamente attui un adeguato piano di sorveglianza 
sanitaria, di cui dà comunicazione all’RSPP; 

 siano predisposti, correttamente formalizzati ed aggiornati i Manuali delle procedure per la 
gestione delle emergenze dove deve essere data adeguata formalizzazione della nomina 
degli addetti incaricati; delle dotazioni antincendio e di sicurezza disponibili; delle modalità 
attuate per le verifiche periodiche dei presidi anti incendio e di primo soccorso; delle proce-
dure di intervento che devono essere attuate dagli addetti alle squadre e da tutto il persona-
le per affrontare le situazioni di emergenza;e delle prove di evacuazione effettuate. 

 

Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio, ispezione e controllo si applicano i seguenti prin-

cipi: 

 l’RSPP, l’RLS e il medico competente comunichino al datore di lavoro, ai dirigenti e all’OdV 
il programma delle visite ispettive annuali programmate ed il numero di visite a sorpresa ed i 
verbali delle visite di controllo e delle ispezioni tecniche (specificando ove programmate ed 
ove a sorpresa) effettuate, evidenziando eventuali non conformità; 

 l’RSPP, l’RLS e il medico competente comunichino al datore di lavoro, ai dirigenti e all’OdV 
ogni impedimento all’esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conse-
guenti; 

 i soggetti qualificati come datori di lavoro, l’RSPP ed il medico competente comunichino 
senza indugio al Datore di Lavoro gli incidenti che rivestono la natura di lesioni gravi o gra-
vissime circostanziando le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate; copia della 
comunicazione sia inviata anche all’OdV; 
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 l’RSPP renda disponibile copia di ogni DVR ad ogni suo aggiornamento al datore di lavoro, 
all’OdV e ai RLS; 

 i soggetti qualificati, RSPP ed il medico competente aggiornino periodicamente (almeno 
annualmente) l'Amministratore Unico e l’OdV della Società in merito alle tematiche relative 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare fornendo copia del verbale relativo alla 
riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa; 

 in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 o co-
munque inerenti aspetti della sicurezza partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. 
L’OdV dovrà essere prontamente informato sull’inizio di ogni attività ispettiva, mediante ap-
posita comunicazione interna, inviata a cura della Funzione aziendale di volta in volta inte-
ressata; di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti appositi verbali, 
che verranno trasmessi all’OdV al quale dovranno essere altresì trasmessi i verbali ed i ri-
lievi dell’autorità di controllo; 

 le attività di monitoraggio e verifica del sistema di gestione in materia di sicurezza condotte 
dall’OdV siano effettuate periodicamente e formalizzate e trasmesse al Datore di Lavoro ai 
dirigenti delegati per la sicurezza e all’RSPP. 

L’OdV cura che le procedure di attuazione delle procedure di prevenzione sopra indicate siano 

idonee al rispetto dei principi e delle prescrizioni in essi contenute ed adeguate alle finalità indi-

cate. L’OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e del-

le relative procedure di attuazione. 
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6 APPENDICE NORMATIVA 
 

Aggiornato alla data del 14 dicembre 2021 
(ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184) 

  

  

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

 
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e del-
le associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell´articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300" 
 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 
  

_______________________________________________________________________ 
  

  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l´articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400; 
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adotta-
re, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la discipli-
na della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od 
enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i 
principi e criteri direttivi contenuti nell´articolo 11; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell´11 apri-
le 2001; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della 
Camera dei deputati, a norma dell´articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 
300; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; 
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell´industria, del com-
mercio e dell´artigianato e del commercio con l´estero, con il Ministro per le politiche comunita-
rie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
  

E m a n a  

  
il seguente decreto legislativo: 
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Capo I  

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL´ENTE 

  

  

SEZIONE I  

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa 

  

  

  

Art. 1 

Soggetti 

  

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministra-
tivi dipendenti da reato. 

 
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle 
società e associazioni anche prive di personalità giuridica.  

  

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici 
nonchè agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 

  

Art. 2 

Principio di legalità 

 
1. L´ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabi-
lità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previs-
te da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. 
  

Art. 3 

 Successione di leggi 

  
1. L´ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non 
costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa 
dell´ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l´esecuzione e gli effetti giuridici. 
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2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l´illecito e le successive sono diverse, si applica 
quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. 

  
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee. 
  

  

Art. 4 

 Reati commessi all´estero 

  
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi 
nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi 
all´estero, purchè nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il 
fatto. 

  

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giusti-
zia, si procede contro l´ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest´ultimo.   

  

  

Art. 5 

 Responsabilità dell´ente 

  
1. L´ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 

  

    a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
dell´ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da 
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

 
    b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 

  

2. L´ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell´interesse esclusivo 
proprio o di terzi. 
  

  

Art. 6 

 Soggetti in posizione apicale e 

modelli di organizzazione dell´ente 
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1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell´articolo 5, comma 1, lettera a), l´ente 
non risponde se prova che: 

  

    a) l´organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

  

    b) il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggior-
namento è stato affidato a un organismo dell´ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di con-
trollo; 

  

   c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione 
e di gestione; 

  

    d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell´organismo di cui alla lettera b). 

  

2. In relazione all´estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di 
cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: 

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

  

    b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l´attuazione delle deci-
sioni dell´ente in relazione ai reati da prevenire; 

  

    c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissio-
ne dei reati; 

  

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

  

  e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indi-
cate nel modello. 
  

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:  

  

  a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di 
presentare,  a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rile-
vanti ai sensi del presente  decreto e fondate     su elementi di fatto precisi e concordanti, o di 
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violazioni del modello di organizzazione e  gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in 
ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del  segnalante 
nelle attività di gestione della segnalazione;  

  

  b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, 
la riservatezza dell'identità del segnalante;  

  

    c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti,  nei  confronti  del  seg-
nalante  per  motivi   collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  

  

   d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di 
chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave seg-
nalazioni che si rivelano infondate.  

  

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazi-
oni di cui al  comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i pro-
vvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale 
indicata dal medesimo. 

  

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì 
nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché  qualsiasi  
altra misura  ritorsiva  o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore 
di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansiona-
menti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del  segnalante ad altra misura organizzativa 
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione 
della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione 
stessa. 

  

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui 
al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative 
degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, 
può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 

  

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono esse-
re svolti direttamente dall´organo dirigente. 

  

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorvegli-
anza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell´organismo di 
vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 
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5. È comunque disposta la confisca del profitto che l´ente ha tratto dal reato, anche nella forma 
per equivalente. 
  

  

Art. 7 

 Soggetti sottoposti all´altrui direzione 

 e modelli di organizzazione dell´ente 
  

1. Nel caso previsto dall´articolo 5, comma 1, lettera b), l´ente è responsabile se la commissione 
del reato è stata resa possibile dall´inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 

  

2. In ogni caso, è esclusa l´inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l´ente, prima 
della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

  

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell´organizzazione nonchè al 
tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell´attività nel rispetto della leg-
ge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

  

4. L´efficace attuazione del modello richiede: 

 
    a) una verifica periodica e l´eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative 
violazioni delle prescrizioni   ovvero quando intervengono mutamenti nell´organizzazione o 
nell´attività; 

  

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

  

  

Art. 8 

 Autonomia delle responsabilità dell´ente 

  
1. La responsabilità dell´ente sussiste anche quando: 

  

    a) l´autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; 

  

    b) il reato si estingue per una causa diversa dall´amnistia. 
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2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell´ente quando è 
concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l´imputato 
ha rinunciato alla sua applicazione. 

  

3. L´ente può rinunciare all´amnistia. 
 
 

 SEZIONE II  

 Sanzioni in generale 

  
 

Art. 9 

 Sanzioni amministrative 

  
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 

  

    a) la sanzione pecuniaria; 

    b) le sanzioni interdittive; 

    c) la confisca; 

    d) la pubblicazione della sentenza. 

  

2. Le sanzioni interdittive sono: 

  

    a) l´interdizione dall´esercizio dell´attività; 

    b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla com-
missione dell´illecito; 

    c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazi-
oni di un pubblico 

        servizio; 

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

    e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

  

  

Art. 10 
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 Sanzione amministrativa pecuniaria 

  
1. Per l´illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 

  

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè supe-
riore a mille. 

  

3. L´importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila [valore in euro 258.23, NdR] 
ad un massimo di lire tre milioni [valore in euro 1549.37, NdR]. 

  

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 
 
  

Art. 11 

 Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria 

  

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote 
tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell´ente nonchè dell´attività 
svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulte-
riori illeciti. 

  
2. L´importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell´ente 
allo scopo di assicurare l´efficacia della sanzione. 

  

3. Nei casi previsti dall´articolo 12, comma 1, l´importo della quota è sempre di lire duecentomi-
la [valore in euro 103.29, NdR]. 
  

  

Art. 12 

 Casi di riduzione della sanzione pecuniaria 

  
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire due-
cento milioni [valore in euro 103291.38, NdR] se: 

  

    a) l´autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l´ente 
non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; 

  

    b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; 



 
 

 

 

    

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 di ARAG   156 

 

  

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibat-
timento di primo grado: 

  

    a) l´ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolo-
se del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 

  

    b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della 
specie di quello verificatosi. 

  

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente com-
ma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 

  

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni [valore in euro 
10329.14, NdR]. 

  

  

Art. 13 

 Sanzioni interdittive 

  
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previs-
te, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:  

  

    a) l´ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da sogget-
ti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all´altrui direzione quando, in questo caso, la 
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

  

    b) in caso di reiterazione degli illeciti. 

  

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una 
durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 

  

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall´articolo 12, comma 1.  

  

  

Art. 14 
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 Criteri di scelta delle sanzioni interdittive 

  
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l´illecito 
dell´ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell´articolo 
11, tenendo conto dell´idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello com-
messo. 

  

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determi-
nati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L´interdizione dall´esercizio di 
un´attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali allo svolgimento dell´attività. 

  

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. 

  

4. L´interdizione dall´esercizio dell´attività si applica soltanto quando l´irrogazione di altre san-
zioni interdittive risulta inadeguata. 
  

 Art. 15 

 Commissario giudiziale 

  
1. Se sussistono i presupposti per l´applicazione di una sanzione interdittiva che determina 
l´interruzione dell´attività dell´ente, il giudice, in luogo dell´applicazione della sanzione, dispone 
la prosecuzione dell´attività dell´ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata 
della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti  
condizioni: 

  

    a) l´ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può 
provocare un grave pregiudizio alla collettività; 

  

    b) l´interruzione dell´attività dell´ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle 
condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull´occupazione. 

  

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell´attività, il giudice indica i compiti ed i poteri 
del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l´illecito 
da parte dell´ente. 

  

3. Nell´ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l´adozione e 
l´efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della 
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specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione 
senza autorizzazione del giudice. 

  

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell´attività viene confiscato. 

  
5. La prosecuzione dell´attività da parte del commissario non può essere disposta quando 
l´interruzione dell´attività consegue all´applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva. 

 
  

Art. 16 

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva 

  
1. Può essere disposta l´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività se l´ente ha tratto dal 
reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi 
sette anni, alla interdizione temporanea dall´esercizio dell´attività. 

  

2. Il giudice può applicare all´ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato 
condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 

  

3. Se l´ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o preva-
lente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua 
responsabilità è sempre disposta l´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività e non 
si applicano le disposizioni previste dall´articolo 17. 

 
  

Art. 17 
Riparazione delle conseguenze del reato 

  

1. Ferma l´applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quan-
do, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti 
condizioni: 

  

    a) l´ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolo-
se del reato ovvero si è  comunque efficacemente adoperato in tal senso; 

  

   b) l´ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante 
l´adozione e l´attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi; 
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   c) l´ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

  

 
Art. 18 

Pubblicazione della sentenza di condanna 

  
1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti 
dell´ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

  

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell´articolo 36 del codice penale nonchè 
mediante affissione nel comune ove l´ente ha la sede principale. 

  

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese 
dell´ente. 

  

  

Art. 19 

Confisca 

  
1. Nei confronti dell´ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo 
o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti 
salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 

  

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad og-
getto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. 

  

 
Art. 20 

Reiterazione 

  
1. Si ha reiterazione quando l´ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un ille-
cito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definiti-
va.  

  

  

Art. 21 

Pluralità di illeciti 
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1. Quando l´ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica 
azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che 
per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuni-
aria prevista per l´illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, 
l´ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle 
sanzioni applicabili per ciascun illecito. 
 
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condi-
zioni per l´applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l´illecito più 
grave.  

  

  

Art. 22 

 Prescrizione  

  

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazi-
one del reato.  

  

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la 
contestazione dell´illecito amministrativo a norma dell´articolo 59. 

  

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 

  

4. Se l´interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell´illecito amministrativo dipendente 
da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che de-
finisce il giudizio. 

  

  

Art. 23 

 Inosservanza delle sanzioni interdittive 

  

1. Chiunque, nello svolgimento dell´attività dell´ente a cui è stata applicata una sanzione o una 
misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o 
misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
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2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell´ente nell´interesse o a vantaggio del quale il 
reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento 
quote e la confisca del profitto, a norma dell´articolo 19. 

  

3. Se dal reato di cui al comma 1, l´ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni 
interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate. 

  

  

SEZIONE III 
Responsabilità amministrativa da reato 

   

  

Art. 24 
 

  

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione 
europea  

o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato 

o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture 

  

  

  
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 
2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione 
Europea, del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

  
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l´ente ha conseguito un profitto 
di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria 
da duecento a seicento quote. 
  

2-bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissio-
ne del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 

  

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall´articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).   

  

Art. 24-bis  

 Delitti informatici e trattamento illecito di dati 
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1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 
635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all´ente la sanzione 
pecuniaria da cento a cinquecento quote. 

  

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del 
codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 

  

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice 
penale, salvo quanto previsto dall´articolo 24 del presente decreto peri casi di frode informatica 
in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del de-
creto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all´ente la sanzione pecuniaria sino a 
quattrocento quote.  

  

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni inter-
dittive previste dall´articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei 
delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 
2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le 
sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).  

 
 

Art. 24-ter 

 Delitti di criminalità organizzata 

  

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-
bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l´attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall´articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento 
a mille quote. 

  

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all´articolo 416 del codice penale, ad 
esclusione del sesto comma, ovvero di cui all´articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del 
codice di procedura penale, si applica a sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.  

  

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni in-
terdittive previste dall´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 

  

4. Se l´ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o preva-
lente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la 
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sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´articolo 16, comma 
3. 

  

  
Art. 25  

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e abuso d’ufficio 

  

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e ter-
zo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La me-
desima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in 
relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice 
penale. 

  

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, 
commi 2 e 4, del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento 
quote. 

  

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi 
dell´articolo 319-bis quando dal fatto l´ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, 
comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da tre-
cento a ottocento quote. 

  

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all´ente an-
che quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 

  

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni in-
terdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non su-
periore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 
1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato 
commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 
 
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che 
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'in-
dividuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha 
eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazi-
one di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzio-
ni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. 
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Art. 25-bis 

 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo 

 e in strumenti o segni di riconoscimento. 

  

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in mo-
nete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si 
applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

 
  a) per il delitto di cui all´articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 

  

  b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quo-
te; 

  

  c) per il delitto di cui all´articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione 
all´articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all´articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; 

  

  d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a due-
cento quote; 

  

  e) per il delitto di cui all´articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) 
ridotte di un terzo; 
  

  f) per il delitto di cui all´articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quo-
te; 
  

  f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 
474 del codice penale, si applicano all´ente le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, com-
ma 2, per una durata non superiore ad un anno. 

 

  

 Art.25-bis.1 

 Delitti contro l´industria e il commercio 

  

 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l´industria e il commercio previsti dal codice 
penale, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  
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    a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecunia-
ria fino a cinquecento quote;  

  

    b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.  

  

 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all´ente le 
sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2. 

  

  

Art. 25-ter 

 Reati societari 

  

1.  In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le se-
guenti sanzioni pecuniarie:  

a)  per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 

a-bis)  per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civi-
le, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; 

b)  per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 

d)  per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 

e)  per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice ci-
vile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; 

f)  per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisio-
ne, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecen-
to a duecentosessanta quote; 

g)  per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto 
dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a 
ottocento quote; 

h)  per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

i)  per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

l)  per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 



 
 

 

 

    

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 di ARAG   166 

 

m)  per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 
2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 

n)  per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, pre-
visto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta 
quote; 

o)  per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 

p)  per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'arti-
colo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 

q)  per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, 
la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 

r)  per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di 
omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; 

s)  per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previ-
sti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
quattrocento a ottocento quote; 

s-bis)  per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 
del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione 
di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecen-
to a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, com-
ma 2. 

  

2.  Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.  

  

  

  

  

Art. 25-quater 

 Delitti con finalità di terrorismo 

o di eversione dell´ordine democratico 

  

 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione 
dell´ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all´ente  
le seguenti sanzioni pecuniarie:  

  

    a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecunia-
ria da duecento a settecento  quote; 
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    b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l´ergastolo, 
la sanzione pecuniaria da  quattrocento a mille quote.  

  

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni inter-
dittive previste dall´articolo 9,  comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.   

  

3. Se l´ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o preva-
lente di consentire o agevolare la  commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la  san-
zione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi  dell´articolo 16, comma 3.  

  

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, 
diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere  in violazione di 
quanto previsto dall´articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento 
del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. 

  

  

Art. 25-quater.1 

 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 

  

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all´articolo 583-bis del codice penale si appli-
cano all´ente, nella cui struttura è  commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 
700  quote e le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, per una durata non inferio-
re ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato 
l´accreditamento.  

  

2. Se l´ente o una sua unità organizzativa viene  stabilmente utilizzato allo scopo unico o preva-
lente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la san-
zione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi  dell´articolo 16, comma 3. 

  

  

Art.  25-quinquies  

Delitti contro la personalità individuale 

  

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del 
libro II del codice penale si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
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    a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocen-
to a mille quote;  

  

    b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo com-
ma,   anche se relativi al materiale   pornografico di cui all´articolo 600-quater.1, e 600-
quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 

  

    c) per i delitti   di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 
600-quater,  anche se relativi al materiale pornografico di cui all´articolo 600-quater.1, nonché 
per il delitto di cui all´articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento 
quote.  

  

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le 
sanzioni interdittive previste  dall´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.  

  

3. Se l´ente o   una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o preva-
lente di consentire o agevolare  la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la san-
zione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi  dell´articolo 16, comma 3.  

  

  

Art. 25-sexies 

 Abusi di mercato 

  

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato pre-
visti dalla parte V, titolo I-bis, capo II,  del  testo unico di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, si applica  all´ente la sanzione  pecuniaria da quattrocento a mille quote.  

  

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito 
dall´ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.  

  

  

Art. 25-septies  

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 

commesse con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
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1. In relazione al delitto di cui all´articolo 589 del codice penale, commesso con violazione  
dell´articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agos-
to 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si  applica una sanzione pecuniaria 
in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si 
applicano le sanzioni interdittive di cui all´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre 
mesi e non superiore ad un anno. 

  

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all´articolo 589 del codice 
penale, commesso con violazione delle norme sulla  tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si 
applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. 
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente  periodo si applicano le sanzioni   inter-
dittive di cui all´articolo   9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad 
un anno. 

  

3. In relazione al delitto di cui all´articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con 
violazione delle norme sulla tutela  della salute e sicurezza sul lavoro, si applica un-
a sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di 
cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all´articolo  9,   comma 2, per 
una durata non superiore a sei mesi. 

 
Art. 25-octies 

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio 

  

1.  In relazione ai reati di cui   agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si 
applica all´ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800  quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le 
altre utilità   provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della  reclusione  superiore nel 
massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 

  

2.  Nei  casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all´ente le sanzioni 
interdittive previste dall´articolo  9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.  

  

3.  In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere 
dell´UIF, formula le osservazioni di cui all´articolo 6 del  decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231.  
 
 
  

Art. 25-octies.1 

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 
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1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di 
pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;    

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi 
aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtu-
ale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.  

  

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione 
alla commissione di  ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che co-
munque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pa-
gamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:     

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria 
sino a 500 quote;     

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecunia-
ria da 300 a 800 quote.   

  

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. 
  

  

Art. 25-novies    

Delitti in materia di violazione del diritto d´autore 

   

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-
bis), e  terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 
633,  si applica all´ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

   

2. Nel caso di condanna per  i delitti di cui al comma 1 si applicano all´ente le sanzioni interditti-
ve previste dall´articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quan-
to previsto dall´articolo 174-quinquies della citata legge n. 633  del 1941. 

  

  

Art. 25-decies   

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all´autorità giudiziaria 
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1. In relazione alla commissione del delitto di cui  all´art. 377-bis del codice penale, si applica 
all´ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

  

  

Art. 25-undecies  

Reati ambientali 

  

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all´ente le se-
guenti sanzioni pecuniarie: 

  

a) per la violazione dell´articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento 
quote; 

b) per la violazione dell´articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento 
quote; 

c) per la violazione dell´articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecen-
to quote; 

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell´articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da 
trecento a mille quote; 

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell´articolo 452-
sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 

f) per la violazione dell´articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 

g) per la violazione dell´articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecen-
tocinquanta quote. 

 
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, 
si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste 
dall´articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 

  

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si 
applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

  

a) per i reati di cui all´articolo 137: 

  

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquan-
ta a duecentocinquanta quote; 

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a 
trecento quote. 
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b) per i reati di cui all´articolo 256: 

  

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a du-
ecentocinquanta quote; 

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da cen-
tocinquanta a duecentocinquanta quote; 

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento 
quote; 

 
c) per i reati di cui all´articolo 257: 

 
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote; 

 
d) per la violazione dell´articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cen-
tocinquanta a duecentocinquanta quote; 

e) per la violazione dell´articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a due-
centocinquanta quote; 

f) per il delitto di cui all´articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies 
del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione 
pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a 
ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 

g) per la violazione dell´articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecen-
tocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, 
e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo 
periodo; 

h) per la violazione dell´articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 
quote. 

 
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applica-
no all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

  

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuni-
aria fino a duecentocinquanta quote; 

b) per la violazione dell´articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecen-
tocinquanta quote; 

c) per i reati del codice penale richiamati dall´articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 
150 del 1992, rispettivamente: 
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1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui 
è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione 
di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ 
prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui 
è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 

  

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall´articolo 3, comma 6, della legge 28 
dicembre 1993, n. 549, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecen-
tocinquanta quote. 

  

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 
202, si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

  

a) per il reato di cui all´articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 
quote; 

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocin-
quanta a duecentocinquanta quote; 

c) per il reato di cui all´articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 

  

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione 
del reato previsto dall´articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

  

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al com-
ma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 

  

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o pre-
valente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152  (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del 
codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definiti-
va dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 
n. 231. 
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Art. 25-duodecies  

 Impiego  di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   

  

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all´articolo 22, comma 12-bis, del decreto le-
gislativo 25 luglio 1998, n. 286, si  applica all´ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, 
entro il limite di 150.000 euro. 
  

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del 
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si ap-
plica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
  

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la 
sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 
  

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si 
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 
un anno. 
 
  

Art. 25-terdecies 
Razzismo e xenofobia 

  

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 otto-
bre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all’ente la sanzione pecunia-
ria da duecento a ottocento quote. 
  

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive 
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 
  

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.  

  
  

 Art. 25-quaterdecies 

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo 
esercitati 

a mezzo di apparecchi vietati 
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1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, 
n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;  

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 

  

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, 
si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferio-
re a un anno. 

  

  

Art. 25-quinquiesdecies 

Reati tributari 

  

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
  

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per opera-
zioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quo-
te; 

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per opera-
zioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento 
quote; 

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la san-
zione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 
dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 
dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la 
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la 
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 
  

  

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 
74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta 
sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano 
all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
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a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a 
trecento quote; 

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a 
quattro- cento quote; 

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecunia-
ria fino a quattrocento quote. 

  

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un 
profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 

  

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 
9, comma 2, lettere c), d) ed e). 

  

  

Art. 25-sexiesdecies 

 Contrabbando 

  

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 

  

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione 
pecuniaria fino a quattrocento quote. 

  

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste 
dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 

 
 
    

Art. 26  

Delitti tentati  

  

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla com-
missione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.  

  

2. L´ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell´azione o la realiz-
zazione dell´evento.   
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Capo II   

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL´ENTE   

  

   

SEZIONE I   

 Responsabilità patrimoniale dell´ente 

  

  

Art. 27 

Responsabilità patrimoniale dell´ente  

  

1. Dell´obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l´ente con il 
suo patrimonio o con il fondo comune. 

  

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell´ente relativi a reati hanno privi-
legio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A 
tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena  pecuniaria.  

  

  

SEZIONE II   

 Vicende modificative dell´ente 

  

   

Art. 28 

 Trasformazione dell´ente  

  

1. Nel caso di trasformazione dell´ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anterio-
rmente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.   

  

   

Art. 29   

Fusione dell´ente   
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1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l´ente che ne risulta risponde dei reati dei quali 
erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.  

  

  

Art. 30   

Scissione dell´ente   

  

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell´ente scisso per i reati com-
messi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal com-
ma 3. 

  

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pa-
gamento delle sanzioni pecuniarie  dovute dall´ente scisso per i reati commessi anteriormente 
alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L´obbligo è limitato al valore effettivo del pat-
rimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche 
in parte il ramo di attività nell´ambito del quale è stato commesso il reato. 

  

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimas-
to o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell´ambito del quale il reato è stato 
commesso.  

  

  

Art. 31  

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione   

  

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella 
commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell´articolo 11, comma 2, tiene conto delle 
condizioni economiche e patrimoniali dell´ente originariamente responsabile.  

  

2. Salvo quanto previsto dall´articolo 17, l´ente risultante dalla fusione e l´ente al quale, nel caso 
di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione del-
la medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia 
realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell´articolo 17, e ricorrano le ulte-
riori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo. 

  

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzio-
ne interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della 
sanzione pecuniaria inflitta all´ente in relazione al medesimo reato. 
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4. Resta salva la facoltà dell´ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusio-
ne del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.   

  

  

Art. 32   

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione   

  

1. Nei casi di responsabilità dell´ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per 
reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il 
giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell´articolo 20, anche in rapporto a condanne pro-
nunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell´ente scisso per reati commessi 
anteriormente a tale data. 

  

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell´attività nell´ambito della 
quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.  

  

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei 
commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell´ambito del 
quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell´ente scis-
so.  

  

  

Art. 33   

Cessione di azienda  

  

1. Nel caso di cessione dell´azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è 
solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell´ente cedente e nei li-
miti del valore dell´azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.  

  

2. L´obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri conta-
bili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a cono-
scenza.  

  

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.   
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Capo III   

 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE 

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE   

   

  

SEZIONE I    

 Disposizioni generali 

  

  
Art. 34   

 Disposizioni processuali applicabili  

  
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le 
norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura pe-
nale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  

  

  

Art. 35   

Estensione della disciplina relativa all´imputato 

  

 1. All´ente si applicano le disposizioni processuali relative all´imputato, in quanto compatibili.  

  

  

  

SEZIONE II   

 Soggetti, giurisdizione e competenza  

  

  

Art. 36  

Attribuzioni del giudice penale  

  
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell´ente appartiene al giudice penale 
competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.  
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2. Per il procedimento di accertamento dell´illecito amministrativo dell´ente si osservano le dis-
posizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati 
dai quali l´illecito amministrativo dipende.  

  

   

Art. 37 

Casi di improcedibilità  

  

 1. Non si procede all´accertamento dell´illecito amministrativo dell´ente quando l´azione penale 
non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell´autore del reato per la mancanza di una 
condizione di procedibilità.  

  

  

Art. 38  

Riunione e separazione dei procedimenti  

  

1. Il procedimento per l´illecito amministrativo dell´ente è riunito al procedimento penale instau-
rato nei confronti dell´autore del reato da cui l´illecito dipende.  

  

2. Si procede separatamente per l´illecito amministrativo dell´ente soltanto quando:  

  

    a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell´articolo 71 del codice di pro-
cedura penale;  

  

    b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l´applicazione della pena ai 
sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di 
condanna;  

  

    c) l´osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.  

  

  

Art. 39 

 Rappresentanza dell´ente   

  

1. L´ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi 
sia imputato del reato da cui dipende l´illecito amministrativo. 
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2. L´ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria 
dell´autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:  

  

    a) la denominazione dell´ente e le generalità del suo legale rappresentante; 

  

    b) il nome ed il cognome del difensore e l´indicazione della procura;  

  

    c) la sottoscrizione del difensore;  

  

    d) la dichiarazione o l´elezione di domicilio.  

  

3. La procura, conferita nelle forme previste dall´articolo 100, comma 1, del codice di procedura 
penale, è depositata nella  segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero 
è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.  

  

4. Quando non compare il legale rappresentante, l´ente costituito è rappresentato dal difensore.   

   

  

Art. 40   

Difensore di ufficio   

  

1. L´ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un di-
fensore di ufficio.  

  

  

Art. 41 

 Contumacia dell´ente   

  

1. L´ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.   

  

  

Art. 42   

Vicende modificative dell´ente nel corso del processo  
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1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell´ente originariamente responsabile, il 
procedimento prosegue nei  confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o benefici-
ari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la 
dichiarazione di cui all´articolo 39, comma 2.   

  

  

Art. 43 

Notificazioni all´ente 

   

1. Per la prima notificazione all´ente si osservano le disposizioni dell´articolo 154, comma 3, del 
codice di procedura penale. 

  

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, 
anche se imputato del reato da cui dipende l´illecito amministrativo.  

  

3. Se l´ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all´articolo 39 o in altro 
atto comunicato all´autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell´articolo 161 
del codice di procedura penale.  

  

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l´autorità 
giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su 
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.  

  

   

  

SEZIONE III  

   Prove   

    

  

Art. 44  

Incompatibilità con l´ufficio di testimone  

  

1. Non può essere assunta come testimone:  

  

    a) la persona imputata del reato da cui dipende l´illecito amministrativo;  
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    b) la persona che rappresenta l´ente indicata nella dichiarazione di cui all´articolo 39, comma 
2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato. 

  

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l´ente può essere interrogata ed esami-
nata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l´interrogatorio e per l´esame della per-
sona imputata in un procedimento connesso.  

  

  

  

SEZIONE IV   

 Misure cautelari  

  

  

 Art. 45 

Applicazione delle misure cautelari  

  

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell´ente per un 
illecito amministrativo  dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno rite-
nere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si 
procede, il pubblico ministero può richiedere l´applicazione quale misura cautelare di una delle 
sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui 
la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell´ente e le eventuali deduzioni e memorie difen-
sive già depositate. 

  

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative 
della misura. Si osservano le disposizioni dell´articolo 292 del codice di procedura penale. 

  

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale 
a norma dell´articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applica-
ta.    

  

  

Art. 46 

Criteri di scelta delle misure  
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1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in 
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.  

  

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all´entità del fatto e alla sanzione che si ritie-
ne possa essere applicata  all´ente.  

  

3. L´interdizione dall´esercizio dell´attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando 
ogni altra misura risulti inadeguata.  

  

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.  

  

  

Art. 47 

Giudice competente e procedimento di applicazione  

  

1. Sull´applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonchè sulle modifiche delle loro mo-
dalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice 
per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all´articolo 91 del decreto 
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  

  

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa 
la data dell´udienza e ne fa  dare avviso al pubblico ministero, all´ente e ai difensori. L´ente e i 
difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richies-
ta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda. 

  

3. Nell´udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell´articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 
5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 
sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data 
dell´udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.  

  

   

Art. 48 

Adempimenti esecutivi  

  

1. L´ordinanza che dispone l´applicazione di una misura cautelare è notificata all´ente a cura del 
pubblico ministero.  
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Art. 49 

Sospensione delle misure cautelari  

  

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l´ente chiede di poter realizzare gli adempimenti 
cui la legge condiziona l´esclusione di sanzioni interdittive a norma dell´articolo 17. In tal caso, 
il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di  accogliere la richiesta, determina una som-
ma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il  termine per la 
realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17. 

  

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che 
non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per 
l´illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa  la prestazione di una garanzia me-
diante ipoteca o fideiussione solidale.  

  

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la 
misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è 
devoluta alla Cassa delle ammende.  

  

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

  

   

Art. 50 

Revoca e sostituzione delle misure cautelari  

  

1. Le misure cautelari sono revocate anche d´ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti 
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall´articolo 45 ovvero quando ricorrono le 
ipotesi previste dall´articolo 17.  

  

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu 
proporzionata all´entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via defini-
tiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell´ente, sostituisce la misura con un´altra 
meno grave ovvero ne dispone l´applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una 
minore durata.  
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Art. 51 

Durata massima delle misure cautelari  

  

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un 
anno. 

  

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la 
stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la 
durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. 

  

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza. 

  

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via defini-
tiva.  

  

   

Art. 52  

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari  

  

1. Il pubblico ministero e l´ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro 
tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si 
osservano le disposizioni di cui all´articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura 
penale.  

  

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l´ente, per 
mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si 
osservano le disposizioni di cui all´articolo 325 del codice di procedura penale.   

  

  

Art. 53  

Sequestro preventivo   

  
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma 
dell´articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 
322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.  
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1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 
dell´articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonchè quote 
azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente 
l´utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo 
sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all´autorità giudiziaria. In caso 
di violazione della predetta finalità l´autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e 
può nominare un amministratore nell´esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si inten-
dono eseguiti gli adempimenti di cui all´articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento 
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In 
caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale 
e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 

  

  

Art. 54  

Sequestro conservativo  

  

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento 
della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all´erario 
dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del   processo di merito, chiede il sequest-
ro conservativo dei beni mobili e immobili dell´ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si 
osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di 
procedura penale, in quanto applicabili.  

  

    

SEZIONE V   

 Indagini preliminari e udienza preliminare 

  

 
Art. 55 

Annotazione dell´illecito amministrativo  

  

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell´illecito amministrativo dipendente da reato 
commesso dall´ente annota immediatamente, nel registro di cui all´articolo 335 del codice di 
procedura penale, gli elementi identificativi dell´ente unitamente, ove possibile, alle generalità 
del suo legale rappresentante nonchè il reato da cui dipende l´illecito. 

  

2. L´annotazione di cui al comma 1 è comunicata all´ente o al suo difensore che ne faccia 
richiesta negli stessi limiti in cui è  consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di 
reato alla persona alla quale il reato è attribuito.   
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Art. 56  

Termine per l´accertamento dell´illecito amministrativo 

nelle indagini preliminari  

  
1. Il pubblico ministero procede all´accertamento dell´illecito amministrativo negli stessi termini 
previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l´illecito stesso.  

  

2. Il termine per l´accertamento dell´illecito amministrativo a carico dell´ente decorre dalla anno-
tazione prevista dall´articolo 55.  

  

  

Art. 57  

Informazione di garanzia   

  

1. L´informazione di garanzia inviata all´ente deve contenere l´invito a dichiarare ovvero elegge-
re domicilio per le notificazioni nonchè l´avvertimento che per partecipare al procedimento deve 
depositare la dichiarazione di cui all´articolo 39, comma 2. 
  

  

Art. 58 

Archiviazione   

  

1. Se non procede alla contestazione dell´illecito amministrativo a norma dell´articolo 59, il pub-
blico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore 
generale presso la corte d´appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indis-
pensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni,contesta all´ente le violazioni amministra-
tive conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.   

   

  

Art. 59  

Contestazione dell´illecito amministrativo  

  

1. Quando non dispone l´archiviazione, il pubblico ministero contesta all´ente l´illecito ammi-
nistrativo dipendente dal reato. La contestazione dell´illecito è contenuta in uno degli atti indicati 
dall´articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.  
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2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell´ente, l´enunciazione, in forma chiara 
e precisa, del fatto che può comportare l´applicazione delle sanzioni amministrative, con 
l´indicazione del reato da cui l´illecito dipende e dei relativi articoli di  legge e delle fonti di pro-
va.   

  

   

Art. 60  

 Decadenza dalla contestazione   

  

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all´articolo 59 quando il reato da cui dipende 
l´illecito amministrativo dell´ente è estinto per prescrizione.    

  

  

Art. 61 

Provvedimenti emessi nell´udienza preliminare  

  

1. Il giudice dell´udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di 
estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l´illecito stesso non 
sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a 
sostenere in giudizio la responsabilità dell´ente. Si applicano le disposizioni dell´articolo 426 del 
codice di procedura penale.  

  

2. Il decreto che, a seguito dell´udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell´ente, 
contiene, a pena di nullità, la contestazione dell´illecito amministrativo dipendente dal reato, con 
l´enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l´applicazione delle san-
zioni e l´indicazione del reato da cui l´illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti 
di prova nonchè gli elementi identificativi dell´ente.   

  

  

SEZIONE VI  

Procedimenti speciali  

  

  

Art. 62 

 Giudizio abbreviato 
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1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di 
procedura penale, in quanto applicabili. 

  

2. Se manca l´udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, 
comma 2, 557 e 558, comma 8. 

  

3. La riduzione di cui all´articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla 
durata della sanzione interdittiva sull´ammontare della sanzione pecuniaria. 

  

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l´illecito amministrativo è pre-
vista l´applicazione di una azione interdittiva in via definitiva.  

  

  

Art. 63 

Applicazione della sanzione su richiesta  

  

1. L´applicazione all´ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti 
dell´imputato è definito ovvero definibile a norma dell´articolo 444 del codice di procedura pe-
nale nonchè in tutti i casi in cui per l´illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecunia-
ria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, 
in quanto applicabili. 

  

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all´articolo 444, com-
ma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e 
sull´ammontare della sanzione pecuniaria. 

  

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, ri-
getta la richiesta.  

  

  

Art. 64 

Procedimento per decreto  

  

 
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può 
presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell´annotazione 
dell´illecito amministrativo nel registro di cui all´articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, 
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richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicando-
ne la misura. 

  

2. Il pubblico ministero può chiedere l´applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino 
alla metà rispetto al minimo dell´importo applicabile. 

  

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione 
della responsabilità dell´ente, restituisce gli atti al pubblico ministero. 

  

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell´articolo 557 del codice di proce-
dura penale, in quanto compatibili. 

  

  

SEZIONE VII  

Giudizio  

  

  

Art. 65 

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato  

  

 1. Prima dell´apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione 
del processo se l´ente chiede di provvedere alle attività di cui all´articolo 17 e dimostra di essere 
stato nell´impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la 
richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui 
all´articolo 49.  

  

  

Art. 66 

Sentenza di esclusione della responsabilità dell´ente  

  

 1. Se l´illecito amministrativo contestato all´ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sen-
tenza, indicandone la causa nel  dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insuffi-
ciente o è contraddittoria la prova dell´illecito amministrativo.  

  

  

 Art. 67 
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Sentenza di non doversi procedere  

  

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall´articolo 60 e 
quando la sanzione è estinta per prescrizione.  

  

  

Art. 68  

 Provvedimenti sulle misure cautelari  

  

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazi-
one delle misure cautelari eventualmente disposte.  

  

  

Art. 69  

Sentenza di condanna  

  

1. Se l´ente risulta responsabile dell´illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzi-
oni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali. 

  

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l´attività o 
le strutture oggetto della  sanzione.  

  

  

Art. 70  

Sentenza in caso di vicende modificative dell´ente  

  

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell´ente responsabile, il giudice dà atto nel 
dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o 
fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l´ente originariamente responsabile. 

  

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell´ente originariamente responsabile ha comunque 
effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.  

  

  

SEZIONE VIII  



 
 

 

 

    

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 di ARAG   194 

 

 Impugnazioni  

   

  

Art. 71 

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità 

amministrativa dell´ente  

  

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l´ente 
può proporre impugnazione nei  casi e nei modi stabiliti per l´imputato del reato dal quale dipen-
de l´illecito amministrativo. 

  

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l´ente può sempre proporre ap-
pello anche se questo non è  ammesso per l´imputato del reato dal quale dipende l´illecito ammi-
nistrativo. 

  

3. Contro la sentenza che riguarda l´illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le 
stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l´illecito amministrativo dipende.  

  

  

Art. 72 

Estensione delle impugnazioni  

  

1. Le impugnazioni proposte dall´imputato del reato da cui dipende l´illecito amministrativo e 
dall´ente, giovano, rispettivamente, all´ente e all´imputato, purchè non fondate su motivi esclusi-
vamente personali. 

  

  

Art. 73 

Revisione delle sentenze  

  

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell´ente si applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni del titolo IV del libro  nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 
643, 644, 645, 646 e 647.  

  

  

SEZIONE IX  
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Esecuzione  

  

  

Art. 74  

Giudice dell´esecuzione  

  

1. Competente a conoscere dell´esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il 
giudice indicato nell´articolo 665 del codice di procedura penale. 

  

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi: 

  

    a) alla cessazione dell´esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall´articolo 3;   

    b) alla cessazione dell´esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia; 

    c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall´articolo 
21, commi 1 e 2; 

    d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate. 

  

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all´articolo 666 del codice 
di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osser-
vano le disposizioni di cui all´articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.  

  

4. Quando è applicata l´interdizione dall´esercizio dell´attività, il giudice, su richiesta dell´ente, 
può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione 
dell´attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all´articolo 667, comma 4, del codice di 
procedura penale.  

  

  

Art. 75 

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie 

(articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)  

  

 
Art. 76 

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna 
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1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell´ente nei cui confronti è 
stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all´articolo 694, commi 2, 3 e 4, 
del codice di procedura penale.  

  

  

Art. 77 

Esecuzione delle sanzioni interdittive 

  

1. L´estratto della sentenza che ha disposto l´applicazione di una sanzione interdittiva è notificata 
all´ente a cura del pubblico  ministero. 

  

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data 
della notificazione.  

  

  

Art. 78 

Conversione delle sanzioni interdittive   

   

1. L´ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all´articolo 17, entro venti giorni 
dalla notifica dell´estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amminist-
rativa interdittiva in sanzione pecuniaria.  

  

2. La richiesta è presentata al giudice dell´esecuzione e deve contenere la documentazione attes-
tante l´avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all´articolo 17.  

  

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l´udienza in camera di 
consiglio e ne fa dare avviso alle  parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente 
infondata, il giudice può sospendere l´esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con 
decreto motivato revocabile. 

  

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinan-
do l´importo della sanzione 
pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al dop-
pio della stessa. Nel determinare l´importo della somma il giudice tiene conto della gravità 
dell´illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento 
delle condizioni di cui all´articolo 17.  
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Art. 79 

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto 

  

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell´attività dell´ente ai 
sensi dell´articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al 
giudice dell´esecuzione, il quale vi provvede senza formalità. 

  

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell´esecuzione e al pubblico ministero 
sull´andamento della gestione e, terminato l´incarico, trasmette al giudice una relazione 
sull´attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando  altresì l´entità del profitto da 
sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi. 

  

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell´articolo 667, comma 4, del codice di proce-
dura penale. 

  

4. Le spese relative all´attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell´ente.  

  

  

Art. 80 

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative 

(articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)  

  

  

Art. 81 

Certificati dell´anagrafe 

(articolo abrogato dal D.P.R 14 novembre 2002, n. 313) 

   

 
Art. 82 

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati 

(articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) 
  

  

Capo IV 
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO 
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Art. 83 

Concorso di sanzioni 

  

1. Nei confronti dell´ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente de-
creto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della 
sentenza di condanna per il reato, l´applicazione nei confronti  dell´ente di sanzioni amministra-
tive di contenuto identico o analogo. 

  

2. Se, in conseguenza dell´illecito, all´ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di 
contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la du-
rata della sanzione già sofferta è computata ai fini della  determinazione della durata della sanzi-
one amministrativa dipendente da reato.  

   

  

Art. 84 

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza  

  

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di 
condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che 
esercitano il controllo o la vigilanza sull´ente.  

   

  

Art. 85 

Disposizioni regolamentari  

 (articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) 

  


