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PARTE GENERALE  

 

 

PREMESSA  

 

Tutte le azioni svolte all’interno del Gruppo INI, per il contesto sanitario in cui lo stesso opera, sono 

scandite da codici deontologici e comportamentali delle diverse professionalità. Presupposto 

fondamentale per un comportamento etico-professionale è un pensare etico in cui si riflettono tutte le 

azioni che fanno parte della quotidianità di tutti i partecipanti all’ attività imprenditoriale, ed è proprio 

sulla base di tale consapevolezza che l INI ha deciso di adeguare il proprio sistema organizzativo al 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come suggerito dal D.Lgs. 231/01, per rendere nota 

la nostra volontà di agire nel rispetto di tutte le leggi e, conseguentemente, impedire che possa essere 

commesso un comportamento illecito all’interno del nostro operato.  

  

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO INI  

 

INI S.p.A. nasce nel 1947 quando il Prof. Delfo Galileo Faroni aprì il suo primo studio medico a 

Roma. Da allora lo studio si è trasformato in un grande gruppo sanitario, il Gruppo INI, Istituto 

Neurotraumatologico Italiano, da settant’anni al servizio della Comunità.  

Nel corso degli anni INI ha realizzato diverse strutture sanitarie, abilitate al ricovero e all’assistenza 

specialistica ambulatoriale.  

Le strutture, collocate nell’Italia centrale e profondamente radicate nel tessuto socio - sanitario delle 

regioni Lazio e Abruzzo, sono complessivamente dotate di oltre 1.000 posti letto e impiegano più di 

1.270 tra dipendenti e collaboratori.  

I principi ispiratori dell’Istituto, sin dalla fondazione, sono orientati verso valori etici primari, volti alla 

promozione non solo della salute fisica in senso stretto, ma anche di un benessere psico-fisico, frutto 

di una visione olistica dell’individuo, ossia orientata all’individuo in tutte le sue dimensioni psico-

fisiche.  Per raggiungere tali obiettivi, l INI cura, con particolare attenzione, la professionalità e la 

competenza delle sue risorse umane, in modo da assicurare efficienza ed efficacia tecnico 

organizzativa, integrando tali professionalità con continui supporti formativi.  

Dal 2000 il Gruppo INI, dopo aver intrapreso un progetto di miglioramento delle Qualità dei servizi 

offerti, ispirato alla applicazione della normativa ISO 9001, ha ottenuto per tutte le sue strutture 

dapprima l’acquisizione ufficiale del riconoscimento internazionale denominato Certificazione  

UNI EN ISO 9001: 2000 da parte dell’Ente Certificatore CSQ di Milano, e più recentemente la 

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell’Ente Certificatore Certiquality.   

Tale riconoscimento ha dato un ulteriore impulso al cammino verso l’eccellenza intrapreso 

dall’Istituto, orientato al costante miglioramento dei servizi sanitari erogati ed in generale al 

perseguimento di reali benefici per l’assistito attraverso una gestione per processi, caratterizzata dal 

continuo raggiungimento di obiettivi chiari, definiti e misurabili.   
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Le divisioni operative della INI S.p.A. sono accreditate a svolgere sette tipologie di prestazioni 

sanitarie specialistiche:  

  

1. Acuzie (Medicina Generale, Oncologia, Neurologia, Urologia, Chirurgia ortopedica, Chirurgia 

generale e Chirurgia estetica);  

2. Riabilitazione post-acuzie (Fisioterapia, Neurotraumatologia, Respiratoria e Cardiologica);  

3. Residenziale e Semiresidenziale (RSA, RSA1, RA e prestazioni ex art. 26); 4. Hospice;  

5. Dialisi;  

6. Radioterapia;  

7. Ambulatoriale (Specialistica e di Diagnostica).  

  

Le attività sanitarie sono in parte svolte in regime di accreditamento con il SSN e in parte nei confronti 

del settore privato (solo autorizzate), erogando singole prestazioni richieste dai privati a pagamento sia 

diretto sia sotto forma di convenzioni stipulate con i principali istituti assicurativi.
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  INI dispone di n. 1.065 posti letto, 741 dei quali accreditati con il SSN e 324 autorizzati in regime 

privatistico:  

 
Situazione posti letto Gruppo INI 2016 

Atti autorizzativi 

INI Grottaferrata INI Villa Dante INI Veroli INI Medicus INI Canistro INI Villa Alba 

Canistro 

DCA U204 / 2013 DCA u312 / 2013 

DCA U346 / 2013 

DCA U266 / 2013 

DCA U166 / 2013 DCA U347 / 2013 

DCA U305 / 2014 

DCA 128 / 2014 Licenza del 

Comune di 

Canistro 

17/Gen/2007 

Branca accredita

ti 

autorizza

ti 

accredita

ti 

autorizza

ti 

accredita

ti 

autorizza

ti 

accredita

ti 

autorizza

ti 

accredita

ti 

autorizza

ti 

accredita

ti 

autorizza

ti 

Riabilitazione ordinari 60  26  31  18  57  28  58  20  10  40  60  26  

Riabilitazione dh 7  3  3  2  6  3  6  

      

7  3  

Medicina generale 44  10  

          

50  10  10  44  10  

Medicina generale dh 4            

Neurologia          10   

Ortopedia ordinari 7        6 3   

Ortopedia cdh 3        1    

Urologia 15        7 2   

Urologia ds         1    

Chirurgia generale 

 

 12           

Chirurgia generale ds  3        10   

Oncologia ordinari 15            

Oncologia dh 10     10       

Hospice 5            

Hospice domiciliari 20            

Dialisi       15      

Rsa     98  160  56 4   

Rsa1     20        

Residenza protetta            36 

Ra            60 

Totali 190 54 34 20 181 41 239 70 91 79 0 60 

Totali 244 54 222 309 170 96 

TOTALE 1095 
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Tutte le strutture (tranne INI Villa Alba Canistro, per cui l’accreditamento è ancora in corso) sono 

dotate dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e negli anni sono sempre state 

definitivamente accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). In particolare:  

  

- INI Grottaferrata con il DCA 204 del 24 maggio 2013, DCA 550 del 18 novembre 2015;  

- INI Villa Dante con il DCA 312 del 4 luglio 2013, poi modificato e integrato dal DCS 463 del 21 

novembre 2013 e dal DCA 266 del 4 settembre 2014;  

- INI Medicus con il DCA 347 del 26 luglio 2013 poi modificato e integrato dal DCA 305 del 1° 

ottobre 2014;  

- INI Canistro con il DCA 128 del 20 ottobre 2014;  

- INI Città Bianca con il DCA 166 del 9 maggio 2013 e DCA 192 del 19 maggio 2015.  

  

A seguire il dettaglio delle prestazioni fruibili in ciascuna delle strutture di INI S.p.A.:  

 

 
Struttura  Localizzazione  Prestazioni di 

ricovero  

Prestazioni ambulatoriali  

INI Grottaferrata 
Via Sant'Anna snc - 

Grottaferrata (RM) 

ASL RM H 

Riabilitazione post-

acuzie, Ortopedia e 

traumatologia, 

Oncologia, Hospice, 

Medicina generale, 

Medicina generale 

Neurologica, Medicina 

Urologica, Chirurgia 

Generale 

Laboratorio Analisi, Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Chirurgia 

generale, Chirurgia Plastica, Medicina dello Sport, 

Endocrinologia, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, 

Oculistica, Odontostomatologia, Ortopedia e Traumatologia, 

Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Urologia, 

Dermosifilopatia, Medicina Fisica e Riabilitazione, 

Gastroenterologia, Diagnostica per immagini - Medicina Nucleare, 

Oncologia, Pneumologia, Diagnostica per immagini – Radiologia 

Diagnostica, TAC, Reumatologia, visite specialistiche, PAC, 

RMN fascia F, APA (Chirurgia Vascolare ed Angiologia, 

Chirurgia Generale, Oculistica, Ortopedia, Urologia, 

Dermosifilopatia, Chirurgia Ambulatoriale e Diagnostica Invasiva 

INI Medicus 
P.le San Giovanni di 

Dio snc - Tivoli (RM) 
ASL RM G 

Riabilitazione post-

acuzie, Medicina 

generale, RSA 

Laboratorio Analisi, Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Chirurgia 

generale, Chirurgia Plastica, Medicina dello Sport, 

Endocrinologia, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, 

Oculistica, Odontostomatologia, Ortopedia e Traumatologia, 
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Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Urologia, 

Dermosifilopatia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Oncologia, 

Pneumologia, Diagnostica per immagini – Radiologia Diagnostica, 

altro per visita specialistica 

INI Villa Dante 
Viale Roma 298 - 

Guidonia (RM) 
ASL RM G 

Riabilitazione post-
acuzie, Riabilitazione 

estensiva e di 

mantenimento regime 
assistenziale non 

residenziale 

Laboratorio Analisi, Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Chirurgia 

generale, Chirurgia Plastica, Medicina dello Sport, 

Endocrinologia, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, 

Oculistica, Odontostomatologia, Ortopedia e Traumatologia, 

Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Urologia, 

Dermosifilopatia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Oncologia, 

Pneumologia, Diagnostica per immagini – Radiologia Diagnostica, 

Neuropsichiatria Infantile, altro per visita specialistica 

INI Città Bianca 
Via Foiano, 4 - Veroli 

(FR) 

ASL FR 

Riabilitazione post-

acuzie, Oncologia 

terapia radiante, RSA 

Laboratorio analisi, Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Chirurgia 

Generale, Chirurgia Plastica, Medicina dello Sport, 
Endocrinologia, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, 

Oculistica, Odontostomatologia, 
Ortopedia e traumatologia, 

Ginecologia, Otorinolaringoiatra, 

Psichiatria, Urologia, Dermosifilopatia, Medicina Fisica e 

Riabilitazione, Gastroenterologia, Oncologia, Pneumologia, 

Diagnostica per immagini – radiologia diagnostica, 99 altro per 

visita specialistica, PAC come da nomenclatore tariffario, RMN 

fascia F 

INI Canistro 
Località Cotardo - 

Canistro 
ASL Aquila 

Riabilitazione post-

acuzie, Chirurgia 

Ortopedia e 

traumatologia, 

Chirurgia Urologica, 

Chirurgia Generale 

Laboratorio analisi, visite specialistiche, Medicina Fisica e 

Riabilitazione, Diagnostica per immagini 

INI Villa Alba 

Canistro 

Via Campo Sportivo - 
67050 Canistro (AQ) 

ASL Aquila 

Struttura residenziale e 

prevalente 

componente 

alberghiera 

 

 

 

 

 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato in data 30 luglio 2020, in 

carica sino alla approvazione del bilancio da chiudersi al31 dicembre 2022, composto da: 

Signora Nadia Proietti, Presidente e Rappresentante Legale; 

Dott. Cristopher Simone Lucano Faroni – Consigliere e rappresentante Legale; 

Dott. Mauro Casanatta, Consigliere  

  

Il Collegio Sindacale è stato nominato il 30 luglio 2020, in carica fino all’ approvazione del bilancio 

da chiudersi al 31 dicembre 2022 ed è composto da 3 membri:  

Dott. Titoflavio Scibetta - Presidente;  

Dott. Raoul Francesco Vitulo - Sindaco effettivo;  

Dott. Armando Ranaldi - Sindaco effettivo.  

  

La revisione legale è affidata alla società Ria Grant Thornton S.p.A., nominata il 18 luglio 2017, in 

carica fino all’ approvazione del bilancio 2022.  

  

La sede legale della Società INI è sita in Roma, cap. 00185, via Vittorio Emanuele Orlando n. 83.   

Telefono: 06.94534700  

Fax: 06.94534735  



 

12  

  

Sito web: www.gruppoini.it  

E-mail: info@gruppoini.it  

PEC: ini@pec.gruppoini.it
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PARTE I  

 

CAPO I  

 

Il Decreto Legislativo 231/2001: presupposti normativi della responsabilità amministrativa 

dell’ente e requisiti necessari ai fini dell’esonero. 

AMBITO APPLICATIVO E CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀA 

DELL’ENTE  

 

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (d’ora in avanti il D.Lgs. 231/01 o il Decreto) attuativo dell art. 11 

della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce 

nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile 

sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per reati tassativamente indicati quali 

reati presupposto e commessi, nel loro interesse o vantaggio:  

x da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli 

enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art. 5 

comma 1, lett. a);  

x da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (art. 5 

comma 1, lett. a);  

x da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 5, 

comma 1, lett. b).  

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che materialmente commette 

l’illecito; essa viene accertata nel corso e con la garanzia del processo penale, all’ interno del quale 

l’ente equiparato alla persona dell’imputato, dallo stesso giudice competente a conoscere del reato 

commesso dalla persona fisica.   

La nuova responsabilità amministrativa, che mira soprattutto a colpire il patrimonio degli enti che 

abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune fattispecie criminose, comporta 

l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della 

capacità patrimoniale dell’Ente, onde garantirne la reale afflittività. L’ applicazione della disciplina 

può comportare per l’ente sanzioni che, nei casi pi gravi, determinano la comminazione di sanzioni 

interdittive anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o 

concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione 

da agevolazioni o finanziamenti pubblici ed il divieto di pubblicità.  

Ai fini dell’integrazione della responsabilità dell’Ente, come gi specificato, è necessario che tali reati 

siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (il c.d. criterio di imputazione oggettiva, ex art. 5) 

e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di colpa di organizzazione.   

Il concetto di interesse si riferisce al fine che muove l’autore dell’illecito che agisce prefigurandosi sin 

dall’ inizio un’utilità per l’ente, anche se poi questa non si concretizzata.  Il concetto di vantaggio, 
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invece, si prefigura come utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall’ autore 

materiale del reato, e, dunque, anche quando il soggetto non abbia agito specificamente a favore 

dell’Ente.  

La c.d. colpa di organizzazione, alla cui sussistenza si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra 

in capo all’ente qualora quest’ultimo non abbia elaborato ed attuato un efficace sistema organizzativo 

diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L’accertamento di tale aspetto varia a seconda della 

posizione che il soggetto autore del reato riveste all’interno della struttura. Infatti, il decreto stabilisce 

che l’ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile 

dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ritenendosi quest’ultima esclusa se l’ente, 

prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, 

gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 7). Pertanto, la 

colpa in organizzazione è posta come onus probandi a carico dell’accusa.  

Diverso è il caso del reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente ad opera di soggetti che 

rivestono funzioni apicali (art. 6). In tal caso si assiste ad un’inversione dell’onere probatorio, in 

quanto dovrà essere l’ente a dimostrare di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati 

da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la 

volontà d’ impresa.  

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, tuttavia, prevedono una forma di esonero dalla responsabilità 

qualora l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e 

controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati.   

Il sistema introdotto prevede, inoltre, l’istituzione di un organismo di controllo interno all’ente con il 

compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli, nonché di curarne 

l’aggiornamento.  

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CONTENUTI ED EFFETTI AI 

FINI DELL ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ  

 

In base all’ art. 6 del Decreto, l’esonero della responsabilità consegue alla prova da parte dell’Ente 

della sussistenza dei seguenti requisiti:  

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 sull’osservanza dei modelli e di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo;  

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

gestione;  

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).  

Inoltre, il contenuto del Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:  

-individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; 

prevedere specifici protocolli e procedure diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;  

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

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

funzionamento e l’osservanza del modello;    

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

modello.   

Lo stesso D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui 

sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, 

comunicati al Ministero della Giustizia.  

NECESSITÀ DI ISTITUIRE UN ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

Come ulteriore adempimento ai fini dell’esonero della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, l art. 6 

prevede l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (d’ora in avanti Odv ) dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo, al quale è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 

del Modello.   

Si ritiene, allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, che sia preferibile assegnare 

all’Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli anche il compito di vigilare 

sull’osservanza del Modello da parte dei sottoposti.  

Come già detto, deve trattarsi di un Organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo, sicché si ritiene che esso debba trovarsi in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto agli 

altri organi dell’Ente.  

Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte 

dell’Organismo sono la professionalità nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità 

di azione. A tal fine, i componenti del suddetto Organo devono possedere le conoscenze e l’esperienza 

necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti 

dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. Per 

particolari problematiche, l’Organismo può avvalersi, se necessario, della collaborazione di esperti, ai 

quali sarà conferita dalla Società specifica consulenza.  

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti all’Organismo di Vigilanza siano da 

intendersi come esclusivamente preordinati alla verifica dell’effettiva osservanza da parte dei soggetti 

(apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello, e non vi sia pertanto alcuna 

interferenza con i poteri di gestione attribuiti all’Organo amministrativo. L’Odv non è il controllore 

dell’Organo amministrativo, ma si occupa di verificare la funzionalità e l’operatività del Modello.  

 

 

 

 

 

CAPO II  

 

Il Decreto Legislativo 231/01 e le sanzioni applicabili  

IL DECRETO 231/01 ED IL SUO EXCURSUS NORMATIVO  
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Come detto, la responsabilità dell’ente è collegata al compimento, da parte della persona fisica, solo di 

determinate fattispecie di reato, il cui novero si è andato progressivamente estendendo rispetto alla 

versione originaria del Decreto.  

Nella formulazione iniziale, il Decreto, in attuazione dei principi espressi nella Convenzione di 

Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della 

Comunità Europea o degli Stati membri e nella Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta 

alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali, prevedeva 

agli artt. 24 e 25, quali reato presupposto della responsabilità dell’ente, le seguenti fattispecie:  

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

pubblico (art. 316 ter c.p.) e truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 

1 c.p.)  

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

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

4. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)  

5. Concussione (art. 317 c.p.)  

6. Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.)  

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

8. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)  

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

Successivamente il legislatore, pur operando una scelta parziale rispetto alla delega contenuta nella 

legge sopra citata, è intervenuto a più riprese sul tema, ampliando il novero dei reati presupposto. In 

particolare:  

a) la Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante Disposizioni urgenti in vista della introduzione dello 

euro ha aggiunto al Decreto l art. 25 bis, relativo ai reati di falso in moneta, carte di credito e valori 

bollati;   

b) nell’ambito della pi vasta riforma del diritto societario, il D. Lgs. 61/2002, entrato in vigore il 16 

aprile 2002, con l’inserimento dell’art. 25 ter, ha esteso la responsabilità amministrativa dell’Ente 

anche alla commissione dei seguenti reati societari previsti dal codice civile: false comunicazioni 

sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c. 

commi 1 e 2), falso in prospetto (art 2623 c.c. commi 1 e 2) poi abrogato dalla Legge n. 262 del 28 

dicembre 2005, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c. 

commi 1 e 2) poi abrogato dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, impedito controllo (art. 2625 

c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle 

riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 

(art. 2628 c.c.), operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del 

conflitto di interessi (art. 2629 bis) introdotto dall art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, 

formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei 

liquidatori (art. 2633 c.c.), indebita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 

c.c.), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c. commi 

1 e 2);  

c) la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del 

finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre del 1999 del 27 gennaio 2003 n. 21, 

con l’art 25 quater, ha introdotto i reati relativi al terrorismo e all’eversione dell’ordine 

democratico;   

d) la Legge n. 228 dell’11 agosto 2003 ha introdotto, con l art. 25 quinquies, i reati relativi alla tratta 

delle persone;   
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e) la Legge n. 62 del 2005, introducendo l art. 25 sexies, ha ampliato la sfera di responsabilità degli 

enti anche ai casi di reati di manipolazione del mercato ed insider trading;   

f) l art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei 

Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 

dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità 

amministrativa dell’Ente anche ai c.d. reati transnazionali; nella lista dei reati presupposto sono 

dunque entrate a far parte ipotesi connotate dal carattere della transnazionalità, come definito 

dall’art. 3, aventi ad oggetto la commissione dei seguenti reati:  associazione per delinquere, 

associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzati al 

traffico illecite di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento 

personale, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in materia di 

immigrazione clandestina;   

g) l art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha aggiunto al Decreto 231 l art. 25 septies, che 

prevede la responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di 

lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e 

sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro. Successivamente, il Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 recante l’attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 123/2007, con l'art. 30 ha 

precisato i requisiti del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente 

della responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente da reato sulla sicurezza sul 

lavoro;  

h) il D. Lgs. 231 del 2007, in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione 

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, 

ha introdotto nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 l art. 25 octies, che prevede la responsabilità 

degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita ed autoriciclaggio di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale;   

i) la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto l art. 24 bis al Decreto 231/01, rubricato Delitti 

informatici e trattamento illecito dei dati;   

j) con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Pacchetto sicurezza), dopo l art. 24 bis del Decreto Legislativo 

231/2001, viene inserito l art. 24 ter (rubricato Delitti di criminalità organizzata), che prevede la 

responsabilità degli enti: 1. in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 

comma 6, 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, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del Testo Unico di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento 

a mille quote; 2. in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice 

penale, ad esclusione del comma 6, ovvero di cui all’ articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), 

del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 3. 

nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive 

previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; 4. se l’ente o una sua 

unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o 

agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione 

definitiva dall’ esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.   

k) con l art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 (G.U n. 176 del 31 luglio 2009) è stato integrato 

l’art. 25 bis, che già prevedeva i reati di falsità in monete, in carte di credito e in valori di bollo, ed 

oggi dispone la responsabilità degli enti per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o 

segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, di cui all’ art. 473 del codice penale e per i 

reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all’ art. 474 del 
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codice penale. Inoltre la stessa norma ha inserito l art. 25 bis 1, che prevede la responsabilità degli 

enti per i delitti contro l’industria ed il commercio. In dettaglio sono richiamati i seguenti articoli 

del codice penale: - art. 513, Turbata libertà dell’industria e del commercio ; - art. 513 bis, Illecita 

concorrenza con minaccia o violenza ; - art. 514, Frodi contro le industrie nazionali ; - art. 515, 

Frode nell’esercizio del commercio ; - art. 516, Vendita di sostanze alimentari non genuine come 

genuine ; - art. 517, Vendita di prodotti industriali con segni mendaci ; - art. 517 ter, Fabbricazione 

e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ; art. 517 quater, 

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 

l) la stessa norma ha inoltre inserito l art. 25 novies, che prevede la responsabilità degli enti per i 

delitti in materia di violazione del diritto d’autore. In dettaglio sono richiamati i seguenti articoli 

della Legge n. 633/1941: artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies.   

m) il Consiglio dei Ministri, in data 7 luglio 2011, ha approvato il D. Lgs n. 121, recante  

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 

2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’ inquinamento provocato dalle 

navi e all’ introduzione di sanzioni per violazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 1° 

agosto 2011 ed entrato in vigore, dopo la normale vacatio legis, in data 16 agosto 2011. Il Decreto, 

all’art. 1, introduce Modifiche al Codice Penale ed all’ art. 2 prevede alcune integrazioni del D. 

Lgs 231/2001, che provvediamo ad indicare: 1. viene inserito l’art. 25 decies (rubricato Induzione 

a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’ autorità giudiziaria), il cui testo 

è il seguente: In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377 bis del codice civile, si 

applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 2. viene inserito l art. 25 undecies 

(dedicato ai reati ambientali), che prevede sanzioni pecuniarie in quote, tipiche del D. Lgs 231, per 

la violazione di una serie di articoli del codice penale. Le fattispecie di reato introdotte da questo 

articolo possono essere così riepilogate:  

- distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; - tratta di specie 

in estinzione;  

- scarico acque reflue;  

- rifiuti;  

- inquinamento di suolo, sottosuolo ed acque;  

- emissioni in atmosfera; - sostanze lesive dell’ozono;  

- inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di sostanze 

inquinanti).  

n) l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ha avuto come effetto 

l’ampliamento dei reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa 

previsto dal D. Lgs 231. Le fattispecie riguardano i reati collegati all’immigrazione, come previsti 

dall’art. 22, comma 12 bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, noto anche come Testo 

Unico sull’immigrazione. Si tratta delle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro 

che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con 

permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, 

oppure con permesso di soggiorno revocato o annullato.   

o) l’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190, conosciuta anche come Legge 

anticorruzione, ha modificato il testo degli art. 25 e 25 ter del D. Lgs 231. Le modifiche all’ art. 25 

consistono nell’ inserimento nella rubrica, dopo la parola concussione delle parole seguenti: 

induzione indebita a dare e promettere utilità e nell’ aggiunta al comma 3, dopo le parole 319 ter, 

comma 2, delle seguenti parole: 319 quater. All’ art. 25 ter comma 1, dopo la lettera s), è aggiunto 

il seguente periodo: s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma 

dell’art. 2635 del codice civile, (è prevista) la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.   
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p) la Legge 15 dicembre 2014 n. 186, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha introdotto l’art 648 ter 

1 relativo all’autoriciclaggio, includendolo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 

ex art. 25 octies del D. Lgs 231/01.  

q) la Legge 22 maggio 2015 n. 68, con l’introduzione all’interno del codice penale del Titolo 

VI bis, dedicato ai reati contro l’ambiente, ha modificato l art. 25 undecies del decreto 231/2001, 

aggiungendo le nuove fattispecie tra i reati presupposto.  

r) la Legge 27 maggio 2015 n. 69, in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di 

associazioni di stampo mafioso e di falso in bilancio, ha modificato i reati di false comunicazioni 

sociali con particolare riferimento al c.d. falso in bilancio, modificando il testo dell’art. 25 ter del 

D. Lgs. 231/01. Successivamente, il D. Lvo 15 marzo 2017, n. 38 ha modificato tale articolo, 

ricomprendendovi anche l’ipotesi prevista dall’ art. 2635 bis c.c., ossia l’istigazione alla 

corruzione tra privati.  

s) la Legge 29 ottobre 2016 n. 199, modificando il Decreto 231, ha ampliato il novero dei reati 

presupposto previsti dall’ art. 25 quinquies, ricomprendendovi anche l art. 603 bis c.p. (rubricato 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).  

t)  la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha aggiunto all’art. 25 duodecies i commi 1 bis, 1 ter ed 1 

quater, ai sensi dei quali sono oggi rilevanti, ai fini del D. Lgs. 231/01, anche le disposizioni 

dell’art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico sull’immigrazione. 

u) la legge 9 gennaio 2019 n. 3 in materia di contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione 

(c.d. “spazzacorrotti”), per mezzo della quale si è provveduto a riformulare e ad inserire nel catalogo 

delle fattispecie presupposto, all’art. 25 del Decreto, il reato di traffico di influenze ex art. 346 bis 

c.p., nonché ad introdurre un regime aggravato di applicazione delle misure di natura interdittiva con 

riguardo ad alcuni dei reati previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo (tra cui figurano le 

fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, 

induzione indebita a dare o promettere utilità etc.); 

v) il decreto legge 21 settembre 2019 n. 105, convertito dalla legge 18 novembre 2019 n. 33, 

contenente disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che ha 

inserito nel catalogo delle fattispecie presupposto, all’art. 24 bis del Decreto, i delitti di cui all’art. 1 

comma 11 del decreto legge 21 settembre 2019 n. 105 (reati in materia di , che ha inserito nel 

catalogo delle fattispecie presupposto i delitti di cui all’art. 1 comma 11 del decreto legge 21 

settembre 2019 n. 105 (reati in materia di cyber security); 

w) la Legge 3 maggio 2019 n. 39 riguardante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 

Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 

2014”, per mezzo della quale  è stato introdotto all’interno del D.lgs. 231/2001 l’art. 25 quaterdecies 

– “Frode in  competizioni  sportive,  esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo 

esercitati a mezzo di apparecchi vietati”, che inserisce come fattispecie presupposto il reato di frode 

in competizioni sportive (art. 1 legge 410/1989) e il reato di esercizio abusivo di giuoco o scommessa 

(art. 4 legge 410/1989) 

x) il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale”), convertito dalla legge 19 

dicembre 2019 n. 157, per mezzo del quale si è provveduto ad inserire all’interno del Decreto il 

nuovo art. 25 quinquiesdecies che introduce la responsabilità da reato dell’ente per alcune delle 

principali fattispecie penali tributarie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e, 

segnatamente, quelle di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del predetto decreto; 

y) il Decreto Legislativo n. 75/2020 – attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva 

PIF) – che ha provveduto: 

- ad inasprire le pene per i reati previsti dagli artt. 316, 316 ter, 319 quater quando dalla 

commissione degli stessi derivi una lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea; 

- ad estendere l’area di punibilità dei reati di cui agli artt. 322 bis e 640 c.p. al fine di 

ricomprendervi fatti offensivi degli interessi finanziari dell’Unione europea; 
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- con riguardo ai reati tributari, ad introdurre – in relazione ai delitti dichiarativi di cui agli 

artt. 2, 3 e 4 D. Lgs. 74/2000 - la punibilità, a titolo di tentativo (precedentemente esclusa 

dall’art. 6 D.Lgs. 74/2000), nel caso di atti compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro 

all’interno dell’Unione europea e finalizzati all’evasione dell’IVA per un valore non inferiore a 

dieci milioni di euro; 

- ad ampliare significativamente il catalogo dei reati presupposto: in questo senso, 

modificando gli artt. 24 e 25 del Decreto, il decreto ha provveduto ad inserire i reati di frode 

nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura, peculato, peculato mediante profitto dell’altrui e 

abuso d’ufficio (fattispecie peraltro modificata ad opera del D.L. n. 76/2020). Con specifico 

riferimento alle fattispecie di peculato ed abuso d’ufficio, tuttavia, la normativa richiamata 

configura la responsabilità della Società ex Decreto 231/2001 esclusivamente qualora il fatto 

offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea; 

- ad inserire ulteriori fattispecie penali tributarie all’interno dell’25 quinquiesdecies del 

D.Lgs. 231/2001, introducendo quali reati presupposto della responsabilità dell’ente i delitti di 

dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione di cui agli artt. 4, 5 e 10 

quater del D.Lgs. n. 74/2000 (dalla commissione della quali, tuttavia, può derivare la 

responsabilità dell’ente soltanto allorché le condotte criminose siano commesse nell’ambito di 

sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un 

importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) 

- ad introdurre all’interno del D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 sexiesdecies, introducendo così la 

responsabilità da reato dell’ente in ordine alle fattispecie di contrabbando di cui al D.P.R. n. 

43/1973.  

z) Il D.lgs 8 novembre 2021 n. 184 di attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotto contro le frodi e le falsificazioni di 

mezzi di pagamento diversi dai contanti, per mezzo del quale: è stata riformulata la fattispecie di 

cui all’art. 493 ter c.p. (già art. 55 D.lgs. 231/2007 e concernente l’utilizzo abusivo di carte di 

credito) che sanziona ad oggi l’indebito utilizzo di ogni strumenti di pagamento diverso dai 

contanti; è stato inserito ex novo l’art. 493 quater c.p., che sanziona la condotta di chi, allo scopo 

di farne uso per la commissione di reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai 

contanti, commetta condotte di importazione, esportazione, produzione, vendita etc. di software o 

apparecchiature realizzato principalmente per commettere tali reati; inoltre, lo stesso Decreto ha 

previsto la rilevanza di entrambe le predette fattispecie ai sensi del D.lgs. 231/2001, inserendo le 

stesse all’interno del nuovo art. 25 octies.1 

aa) Il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195 di attuazione della direttiva (UE) 2018/673 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, per 

mezzo del quale si è provveduto alla parziale riformulazione delle fattispecie di ricettazione (art. 

648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza 

illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. art. 648-ter.1), estendendo la rilevanza delle 

condotte di cui alle stesse fattispecie a fatti riguardanti beni denaro o cose provenienti da reati di 

natura contravvenzionale puniti con l’arresto in misura superiore nel massimo a un anno o nel 

minimo a sei mesi, nonché estendendo la portata del riciclaggio e dell’autoriciclaggio alle 

condotte di sostituzione o trasferimento di beni provenienti anche da delitti colposi; 

bb) La legge 23 dicembre 2021 n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020”, che ha 

provveduto a modificare diverse fattispecie presupposto di responsabilità dell’ente ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001 e segnatamente gli articoli 24 bis, 25 quinquies, 25 sexies del D.lgs 231/2001 

cc) Il D.lgs. 25 febbraio 2022 n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la 

sicurezze nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da 
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fonti rinnovabili” ha introdotto alcune modifiche di alcune fattispecie presupposto di cui all’art. 24 

del D.lgs. 231/2001 ed in particolare agli articoli 316 bis c.p., 316 ter c.p. e 640 bis c.p. 

dd) Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto Disposizioni in materia di reati contro il 

patrimonio culturale che colloca nel codice penale specifiche fattispecie e prevede la 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quando i reati contro il patrimonio 

culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, mediante l’introduzione degli 

articoli 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (Riciclaggio di 

beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). 

 

 

LE SANZIONI APPLICABILI   

 

  

L’apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale assai articolato. Si prevedono, infatti: 

1) sanzioni pecuniarie;  

2) sanzioni interdittive;  

3) confisca;  

4) pubblicazione della sentenza.  

A loro volta le sanzioni interdittive consistono: 

a) nell’interdizione dall’ esercizio di attività;  

b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito;  

c) nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio;  

d) nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di  

quelli già concessi;  

e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

Sono sanzioni che, in grandissima parte, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi 

assolve la funzione di pena principale, mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la 

pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca, va 

segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.   

La sanzione pecuniaria che costituisce una sanzione fondamentale ed indefettibile, applicabile in 

relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati viene comminata con il sistema per quote, in un numero 

non inferiore a cento e non superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 

258 ad un massimo di 1549 euro. Attraverso tale sistema, si propone l’adeguamento della sanzione 

pecuniaria alle condizioni economiche dell’Ente mediante un meccanismo commisurativo bifasico, nel 

rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge.   

La valutazione si articola in due fasi: nella prima si considera la gravità dell’illecito, mediante 

l’utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità 

dell’Ente e l’attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o 

attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l’ammontare della singola quota sulla 

base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.   
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Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati 

ed al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi: a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante 

entità e questo è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero, se posto in essere dai c.d. 

sottoposti, la realizzazione del reato è stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze 

organizzative (si noti come la sufficienza della mera agevolazione dovuta a carenze organizzative 

rischia di sminuire fortemente la portata del requisito richiesto, sebbene debba comunque trattarsi di 

carenze gravi); b) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l’ente, gi condannato 

in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne 

commette un altro). Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano 

gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.   importante sottolineare che le misure interdittive, 

ai sensi dell’art. 45, sono applicabili all’ente anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di 

responsabilità dell’ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli 

per i quali si procede.  

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate 

della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti 

contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall’art. 25, c. 5 del D.Lgs. 

231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le 

sanzioni interdittive di cui all’art. 9 c. 2 sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non 

superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all’art. 5 c. 1 lett. a) – ovverosia,  

da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di 

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che 

esercitano di fatto le gestione e il controllo dell’ente – e per una durata non inferiore a due e non 

superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti  di cui all’art. 5 c. 1 lett. b) – 

ovverosia, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla 

precedente lettera a). 

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 bis, il quale dispone che le sanzioni 

interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall’art. 13 c. 2 (termine non inferiore a tre 

mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia 

efficacemente adoperato: 

a) per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; 

b)  per assicurare la prova dei reati; 

c) per l’individuazione dei responsabili; 

d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite; 

ovvero   

e) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verificazione del reato 

mediante l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi.



 

23  

  

PARTE II  

 

CAPO I 

 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Finalità e analisi preliminare dei rischi   

 

FINALITÀ PERSEGUITE CON L’ADOZIONE DEL MODELLO  

 

La Società INI è sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, 

integrità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria 

immagine e posizione, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ed è 

consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la 

commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti 

e partner d affari.   

A tal fine INI ha avviato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di 

controllo volto a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità 

previste dal Decreto, e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.   

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello, oltre a realizzare la 

condizione esimente dalla responsabilità stabilita dal Decreto 231, possa costituire un valido 

strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società affinché 

tengano comportamenti corretti e trasparenti nell’espletamento delle proprie attività, tali da 

prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.  

In particolare, attraverso l’adozione del Modello, INI S.p.A. si propone di perseguire le seguenti 

principali finalità:  

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di attività a 

rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni 

contenute nel Modello organizzativo, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari 

ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre la Società per la quale operano a sanzioni 

amministrative;  

- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di 

intervenire tempestivamente per prevenire ovvero impedire ad altri la prosecuzione della 

commissione dei reati stessi;  

- contribuire a far comprendere il senso dell’organizzazione di cui si è parte, attraverso il rispetto 

dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in 

termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto di INI S.p.A.  

  

Nell’ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per la 

definizione del Modello organizzativo e di controllo, INI S.p.A. ha predisposto una mappa delle 

attività aziendali e ha individuato nell’ambito delle stesse le cosiddette attività a rischio ovvero 

quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce 

delle prescrizioni del Decreto.  

Successivamente all’individuazione delle attività a rischio, INI ha tenuto conto, nell’elaborazione del 

Modello:  
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a) delle prescrizioni del Decreto n. 231 del 2001;  

b) della prima elaborazione giurisprudenziale formatasi circa l’individuazione dei parametri idonei per 

poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un Modello Organizzativo;  

c) delle indicazioni contenute nel Codice di Comportamento A.I.O.P approvato dal Ministero della 

Giustizia in data 02/11/2014 e successivamente in data 24/06/2009, nonché delle Linee Guida 

A.I.O.P, così come aggiornate nel corso del 2014 e sottoposte al giudizio di idoneità presso il 

Ministero della Giustizia.  

A partire da questa mappatura, sono stati analizzati tutti i Sistemi di Controllo esistenti al fine di 

valutarne le capacità preventive per poterle adeguare all’obiettivo del Modello, cioè trasformare il 

rischio potenziale iniziale in un rischio residuo prossimo a zero armonizzando i processi aziendali ai 

processi di prevenzione attiva dei reati. Parte integrante del Modello, infatti, sono i regolamenti ed i 

protocolli preventivi per ogni fattispecie di reato, con particolare attenzione a quelli rivolti contro la 

Pubblica Amministrazione e ai reati societari.  

Essendo già in uso presidi preventivi e protocolli gestionali all’ interno delle strutture, si è verificato 

che siano questi a rispondere agli obiettivi del D.Lgs. 231/01, con le opportune modifiche e/o 

integrazioni adottate. Per tali motivi, il Modello è stato strutturato in armonia con il Sistema Qualità 

poiché i suoi regolamenti e protocolli fanno già parte della realtà aziendale. Al suo interno, infatti, 

trovano integrazione tutti i presidi previsti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 (il c.d. Testo Unico sulla 

Sicurezza), dal D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico per la Privacy), dal D.Lgs. 187/2000 (legislazione in 

materia di Radioterapia) e dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico di Legislazione Ambientale).   

ASPETTI RILEVANTI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO  

 

INI S.p.A. ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del Modello. Tali aspetti sono i 

seguenti: - mappa dei processi e delle attività aziendali sensibili, ossia di quelle nel cui ambito è più 

frequente l’astratta possibilità di commissione degli illeciti di cui al Decreto e pertanto da sottoporre 

ad analisi e monitoraggio;  

- analisi dei protocolli e dei regolamenti in essere e definizione delle eventuali integrazioni per una più 

efficace attività di prevenzione;  

- progettazione ed applicazione del sistema di prevenzione dei reati;  

- identificazione dell’Organismo di Vigilanza con attribuzione di specifici compiti di vigilanza 

sull’efficace e corretto funzionamento ed osservanza del Modello;  

- definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo;  

- elaborazione di un sistema disciplinare atto a sanzionare la mancata osservanza delle misure indicate 

nel Modello;  

- attività di informazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle 

procedure istituite;  

- aggiornamento periodico del Modello.  

In adempimento al D. Lgs 231/01, il Modello rispetta i seguenti principi:  

- tracciabilità documentale di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs 231/01;  

- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;  

- la definizione di poteri e deleghe coerenti con le responsabilità assegnate;  

- individuazione delle aree di attività a rischio ed istituzione di appositi presidi preventivi specifici per 

ogni categoria di attività, volti a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto per un 

controllo ex ante;   
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- l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l’efficace e corretta 

attuazione del Modello;  

- comunicazioni all’Organismo di Vigilanza da parte di tutta l’Azienda sulla attuazione del Modello;  

- verifica costante del corretto funzionamento del Modello ed aggiornamento periodico in base a 

modifiche e/o integrazioni apportate al D. Lgs 231/01;  

- attività di sensibilizzazione, comprensione ed attuazione a tutti i livelli aziendali delle regole definite.  

CAPO II  

 

La struttura, i destinatari e aggiornamento del Modello  

STRUTTURA DEL DOCUMENTO E DESTINATARI DEL MODELLO  

 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da INI S.p.A. si compone di una Parte 

Generale e di più Parti Speciali. Queste ultime sono state elaborate in base alle diverse tipologie di 

reato presupposto all’interno delle quali, a seguito della formazione del c.d. Risk Assessment, sono 

stati individuati potenziali rischi per la Società.  

Nella presente Parte Generale vengono illustrate le componenti fondamentali del Modello, con 

particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza ed al sistema disciplinare.  

Le Parti Speciali del Modello, come anticipato, sono state organizzate raggruppando le diverse 

famiglie di reato previste dalla normativa vigente. Le regole racchiuse dal Modello hanno come 

destinatari tutti coloro che svolgono, anche di fatto, attività di gestione, amministrazione o controllo 

della Società, nonché i dipendenti della stessa e coloro i quali, pur non appartenendo in modo 

diretto alla Società, operano per conto di quest’ ultima.  

In particolare, sono dunque considerati quali destinatari del Modello di organizzazione di INI S.p.A.:  

- i membri del Consiglio di Amministrazione, ossia il Presidente, l’Amministratore Delegato ed il 

Consigliere;  

- i membri del Collegio Sindacale, ossia il Presidente ed i due Sindaci che lo compongono;  

- tutti i dipendenti della Società, i collaboratori, i consulenti, i procuratori dipendenti e non, in quanto 

soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza.  

Tutti i destinatari sono obbligati a rispettare quanto previsto dal presente Modello, dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti.   

In particolare, i cc.dd. soggetti apicali sono tenuti a:  

- assicurare l’informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei sottoposti sul comportamento da 

tenere nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza;  

- rispettare il principio di trasparenza nell’assunzione di tutte le decisioni aventi rilievo ai fini della 

Società;  

- svolgere funzioni di controllo e vigilanza verso i sottoposti, con particolare riferimento a coloro che 

operano rapportandosi con gli Enti pubblici, con le Authorities e con gli incaricati di pubblico 

servizio;  

- risolvere i contratti stipulati con i soggetti terzi, qualora si venga a conoscenza di condotte e/o 

procedimenti rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001 posti in essere dagli stessi.  
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Sono infine tenuti a rispettare il Modello i consulenti ed i fornitori della Società, ai quali si 

ritengono integralmente estesi i principi e le regole di controllo dettati dalla Parte Speciale del 

Modello, con riferimento all’area di attività nell’ambito della quale questi ultimi sono chiamati ad 

operare.  

La Società si impegna infine a non intraprendere alcun rapporto lavorativo con soggetti terzi che 

non intendano aderire ai principi enunciati dal presente Modello e dal D.Lgs. 231/01; l’ente si 

impegna, parimenti, a non proseguire analoghi rapporti con chiunque violi i menzionati principi.  

GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO  

 

Tenuto conto della particolare struttura organizzativa di INI S.p.A., al fine di favorire la compliance 

delle attività svolte nel suo ambito alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 231/01 e, allo stesso tempo, 

di garantire un efficace controllo dei possibili rischi di realizzazione dei reati presupposto, si 

prevede un procedimento di aggiornamento del Modello al verificarsi di una o più delle seguenti 

condizioni:  

- introduzione di novità legislative o giurisprudenziali, con particolare riferimento alla disciplina della 

responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;  

- sopravvenienza di cambiamenti significativi nella struttura organizzativa o nei settori di attività della 

Società;  

- realizzazione di rilevanti violazioni del presente Modello, risultato del Risk Assessment ex D. Lgs. 

231/01, a seguito dell’effettuazione di verifiche sull’efficacia del Modello e con riferimento alla best 

practice del settore.  

CAPO III  

 

Adozione e diffusione del Modello  

ADOZIONE DEL MODELLO  

 

Conformemente al disposto dell’art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto, in base al quale il Modello  atto di 

emanazione dell’Organo dirigente, il Consiglio di Amministrazione di INI S.p.A. ha adottato il 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in data 5 luglio 2018 contestualmente alla 

approvazione del Modello, ha istituito nel corso dello stesso Consiglio un Organismo di Vigilanza 

interno (Organismo di Vigilanza o anche Odv), avente il compito di vigilare sul funzionamento, sulla 

efficacia e sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento.  

L’adozione e l’efficace attuazione di tale sistema non solo consentono ad INI di beneficiare 

dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 ma riduce, altresì, il rischio di commissione dei reati 

contemplati nel D.Lgs. 231/2001.   

Come gi specificato, essendo il presente Modello un atto di emanazione dell’Organo dirigente, le 

successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del 

Consiglio di Amministrazione, a cui peraltro è riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali 

modifiche o integrazioni di carattere formale.  
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DIFFUSIONE DEL MODELLO  

 

Ai fini dell’efficacia del Modello, obiettivo della società INI garantire la massima diffusione e 

pubblicità dei contenuti del documento a tutti i soggetti che ne sono destinatari.   

In particolare, le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione 

dei principi di riferimento contemplati nel presente Modello unitamente al Codice Etico, sono 

comunicati a tutto il personale in relazione all’attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.   

A tal fine, INI S.p.A. si impegna a:  

- inviare a tutto il personale una comunicazione relativa all’adozione del presente Modello nonché 

copia dello stesso;  

- pubblicare il Modello sul sito intranet aziendale e nell’apposito spazio del programma INAZ Risorse 

Umane;  

- consentire la consultazione di una copia cartacea del Modello conservata presso la sede legale della 

Società.  

Quanto all’informativa per i collaboratori esterni, INI si impegna a comunicare e diffondere il 

contenuto del Modello ed i principi etici che informano la propria azione ai principali fornitori, 

collaboratori esterni e terzi in generale con i quali collabora abitualmente. A tal proposito, saranno 

forniti ai soggetti esterni apposite informative relativamente all’esistenza del Modello.  

FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

Presupposto fondamentale del Modello per il raggiungimento dell’obiettivo a cui è preposto, è che 

tutte le parti interessate nell’attività di INI S.p.A. non solo conoscano e condividano i principi etici 

ispiratori, ma si impegnino a rispettarli e a mettere in atto tutti i presidi preventivi esistenti.  

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello e del Codice Etico dovranno essere istruiti e formati 

in merito ai contenuti del presente documento e ai comportamenti da tenere nelle situazioni a 

rischio di reato individuate.  

La formazione del personale sarà gestita dal Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, in stretto 

coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, e sarà articolata sui seguenti livelli:  

- seminario iniziale che prevede l’illustrazione del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico e del Modello;  

- corsi di aggiornamento a cadenza periodica, in relazione ad integrazioni o modifiche normative, 

modifiche organizzative e/o procedurali; - informativa nella lettera di assunzione.  

La formazione ed il seminario potranno essere differenziati a seconda che siano rivolti al personale 

direttivo e con funzioni di rappresentanza, ovvero ad altri dipendenti, ed anche in relazione alla 

misura del rischio nell’area in cui gli stessi operano.  

INI provvederà a rendere noto nel corso di tali attività che i destinatari della formazione sono tenuti 

a conoscere i contenuti del Modello e del Codice Etico e a contribuire, in relazione al ruolo ed alle 

responsabilità rivestite, alla loro corretta attuazione e a segnalare eventuali carenze.  
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I soggetti destinatari dei corsi sono tenuti a parteciparvi e la mancata partecipazione senza giustificata 

motivazione costituisce comportamento sanzionabile.   

 

CAPO IV 

 

L’Organismo di Vigilanza 

 NOMINA E REQUISITI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza, ai sensi dell’art. 6 del 

citato Decreto. Data la dimensione della propria attività, INI ha ritenuto di optare per un Organismo 

collegiale composto da tre componenti effettivi, di cui uno in qualità di Presidente.   

I componenti dell’Organismo di Vigilanza, di cui il Consiglio di Amministrazione stabilisce il 

compenso, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina e di regola non sono 

rieleggibili, salvo motivate eccezioni.   

Il Modello adottato da INI intende attuare rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai 

requisiti che l’Organismo di Vigilanza deve possedere e mantenere nel tempo requisiti che sono già 

stati precedentemente esplicitati, ma che per completezza si richiamano brevemente:   

- Autonomia: questo carattere, prescritto dall’ art. 6 lett. b) del D. Lgs 231/2001, si esprime 

innanzitutto con riferimento alla stessa Società, nel senso che l’Organismo deve rimanere estraneo 

rispetto ad ogni forma di interferenza e pressione da parte del management aziendale, né deve 

esercitare attività operative all’interno della stessa Società. L’autonomia decisionale si esprime 

quindi nell’esercizio di poteri ispettivi, di accesso alle informazioni aziendali, di controllo, 

consultazione e proposta.   

Sempre in termini di autonomia, l’Odv ha la possibilità di disporre di forme di autonomia finanziaria 

(un autonomo budget iniziale) e di potestà autoregolamentari.   

- Indipendenza: questo requisito, anche se non previsto direttamente dal legislatore, è condizione 

necessaria di non soggezione ad alcun vertice aziendale. Onde garantire la massima effettività ed 

imparzialità di giudizio, l’Odv deve caratterizzarsi quale organo terzo, le cui decisioni sono 

insindacabili.  

Sia l’autonomia che l’indipendenza sono garantiti con l’inserimento in una posizione referente 

all’Amministratore Delegato; l’Organismo di Vigilanza collocato altresì in posizione referente al 

Collegio Sindacale per fatti censurabili che dovessero coinvolgere gli amministratori.  

- Continuità: la continuità di azione garantita dalla calendarizzazione delle attività dell’Odv, dalla 

periodicità dei propri interventi ispettivi e dalla regolarità delle comunicazioni verso i vertici 

aziendali.   

- Professionalità: la professionalità è garantita dalle competenze specialistiche di cui deve essere 

dotato l’Organismo di Vigilanza.  

ORGANISMO DI VIGILANZA: CAUSE DI INELEGGIBILITA E/O DECADENZA  
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Costituiscono cause di ineleggibilità ed incompatibilità e/o decadenza dalla carica di membro 

dell’Odv:  

- le circostanze di cui all’art. 2382 del Codice Civile;  

- l’essere indagato per uno dei reati previsti dal Decreto;  

- la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno dei 

reati previsti dal Decreto;  

- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, a pena che comporta 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l’interdizione, anche temporanea, 

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;  

- il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l’autonomia o l’indipendenza nello svolgimento 

delle attività di controllo proprie dell’Odv (come, ad esempio, rapporti di parentela o di coniugio 

con i componenti del Consiglio di Amministrazione o con i dipendenti).  

Altre cause di ineleggibilità potranno essere inserite nel Modello qualora se ne ravvisi la necessità.  

I componenti dell’Odv decadono, oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una delle cause di cui 

sopra, anche nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà: a) delle riunioni;  

b) dei controlli periodici sulle procedure;  

c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;  

d) della regolare tenuta del libro dei verbali.  

Il componente dell’Odv decade altresì qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due 

riunioni consecutive.  

La delibera relativa alle decadenze è adottata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione, che 

provvede alle necessarie sostituzioni integrando, se del caso, la composizione dell’Organismo e 

comporta il divieto di rinnovare la carica.   

SOSTITUZIONE, DECADENZA E REVOCA DEI MEMBRI   

 

In caso di impedimento di durata superiore a tre mesi di uno o più componenti dell’Odv, il 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza o, in sua vece, il componente pi anziano dello stesso, 

comunica al Consiglio di Amministrazione l’intervenuto impedimento del membro, al fine di 

promuoverne la sostituzione.  

La perdita dei requisiti di eleggibilità, come il verificarsi di una o più delle condizioni di 

ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza di cui al precedente paragrafo, comporta l’automatica 

perdita della carica.     

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato la sussistenza di una delle suddette cause, 

provvede prontamente alla sostituzione del componente inidoneo.   

COMPITI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

In base al D.Lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di:  

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello, attraverso la verifica della coerenza tra i 

comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello, mediante il presidio delle aree a rischio di 
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reato, sia di quelle caratterizzanti l’attività di INI, sia di quelle strumentali alla commissione dei 

reati.  

Per poter ottemperare a tali doveri, l’Organismo di Vigilanza può stabilire le attività di controllo 

ad ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente 

anomalie e disfunzioni del Modello ed integrando le procedure di controllo. In particolare, il 

Modello prevede che per ogni operazione ritenuta a rischio specifico debba essere consegnata 

all’Organismo di Vigilanza un adeguata documentazione a cura dei referenti delle singole 

funzioni. Ci consentirà di procedere, in ogni momento, alla effettuazione dei controlli che 

descrivono le caratteristiche e le finalità dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, 

registrato e verificato l’operazione;  

- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o 

sottoposti, l’adeguatezza del Modello, ossia l’idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di 

attività ed alle caratteristiche dell’impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati 

presupposto, attraverso un monitoraggio sul sistema dei controlli e dei protocolli;  

- promuovere l’attività di aggiornamento del Modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di 

novità legislative e di modifiche organizzative.  

Conformemente ai compiti attribuiti, l’Organismo di Vigilanza deve:  

- collaborare alla predisposizione ed integrazione della normativa interna dedicata alla 

prevenzione dei rischi;  

- identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili rispetto 

ai reali processi e procedure aziendali, procedendo ad un costante monitoraggio delle attività di 

rilevazione e mappatura dei rischi;  

- promuovere iniziative dirette a diffondere la conoscenza tra gli organi e i dipendenti della società 

del Modello, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari ed istituendo 

specifici seminari di formazione;   

- provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e 

per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;  

- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla 

documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la 

commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.   

Fermo restando le disposizioni normative ed il potere discrezionale dell’Odv di attivarsi con 

specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua 

periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, diretti a verificare 

la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.   

E altresì compito dell’Odv:  

a) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e 

procure in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o 

la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile;  

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle 

clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con consulenti e partners finalizzate:  

- all’osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.  Lgs 231/2001;  

- alla possibilità per INI di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del 

Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;  

- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi del partner o 

consulente qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);  
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c) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie 

(sia in entrata che in uscita) gi presenti in INI, con l’introduzione di eventuali accorgimenti utili a 

rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di 

discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.  

  

FUNZIONI E COMPETENZE DELL ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

All’ Organismo di Vigilanza è affidato, nello specifico, il compito di:   

- vigilare sull’effettività del Modello, verificando che le condotte poste in essere dai destinatari dello 

stesso siano coerenti con le prescrizioni ivi previste;  

- verificare l’adeguatezza del Modello, ossia la capacità di quest’ultimo di evitare la realizzazione dei 

comportamenti contrari alle proprie previsioni;  

- verificare, nel tempo, il mantenimento dei requisiti di efficacia ed adeguatezza che devono 

caratterizzare il Modello;  

- segnalare le correzioni necessarie del Modello ai soggetti preposti all’aggiornamento dello stesso;   

- gestire, nelle ipotesi di rilevazione o di ricezione di informazioni relative a presunte violazioni del 

Modello, la fase pre-istruttoria del procedimento sanzionatorio, seguendo le direttive previste dal 

Sistema disciplinare dello stesso.  

  

Per assolvere i compiti appena elencati, l’Organismo di Vigilanza:  

- attua un programma di vigilanza basato su interventi mirati o programmati, allo scopo di verificare 

l’adeguatezza, l’efficacia ed il rispetto del Modello. A tal fine, l’Odv predispone in via autonoma un 

programma annuale, nel rispetto del quale vengono eseguiti tali interventi;  

- avvia indagini interne qualora venga segnalata o ipotizzata una violazione del Modello. A tale 

proposito, l’Odv espleta l’attività istruttoria e, in caso di accertamento di una o più violazioni del 

Modello, dà avvio al procedimento sanzionatorio;  

- raccoglie, attraverso canali informativi dedicati, le informazioni necessarie per assicurare i flussi 

delle comunicazioni aventi ad oggetto le attività di competenza e le eventuali segnalazioni di 

violazione del Modello;  

- partecipa, al verificarsi di una o pi delle ipotesi precedentemente elencate, all’elaborazione degli 

aggiornamenti e degli adeguamenti del Modello;  

- suggerisce programmi di formazione ed informazione specificatamente finalizzati alla diffusione del 

Modello tra i propri destinatari.  

RISORSE A DISPOSIZIONE DELL ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella propria qualità di Organo dirigente, mette a disposizione 

dell’Odv le risorse materiali ed umane necessarie per assolvere i compiti allo stesso affidati.  In 

ogni caso, il Consiglio di Amministrazione garantisce all’Organismo di Vigilanza l’autonomia 

finanziaria funzionale allo svolgimento delle attività previste dall’art. 6 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 

231/01.  

Allo scopo di svolgere con la necessaria obiettività ed indipendenza la propria funzione, l’Odv 

dispone di autonomi poteri di spesa, dato il preventivo annuale approvato dal Consiglio di 

Amministrazione su proposta del medesimo Organismo di Vigilanza.   
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SEGUE: I COLLABORATORI  

 

La Società cura e favorisce un efficiente cooperazione tra l’Organismo di Vigilanza e gli altri organi 

esistenti presso la Società, dotati e non di funzioni di controllo, ai fini di un migliore svolgimento 

dei rispettivi incarichi.  

L’ Odv può inoltre avvalersi delle Funzioni aziendali, di volte in volta individuate, nello svolgimento 

dei propri compiti.  

L’Organismo di Vigilanza può avvalersi altresì del personale dipendente di INI S.p.A., ossia di 

collaboratori interni, i quali:  

- nello svolgimento dell’incarico rispondono, a livello gerarchico e funzionale, al solo Odv;  

- non possono essere impegnati nelle verifiche aventi ad oggetto gli Enti aziendali di provvidenza;  

- nello svolgimento dei propri incarichi, godono delle medesime garanzie previste per i componenti 

dell’Odv.  

L’Organismo di Vigilanza può avvalersi infine della collaborazione di soggetti terzi (o collaboratori 

esterni) dotati dei requisiti di professionalità e competenza, in quanto idonei a supportare lo stesso 

nei compiti e nelle verifiche che richiedono specifiche conoscenze tecniche.   

Tali soggetti terzi o collaboratori esterni, all’atto della relativa nomina, devono rilasciare al 

Presidente dell’Odv apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i medesimi requisiti 

richiesti ai membri dell’Organismo.   

  

Su specifico mandato dell’Odv, sia i collaboratori esterni che quelli interni possono procedere, 

anche in via individuale, alle attività di vigilanza ritenute opportune ai fini del funzionamento e del 

rispetto del Modello.   

I risultati delle attività svolte e le conclusioni dei controlli effettuati devono essere celermente 

comunicati all’Odv, che ne verbalizza la ratifica.    

RIUNIONI, DELIBERAZIONI E REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI  

VIGILANZA 

 

Contestualmente alla nomina, viene individuato in seno all’Odv un Coordinatore, avente il compito 

di promuovere l’attività, presiedere le riunioni e rappresentare l’Organismo presso il Consiglio di 

Amministrazione e trasmettere annualmente ai soci ed al Consiglio di Amministrazione una 

relazione sull’attività svolta dall’Organismo.   

Dal momento della nomina, l’Organismo di Vigilanza dovrà dotarsi autonomamente di un regolamento 

di funzionamento che disciplini almeno:  

- la calendarizzazione delle attività;  

- le modalità di deliberazione;  

- la verbalizzazione delle riunioni;  

- la disciplina dei flussi informativi;  

- l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi.  

L’Organismo delibera a maggioranza dei suoi membri.  
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Di ogni operazione compiuta dall’Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale 

sottoscritto da tutti i componenti. Il componente eventualmente in dissenso deve allegare una 

relazione di minoranza.  

I verbali e gli allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell’Organismo, custodito a cura del 

Presidente dello stesso.  

L’Organismo dovrà disporre di un budget di spesa annuale sufficiente a garantire l’espletamento delle 

attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello, ivi compresa, se necessaria, l’acquisizione 

di consulenze. Per l’anno 2018 ed i seguenti, salve eventuali modifiche espresse, il budget assegnato di 

10.000,00 (euro diecimila/00).  

Il budget annuale è approvato con delibera del CdA. Per le spese eccedenti il budget definito e per 

spese straordinarie, l’Organismo di Vigilanza richiede di volta in volta per iscritto l’autorizzazione di 

spesa al CdA.  

FLUSSI INFORMATIVI “VERSO” E “DA” L’ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

L’Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del 

presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a 

facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo stesso.  

A titolo esemplificativo, si indicano di seguito alcune delle attività societarie del cui svolgimento si 

ritiene necessario informare l’Odv:  

a) informazioni relative all’assetto dell’Azienda e ad eventuali cambiamenti della stessa;  

b) notizie relative all’attuazione del Modello ed alle sanzioni che, in conseguenza della mancata 

osservanza dello stesso, siano state irrogate;  

c) atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al 

controllo, nelle attività volte a porre in essere il Modello;  

d) provvedimenti provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, dai quali si evinca la pendenza di 

procedimenti relativi ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;  

e) avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio o rinnovo di nuove licenze, di autorizzazioni 

o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;  

f) operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;  

g) partecipazione a gare d’appalto ed aggiudicazione delle stesse nonché, in genere, qualsiasi 

instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;  

h) informazione immediata di ogni accertamento fiscale del Ministero del Lavoro, degli Enti 

previdenziali e di ogni altra Autorità di Vigilanza a cura del responsabile dell’area sottoposta al 

relativo accertamento;  

i) comunicazioni dal Collegio Sindacale in relazione ad atti o fatti aventi attinenza con la prevenzione 

dei reati;  

j) comunicazione e informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie ed in 

ordine alle connesse adunanze dell’Organo amministrativo.  

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l’Organismo di 

Vigilanza di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello.   

In particolare, ai sensi delle modifiche apportate all’art. 6 del Decreto 231 dalla Legge 30 novembre 

2017, n. 179 (recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di 
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cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato ), tutti coloro 

che, rivestendo posizioni apicali o essendo sottoposti all’ altrui vigilanza o controllo, in ragione delle 

funzioni svolte all’’ interno di INI S.p.A., vengano a conoscenza di condotte costituenti reato rilevanti 

ai sensi del Decreto 231 o di violazioni del presente Modello, possono presentare, nell’ interesse 

dell’Ente, segnalazioni adeguatamente circostanziate, fondate su elementi precisi e concordanti. In 

simili ipotesi, al segnalatore devono essere garantiti l’anonimato e la riservatezza dei fatti oggetto della 

comunicazione.   

Sono pertanto nulle tutte le misure ritorsive o comunque discriminatorie, attuate in via diretta o 

indiretta, adottate nei confronti del segnalante, come ad esempio il c.d. licenziamento ritorsivo ed il 

mutamento delle mansioni assegnate.   

A tal fine è stata istituita la seguente casella di posta elettronica dedicata, il cui accesso è riservato 

esclusivamente ai componenti dell’Odv:  

odvini.spa@gmail.com  

In caso di violazione delle misure poste a tutela del segnalatore o di presentazione, caratterizzata da 

dolo o colpa grave, ovvero nel caso di segnalazioni infondate all’ Odv, è prevista l’attivazione del 

Sistema disciplinare.  

Qualora l’Organismo, nelle forme previste, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere 

avvenuta la violazione del Modello da parte dei sottoposti, dovrà immediatamente informarne il 

Consiglio di Amministrazione per l’adozione delle misure conseguenti.   

Qualora gli indizi sulle avvenute violazioni dolose del Modello siano invece nei confronti dei soggetti 

apicali, l’Organismo di Vigilanza provvede alle necessarie comunicazioni.  

Il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci, nell’ ambito delle rispettive competenze, 

sono tenuti a comunicare all’ Odv l’insorgenza e l’esito di procedimenti disciplinari derivanti 

dall’inosservanza del Modello. Dell’attività informativa svolta, l’Organismo deve conservare idonea 

documentazione.  

L’Organismo di Vigilanza relaziona periodicamente al CdA sulla propria attività.  

Le linee e la tempistica di reporting che è tenuto a rispettare sono le seguenti:  

a) su base continuativa direttamente al DG su particolari situazioni a rischio rilevate durante la propria 

attività di monitoraggio e che richiedono l’intervento dell’Ente per l’adozione di eventuali azioni 

correttive/conoscitive da intraprendere;  

b) su base periodica (con report scritto annuale) al Consiglio di Amministrazione sulla effettiva 

attuazione ed osservanza delle prescrizioni del Modello;   

c) una tantum al Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di aggiornamento del  

Modello ed alla attualità della mappatura delle aree di rischio;  

d) direttamente al Collegio Sindacale nel caso di fatti sanzionabili ai sensi del D. Lgs 231 commessi 

dai componenti del Consiglio di Amministrazione.  

L’Organismo di Vigilanza potrà essere invitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in 

qualsiasi momento a riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate 

nel corso della propria attività, o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso.  

REFERENTI INTERNI  
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Per ciascuna delle aree sensibili individuate a seguito dell’attività di Risk Assessment e specificamente 

descritte nelle Parti Speciali, sono designati da parte dell’Amministratore Delegato i Referenti interni, i 

quali costituiranno il primo presidio dei rischi identificati (e conseguentemente i referenti diretti 

dell’OdV) per ogni attività informativa e di controllo. I Referenti interni avranno i seguenti compiti:  

1. contribuire all’aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di riferimento 

e informare l’OdV;  

2. proporre, per il tramite dell’OdV, soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi 

alle attività presidiate;  

3. informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali 

svolte;  

4. predisporre e conservare la documentazione rilevante e, ove richiesto, sintetizzare i contenuti per 

l’OdV per ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle Parti Speciali;  

5. comunicare all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti 

rilevanti ai sensi del Decreto.  

Nel caso in cui le attività svolte risultino particolarmente complesse, ciascun Referente interno potrà 

nominare a sua volta sub-referenti, purché di tali nomine sia tempestivamente informato l’Organismo 

di Vigilanza. In ogni caso la responsabilità interna relativa all’informativa ed ai presidi resta in capo al 

Referente designato.  

I Referenti per ogni struttura operativa sono i Direttori Amministrativi e Sanitari ed i Risk Manager.  

CAPO V  

 

Il Sistema disciplinare  

PREMESSA  

 

Il Sistema disciplinare è adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’artt. 6 comma 2 lett. 

e) e 7 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 231/01.  

La violazione dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure o regole di comportamento ad esso 

riferibili comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei destinatari dello stesso.  

Determinate condotte possono infatti comportare, quale loro conseguenza, azioni a carico dei soggetti 

che le hanno poste in essere, anche a prescindere dall’instaurazione di un procedimento penale per i 

medesimi fatti.   

Il sistema disciplinare adottato da INI S.p.A., in conformità alle vigenti disposizioni di legge, definisce 

i criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed individua i provvedimenti disciplinari e/o le misure di 

tutela applicabili a tutti i soggetti destinatari del presente Modello.  

CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI  

 

Le condotte poste in essere in violazione delle singole norme comportamentali indicate dal Modello 

adottato da INI S.p.A. sono definite illeciti comportamentali.  
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Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle specifiche sanzioni applicabili ai soggetti che hanno realizzato la 

violazione saranno commisurati alla gravità della stessa e, in ogni caso, in base ai seguenti criteri 

generali:  

- il tipo di elemento soggettivo che ha sorretto la condotta dell’agente (dolo o colpa);  

- la rilevanza degli obblighi violati, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione dei relativi infortuni;  

- l’entità del danno cagionato alla società e l’eventuale applicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. 

231/01;  

- il livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto;  

- la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni 

lavorative del soggetto ed ai precedenti disciplinari dello stesso nell'ultimo biennio;  

- l’eventuale corresponsabilità di altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la violazione.  

Nel caso in cui, mediante la realizzazione di un solo atto, siano state commesse più infrazioni soggette 

a sanzioni diverse, si applica la sola sanzione più grave.   

La recidiva nel corso del biennio comporta l’automatica applicazione della sanzione pi grave tra quelle 

previste nell’ambito di una determinata tipologia di conseguenze sanzionatorie.   

La sanzione deve essere irrogata nel rispetto dei principi di tempestività e di immediatezza, che devono 

essere osservati a prescindere dall’esito di un eventuale giudizio penale instaurato in relazione ai fatti 

oggetto del procedimento disciplinare.  

DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE, CONDOTTE RILEVANTI E SANZIONI DEL 

SISTEMA DISCIPLINARE  

 

Quadri ed impiegati  

I dipendenti della società hanno l’obbligo di osservare la diligenza richiesta dalla natura della 

prestazione da loro dovuta e dall’interesse dell’ente, rispettando le procedure interne indicate dal 

Modello.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/2001, ferma la preventiva 

contestazione e la procedura prescritta dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei 

Lavoratori), in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i Quadri e gli Impiegati dipendenti della 

Società sono sanzionabili in caso di:  

- mancato rispetto dei principi, dei protocolli, e delle procedure previste dal Modello;  

- mancata, incompleta o non veritiera prospettazione dell’attività svolta, con particolare riferimento 

alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure e 

protocolli aziendali, in modo tale da impedire la trasparenza e la verificabilità delle attività 

espletate;  

- violazione e/o elusione del sistema di controllo interno realizzata mediante la sottrazione, la 

distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali di riferimento 

ovvero impedendo ai soggetti preposti, incluso l Odv, il controllo o l’accesso alle informazioni ed 

alla documentazione, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;  

- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema di deleghe e procure, fatta 

eccezione per i casi di estrema necessità e di urgenza per i quali, tuttavia, dovrà essere data 

tempestiva informazione al superiore gerarchico;  

- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore 

gerarchico circa la realizzazione di comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha 
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prova diretta e certa, nonché circa le false o infondate segnalazioni, fatta salva la buona fede, 

relative a presunte violazioni del Modello;  

- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul rispetto delle procedure e delle prescrizioni 

del Modello da parte dei propri sottoposti, al fine di verificare le azioni di questi ultimi 

nell’ambito delle aree a rischio-reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a 

processi operativi a rischio-reato;  

- se di loro competenza, la mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l’omessa 

comunicazione al personale operante alle loro dipendenze nelle aree a rischio-reato delle 

procedure e delle prescrizioni riportate dal Modello;  

- inosservanza del Modello, qualora la violazione determini: una situazione di concreto pericolo per 

l’integrità fisica di una o più persone, una lesione qualificabile come gravissima ai sensi dell’ art. 

583, comma 1 c.p. ovvero la morte di una o pi persone, incluso l’autore della violazione.  

Per tali comportamenti, pertanto, i Quadri e gli Impiegati dipendenti della società, nel rispetto dei 

criteri generali di irrogazione delle sanzioni, sono sanzionati con i seguenti provvedimenti disciplinari, 

applicati in base alla gravità della violazione: 

a) richiamo verbale;  

b) richiamo scritto;   

c) multa non superiore a quattro ore di paga-base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;  

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;  

e) licenziamento senza preavviso.  

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all’esterno la 

società, l’irrogazione di una sanzione più grave rispetto a quella della multa comporterà la revoca 

automatica della procura stessa.   

Le sanzioni sono dunque commisurate in base al livello di responsabilità e di autonomia operativa del 

lavoratore, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a suo carico, all’intenzionalità ed alla 

gravità del suo comportamento, al grado di negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in relazione 

alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento comportante la violazione del 

Modello.  

L’ Odv dovrà essere tenuto al corrente di ogni procedura d’accertamento avviata ed adottata.  

Il richiamo verbale si applicherà nei casi di lieve inosservanza dei principi e delle regole di 

comportamento preveduti dal Modello, nonché in caso di violazione delle procedure e delle norme 

interne previste o richiamate all’interno dello stesso.  

In particolare, verrà irrogata la sanzione del richiamo verbale nelle seguenti ipotesi: 

a) violazione colposa delle procedure e delle prescrizioni previste dal Modello;  

b) recidiva, nei casi non aventi rilevanza esterna, della violazione colposa delle procedure e delle 

prescrizioni previste dal Modello e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore.  

  

Il richiamo scritto si applicherà nei casi di inosservanza non lieve, ma comunque non grave, dei 

principi e delle regole di comportamento preveduti dal Modello, nonché in caso di violazione delle 

procedure e delle norme interne previste o richiamate all’interno dello stesso.  

In particolare, verrà irrogata la sanzione del richiamo scritto nell’ipotesi di recidiva nei casi aventi 

rilevanza esterna di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni di cui al precedente paragrafo e/o 

errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore.   

  

La multa, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare 

l’applicazione del richiamo scritto, potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità 
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gerarchica o tecnica, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente 

possa minare, sia pure a livello potenziale, l’efficacia del Modello.   

Di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni esempi di condotte 

sanzionabili:  

a) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore 

gerarchico circa comportamenti scorretti o anomali di cui si ha prova diretta e certa;  

b) reiterata inosservanza degli "iter" procedurali descritti dalle procedure e dalle prescrizioni indicate 

nel Modello, nell’ipotesi in cui essi abbiano riguardato o riguardano un procedimento di cui una 

delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione;  

c) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per 

l’integrità fisica di una pi persone, incluso l’autore della violazione.  

  

La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione si applicherà nei casi di inosservanza dei principi e delle 

regole di comportamento preveduti dal Modello, nonché in caso di violazione delle procedure e delle 

norme interne previste o richiamate all’interno dello stesso, ovvero nel caso di adozione di un 

comportamento non conforme o comunque non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale 

da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.  

In particolare, verrà irrogata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un 

massimo di 10 giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa 

derivare l’applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni di procedure e prescrizioni tali da 

esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.  

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si applica la sanzione della sospensione dal lavoro 

e dalla retribuzione in caso di:  

a) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema di deleghe e procure 

attribuite con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

b) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul rispetto delle procedure e delle prescrizioni del 

Modello da parte dei propri sottoposti, nell’ottica di verificare le loro azioni nell’ambito delle aree a 

rischio-reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio-

reato;  

c) false o infondate segnalazioni aventi ad oggetto presunte violazione del Modello;  

d) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una lesione dell’integrità fisica di una o 

più persone, incluso l’autore della violazione.  

  

Il licenziamento senza preavviso si applicherà nei casi di notevoli inadempimenti o di comportamenti 

consapevolmente in contrasto con le prescrizioni, le procedure ovvero le norme interne stabilite dal 

Modello.   

In particolare, verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per mancanze tanto gravi 

da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (c.d. licenziamento per 

giusta causa) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:   

a) violazione dolosa o colposa di procedure e prescrizioni del Modello aventi rilevanza esterna e/o 

elusione fraudolenta delle stesse, realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente 

diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti dal D.Lgs. 231/01 tale da far venir 

meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;  

b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la 

distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali di riferimento 

ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti 

preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità 

delle stesse;  
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c) mancata, incompleta o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di 

documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure ed ai protocolli 

aziendali, in modo tale da impedire la trasparenza e la verificabilità delle attività espletate;  

d) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come 

gravissima ai sensi dell’art. 583, comma 1, c.p., all’integrità fisica ovvero la morte di una o pi 

persone, incluso l’autore della violazione.  

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze appena indicate, la società potrà altresì disporre 

la sospensione cautelare con effetto immediato.  

Nel caso in cui la società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui 

ha avuto inizio la sospensione cautelare.  

  

Dirigenti  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto della 

procedura prevista dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, in via esemplificativa e non 

esaustiva, i Dirigenti della Società sono sanzionabili in caso di:  

a) mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle procedure indicate dal Modello;  

b) mancata, incompleta o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di 

documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure, in modo da 

impedire la trasparenza e la verificabilità delle attività espletate;  

e) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno posta in essere mediante la sottrazione, la 

distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali di riferimento 

ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti 

preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità 

delle stesse;  

f) violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema di deleghe e procure, ad 

eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui dovrà comunque essere data tempestiva 

informazione al superiore gerarchico;  

g) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore 

gerarchico circa comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa, 

nonché false o infondate segnalazioni, fatta salva la buona fede, relative a violazioni del  

Modello;  

h) omessa supervisione, controllo e vigilanza sul comportamento dei propri sottoposti nell’ottica di 

verificare le loro azioni nell’ambito delle aree a rischio-reato;  

i) omessa comunicazione al superiore gerarchico e/o all’Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto 

delle procedure e delle prescrizioni del Modello;  

j) mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante 

alle loro dipendenze nelle aree a rischio-reato delle procedure e delle prescrizioni del presente 

Modello;  

k) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini: una situazione di concreto pericolo per 

l’integrità fisica di una o pi persone, una lesione qualificabile come gravissima ai sensi dell’art. 583, 

comma 1 c.p. all’integrità fisica ovvero la morte di una o pi persone incluso l’autore della 

violazione.  

Per tali comportamenti, pertanto, i Dirigenti della società, nel rispetto dei criteri generali d’irrogazione 

delle sanzioni ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro derivante 

dalla loro posizione, sono sanzionati con i seguenti provvedimenti disciplinari: 

a) censura scritta;  
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b) licenziamento senza preavviso.  

Ove i Dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all’esterno la società, l’irrogazione 

della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.  

Ai fini dell’individuazione della sanzione da applicare verrà considerata come aggravante la 

circostanza che il Dirigente, in funzione della carica o della posizione ricoperta, rientri tra i soggetti 

apicali individuati nel presente Modello.  

La censura scritta si applicherà nei casi di lieve inosservanza dei principi e delle regole di 

comportamento preveduti dal Modello, nonché in caso di comportamento non conforme o non 

adeguato alle prescrizioni previste o richiamate all’interno dello stesso.  

In particolare, verrà irrogata la sanzione della censura scritta nei casi di violazione colposa di norme 

procedurali previste dal Modello o di errori procedurali dovuti a negligenza del Dirigente.  

  

Il licenziamento senza preavviso verrà irrogato nei casi di commissione di violazioni dalle quali derivi 

un irrimediabile lesione del rapporto di fiducia che, date le circostanze, non consenta neppure la 

prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rileveranno:  

a) la violazione dolosa o colposa di procedure e prescrizioni del Modello aventi rilevanza esterna e/o 

l’elusione fraudolenta delle stesse realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente 

diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive 

modifiche e integrazioni, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;  

b) la violazione e/o l’elusione del sistema di controllo interno poste in essere mediante la sottrazione, 

la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali di riferimento 

ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti 

preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità 

delle stesse;  

c) la mancata, incompleta o non veritiera evidenza dell’attività svolta in relazione alle modalità di 

documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure, in modo da 

impedire la trasparenza e la verificabilità delle attività espletate;  

d) l’omessa supervisione, controllo e vigilanza sul comportamento dei propri sottoposti al fine di 

verificarne le azioni degli stessi nell’ambito delle aree a rischio-reato;  

e) l’inosservanza dell’obbligo di informativa all’Odv e/o al diretto superiore gerarchico circa 

comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa, nonché le false o 

infondate segnalazioni, fatta salva la buona fede, relative alle violazioni del Modello;  

f) l’inosservanza del Modello, qualora la violazione determini: una situazione di concreto pericolo per 

l’integrità fisica di una o pi persone, una lesione qualificabile come gravissima ai sensi dell’art. 583 

comma 1 c.p. all’ integrità fisica ovvero la morte di una o pi persone, incluso l’autore della 

violazione.  

La Società potrà disporre, qualora il Dirigente sia incorso in una delle mancanze che prevede 

l’irrogazione delle precedenti sanzioni, la sospensione cautelare con effetto immediato.  

Nel caso in cui la società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui 

ha avuto inizio la sospensione cautelare.  

  

Soggetti apicali   

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, lettera a) e 6 del D.Lgs. 231/2001, in via 

esemplificativa e non esaustiva, i Soggetti apicali sono sanzionabili in caso di:  
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a) mancato rispetto degli specifici protocolli e delle procedure previsti nel Modello diretti a 

programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in merito ai reati da 

prevenire;  

b) violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema di deleghe e 

procure, nonché violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;  

c) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno previsto nel Modello poste in essere 

mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dai protocolli e 

dalle procedure, ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla 

documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la 

trasparenza e la verificabilità delle stesse;  

d) violazione degli obblighi di informativa previsti nel Modello nei confronti dell’Odv e/o 

dell’eventuale soggetto sovraordinato;  

e) inadempimento nell’ambito dell’esercizio dei poteri gerarchici degli obblighi di controllo e 

vigilanza sul comportamento dei diretti sottoposti, con particolare riguardo alle disposizioni in tema 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione dei relativi infortuni;  

f) inadempimento dell’obbligo di verificare la concreta attuazione delle procedure poste a presidio 

delle singole aree a rischio-reato;  

g) mancata individuazione di concrete violazioni del Modello ovvero perpetrazione dei reati 

presupposto;  

h) mancato riferimento all’ Odv circa le notizie relative alla vita dell’Ente, a pregresse violazioni del 

Modello o alla consumazione di reati.  

Nei confronti dei Soggetti apicali che abbiano violato quanto previsto dal Modello, saranno prese 

idonee misure che verranno valutate di volta in volta sulla base della gravità dell’infrazione commessa, 

ed in particolare: a) censura scritta;  

b) revoca della delega;  

c) revoca dalla carica.  

La censura scritta verrà irrogata nei casi di violazione delle prescrizioni delle norme procedurali 

previste dal Modello, salvi i casi di applicazione della revoca della delega e/o dalla carica.  

  

Con riferimento alla revoca della delega e/o dalla carica, competente a deliberare l’eventuale delibera è 

il Consiglio di Amministrazione.  

Per i titolari di funzioni di rappresentanza o di direzione, la rimozione dall’incarico avverrà secondo le 

modalità proprie del rapporto che li lega alla Società.  

A prescindere dall’applicazione della misura di tutela, è fatta comunque salva la possibilità della 

società di proporre le relative azioni di responsabilità e/o risarcitorie.  

Inoltre, nel caso in cui il Soggetto apicale rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato e ponga 

in essere le violazioni in qualità di apicale, potranno applicarsi le sanzioni previste nel punto 

precedente, fatta salva in ogni caso l’applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al 

rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la società e nel rispetto delle procedure di legge, in 

quanto applicabili.   

  

Collaboratori esterni soggetti a vigilanza  

Nel rispetto dei contratti che disciplinano i rapporti intercorrenti con la società, i Collaboratori esterni 

soggetti a vigilanza sono sanzionabili in caso di:  
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a) elusione fraudolenta di prescrizioni attinenti all’oggetto dell’incarico aventi rilevanza esterna 

ovvero violazione delle stesse prescrizioni realizzata attraverso un comportamento 

inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato che a norma del D.Lgs. 231/2001 comporta 

la responsabilità amministrativa da reato dell’Ente;  

b) violazione e/o elusione del sistema di controllo attivato dalla società, poste in essere mediante la 

sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente l’incarico conferito;  

c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta nell’esecuzione 

dell’incarico, tale da impedire la trasparenza e verificabili della stessa.  

Per tali comportamenti, pertanto, nei confronti dei Collaboratori esterni soggetti a vigilanza potrà 

essere disposta, ove applicabile, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 

codice civile, ovvero altra misura sanzionatoria conforme alla tipologia contrattuale applicata.  

Resta salva, in ogni caso, l’eventuale richiesta del risarcimento dei danni qualora da tale 

comportamento derivino danni concreti alla Società.  

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO  

 

Il dovere di segnalazione delle infrazioni grava su tutti i destinatari del presente Modello.   

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni e/o delle misure di tutela previste dal presente Sistema 

disciplinare consta delle seguenti fasi:  

a. fase pre - istruttoria, che viene attivata dall’Organismo di Vigilanza a seguito di rilevazione o di 

segnalazione di una presunta violazione del Modello, con l’obiettivo di accertarne l’effettiva 

sussistenza;  

b. fase istruttoria, durante la quale si procede alla valutazione della violazione, alla contestazione ed 

alla individuazione del provvedimento disciplinare o della misura di tutela da proporre all’Organo o 

al soggetto che ha il compito di decidere in merito.   

In questa fase, in particolare, intervengono:  

a) il Consiglio di Amministrazione per le violazioni del Modello commesse dai lavoratori 

dipendenti di ogni ordine e grado, dai prestatori parasubordinati e dagli stagisti;  

b) il Responsabile del contratto per le violazioni commesse dai soggetti terzi che intrattengono 

rapporti con la Pubblica Amministrazione.  

c. fase decisoria, durante la quale viene deciso l’esito del procedimento e l’eventuale provvedimento 

disciplinare da comminare e/o la misura di tutela da adottare.  

In questa fase, il Consiglio di Amministrazione interviene:  

a) per le violazioni del Modello commesse dai lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, dai 

prestatori parasubordinati e dagli stagisti;  

b) per le violazioni commesse dai soggetti terzi che intrattengono rapporti d affari con la società.  

d. fase di irrogazione del provvedimento e/o della misura di tutela.  

Il procedimento sanzionatorio deve tenere conto:  

1. delle norme del codice civile in materia societaria, di lavoro e contrattualistica;  
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2. della normativa giuslavoristica in materia di sanzioni disciplinari di cui all’ art. 7 della Legge n. 300 

del 1970;   

3. dello Statuto di INI S.p.A.;  

4. dei vigenti poteri di rappresentanza e di firma sociale, nonché delle funzioni attribuite nella struttura 

aziendale;  

5. della necessaria distinzione e contrapposizione dei ruoli tra soggetto giudicante e soggetto 

giudicato.  

Al fine di garantire l’efficacia del Sistema disciplinare, il procedimento sanzionatorio deve concludersi 

entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.  

Per i soggetti terzi il temine è esteso a 90 giorni.  

Ogni violazione del Modello o delle procedure ivi stabilite, da chiunque commessa, deve essere 

comunicata per iscritto all’Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure ed i provvedimenti di 

competenza del titolare del potere disciplinare.  

L’Organismo di Vigilanza, nel corso degli accertamenti da espletare, garantisce l’anonimato 

dell’eventuale segnalatore della violazione, nonché la riservatezza del soggetto nei cui confronti si 

procede. 
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PARTE SPECIALE  

 

PREMESSA  

 

L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (c.d. governance organizzativa) costituisce 

l’impianto generale di deleghe, attività e controlli sul quale si innestano le regole proprie del Modello 

di prevenzione e controllo 231/01 e l’azione dell’Organismo di vigilanza (OdV), la cui efficacia ne è 

pertanto in larga parte condizionata.  

Ai sensi dell’art. 2381, 5 comma, c.c. compete agli organi delegati, nei limiti dei poteri delegati dal 

CdA curare l’assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell’impresa, 

mentre compete al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2403 c.c.., valutarne sia l’adeguatezza stessa 

che il concreto funzionamento.  

Il sistema di governance organizzativa è integrato dagli strumenti di controllo contenuti nel Manuale 

della Qualità e rappresentati in particolare da: procedure interne e istruzioni operative, gestione delle 

non conformità e delle azioni preventive/correttive, che regolano in dettaglio tutte le attività e i 

controlli necessari ad un espletamento delle relative funzioni secondo parametri di qualità, affidabilità 

e monitoraggio del servizio offerto. • 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE E L’ORGANIGRAMMA  

 

INI S.p.A. si è dotata di una Struttura Organizzativa che presenta requisiti di:  

- flessibilità, per poter soddisfare le richieste dei propri utenti;  

- rigore, per garantire il raggiungimento dei livelli di qualità stabiliti per le prestazioni ed i servizi 

erogati agli utenti.  

Il sistema di governance dell’INI S.p.A. è articolato nel seguente modo: 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Amministratore Delegato 

 Consigliere di Amministrazione  

 Direttore Generale  

 

Il C.d.A. è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie allo stesso attribuite 

dalla legge ed investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della  

Società;   

Il Direttore Sanitario di struttura, avente deleghe stabilite nell’ambito delle responsabilità dell’attività 

sanitaria stabilite per legge;  

Il Direttore Amministrativo di struttura, avente deleghe relative alla gestione del personale, alla 

contabilità, e controllo della singola struttura.  

La struttura organizzativa individuata e descritta dall’organigramma di Corporate il quale definisce le 

responsabilità e le missioni assegnate a ciascuna direzione e documenta i legami gerarchici stabiliti tra 

le diverse funzioni aziendali.   
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A fronte di una direzione centrale, ogni divisione operativa prevede un Direttore Amministrativo, un 

Direttore Sanitario ed un Risk Manager che, ognuno per le specifiche competenze, rispondono alla 

Direzione Generale.  

Fatte salve le delibere del CdA in merito alle procure e alla deleghe ad acta attribuite per la 

realizzazione di specifici scopi sociali, la definizione dei poteri operativi compete all’ Amministratore 

Delegato il quale, in attuazione dell'obbligo di cui all'art. 2381 c.c. e in coerenza con la natura e la 

complessità delle attività, definito in ottica gerarchico/funzionale il quadro delle missioni interne, 

stabilisce il sistema dei poteri ritenuti necessari per la realizzazione degli obiettivi aziendali.  

Il sistema dei poteri operativi nel suo complesso è tale da configurare in linea di principio:  



un’organizzazione adeguata all’ adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza 

esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le 

responsabilità assegnate al soggetto; 

un’organizzazione adeguata all’ adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza 

esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le 

responsabilità assegnate al soggetto;  

un fattore di prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a 

ciascun soggetto) dell’abuso dei poteri funzionali attribuiti; 

 un elemento di incontrovertibile riconducibilità degli atti aziendali aventi rilevanza e significatività 

esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati. 

 

Tale sub-sistema, che configura primariamente il complesso delle responsabilità spettanti a 

dirigenti/funzionari nel contesto dell'attività di core business, comporta necessariamente margini di 

discrezionalità propri dell’azione manageriale o comunque di una operatività qualificata nei suoi 

contenuti. La discrezionalità implicita nel potere attribuito sarà in ogni caso tale da risultare 

oggettivamente circoscritta, oltre che dalle norme di riferimento e dal contenuto formale e sostanziale 

degli accordi con terzi, anche dal quadro complessivo di coerenza definito dalle strategie e dagli 

obiettivi aziendali enunciati e condivisi, dalle metodologie operative consolidate nella storia aziendale 

e dalle prassi di settore più comuni adottate normalmente nella conduzione degli affari sociali.  

Il sub-sistema di procure e deleghe è formalizzato in un organigramma e corredato da note esplicative 

relative a missioni, responsabilità, poteri.  

L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile in atto presso INI costituisce a tutti gli effetti una 

integrazione del presente Modello ex D.Lgs. 231/01 in quanto:  

a) definisce i ruoli, le missioni e le deleghe al fine di assicurare l’osservanza degli obblighi di 

direzione e vigilanza richiamati dall’art. 7 del decreto;   

b) nel complesso delle sue regole, tende a prevenire la commissione di illeciti determinata da gravi 

carenze organizzative richiamate dall’art. 13 dello stesso decreto;   

c) nella scongiurata ipotesi di commissione di reato, garantisce una efficace ed immediata rivisitazione 

del sistema di deleghe e, ove necessario, l’inibizione o restrizione di alcuni poteri di rappresentanza 

e, se del caso, specifici controlli sull’uso delle risorse che possono ancora meglio limitare il 

pericolo di reiterazione degli illeciti.   

  

Infine, a completamento del sistema di controllo istituzionale ed aziendale, il Collegio Sindacale vigila 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e sull’adeguatezza della struttura organizzativa, 

del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, riferendo all’Amministratore 
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Delegato, al CdA o all’Assemblea, con facoltà di riferire all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 

231/2001. 
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Risk Manager 
  

 

 

CDA  

 

 

Amm.ne e finanza 

 

RSPP 

M. Competente/Autor. 

Esperto qualificato  

RLS (di sede) 

Manager Sanitario 
  

 

Collegio sindacale  
 

 

 

 

Responsabile Sistema 

Gestione Qualità 
 

Internal Auditor  
  

 

Affari generali e 

legali 

 

Risorse Umane 

 

Approvv.  e 

logistica  

 

- Bilancio 

- Tesoreria  

- Contabilità 
- Fatturazione / CED  

- Ciclo Attivo 

 
Ufficio crediti  

-  

Approvv. Beni /Servizi 
 

Manutenzioni  

 

 Paghe e presenze  

Relazioni sindacali 

Infortuni-malattie – ufficio 

presenze di sede 

Formazione obbligatoria – 

ufficio presenze  

 
IT  

Co. Va. Si 
DG                                  

MS                                            

DAG                                     

R.M   

DS/DA sede 

RSPP 

RSGQ 
 

 

 
 

Med.Legali 

Consulenti 

 

 

DPO 
 

 

Provider ECM 

 

 Processo Sanitario 

INI Spa 

Legale Rappresentante 

 

Comitato 

scientifico 

Direttore Generale 
  

 

SIO 
 

 

Direzioni Sanitarie  
 

Uff. Marketing  

Comitato   Privacy 
LR                      
DG                    

 MS  

DIR A G. 

RM 

RSGQ  

 

ODV 
 

 

 

U. Convenzioni 

 

CCICA 
 

Direzioni/Coordinamenti operativi di 

struttura 

Uff. legale 

esterno 
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PARTE I  

I REATI CONFIGURABILI EX D. LGS 231/2001 ED I PROCESSI SENSIBILI  

 

La Società INI ha adottato il Modello ex D. Lgs. 231/2001 nella convinzione che tale strumento, oltre 

a costituire motivo di esenzione della responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la 

sensibilità di coloro che operano per conto dell’Ente sull’ importanza di conformarsi non solo a quanto 

imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira l’ente, allo scopo di 

svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.   

Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001, si è ritenuto 

opportuno procedere, in prima battuta, all’analisi di tutti i reati contenuti nel decreto al fine di non 

escludere aprioristicamente alcun ambito di attività. Solo in un secondo momento sono stati individuati 

i reati configurabili nell’ operatività dei destinatari ed i reati che non sono configurabili.  

Specificamente, sono di seguito riportate le fattispecie di reato espressamente previste dal legislatore:  

> REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24,  

D.LGS. 231/01).  

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);  

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

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

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, 

c.p.);  

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

in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.); 

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

 

> REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25,  

D.LGS. 231/01).   

- Concussione (art. 317 c.p.);  

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);   

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

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

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

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

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee 
parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e 
di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 

-  Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) 
- Peculato (art. 314 c.p.); 

- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.); 
- Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). 
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> DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01)  

[ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7]   

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (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 danneggiare 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 o interrompere comunicazioni 

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 c.p.) 

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).  

  

> REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. 

25 SETTEMBRE 2001 N. 350, ART. 6, D.L. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 

N. 409 DEL 23/11/2001].   

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 

(art. 453 c.p.);   

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

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

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

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

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

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);  

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni 

(art. 473 c.p.);  

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).  

  

> REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 11 

APRILE 2002 N. 61, ART. 3].   

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);   

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);   

- Falso in prospetto (art. 2623, comma 2, c.c.) (l'art. 2623 è stato abrogato ad opera della Legge del 

28/12/2005 n. 262 art. 34);  

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2,  

c.c.) (l'art. 2624 è stato abrogato ad opera della Legge del 27/01/2010 n. 39 art. 37);  
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- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);   

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

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

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

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

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

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

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

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

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.);  

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

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

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, 

c.c.).  

  

 > PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER1, 

D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 9 GENNAIO 2006 N. 7, ART. 8].   

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

  

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

[ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 11/08/2003 N. 228, ART. 5].   

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

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

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

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

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

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

- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).  

  

> REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI 

CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E 

DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO 

DALLA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123, ART. 9].   

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

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

  

> RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀÀ DI 

PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL 

D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231, ART. 63, CO. 3 E MODIFICATO DAL D.LGS 8 NOVEMBRE 

2021N.195 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2018/1673 IN MATERIA DI LOTTA AL 

RICICLAGGIO; 

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

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

- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).  

  

> DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D AUTORE (ART. 25-NOVIES D.LGS.  

231/01) [ARTICOLO INTRODOTTO DALLA LEGGE  99/2009, ART. 7).  

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171, commi 1, lett. A bis), 3, L. 633/41);  

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 bis L. 633/41);   

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 ter L. 633/41); 

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 septies L. 633/41); 

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 octies L. 633/41).  

  

>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONE O A RENDERE DICHIARAZIONI  

MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/01) [ARTICOLO 

INTRODOTTO DALLA LEGGE  116/2009, ART. 4).  

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 

377 bis c.p.).  

  

> REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES, D.LGS 231/2001)  

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);  

- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);   

- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.);  

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);   

- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);   

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

selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);  

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

- Sanzioni penali (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione) (art. 137, commi 2, 3, 

5, D.Lgs. 152/06);   

- Sanzioni penali (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) (art. 137, comma 11, 

D.Lgs. 152/06);   

- Sanzioni penali (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o 

aeromobili) (art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/06);   

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3 primo e secondo 

periodo, 4, 5, 6 primo periodo, D.Lgs. 152/06);   

- Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06);   

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 

258, comma 4 secondo periodo, D.Lgs. 152/06);   

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/06);   

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)  

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, commi 6, 7 secondo e terzo 

periodo e 8 primo e secondo periodo D.Lgs. 152/06);   

- Sanzioni (per il Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell aria ) 

(art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06);   

- Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, comma 1 e 2, 

Legge 7 febbraio 1992 n. 150);   
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- Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, comma 1 e 2, 

Legge 7 febbraio 1992 n. 150);   

- Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3 bis, comma 1, 

Legge 7 febbraio 1992 n. 150);   

- Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, comma 4, Legge 7 

febbraio 1992 n. 150);   

- Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 

dicembre 1993 n. 549);   

- Inquinamento doloso (art. 8 commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202);  

 - Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202).   

  

> IMPIEGO DI LAVORATORI CON PERMESSO DI SOGGIORNO IRREGOLARE (ART. 25 

DUODECIES, D.LGS. 231/01).  

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/1998).  

 

 > REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL DLGS 231/01) [ARTICOLO 

INTRODOTTO CON IL DL FISCALE N.124/2019, CONVERTITO CON LA LEGGE 157/2019 E 

MODIFICATO DAL DLGS 75/2020]  

- Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 

del Dlgs 74/2000);  

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del Dlgs 74/2000);  

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del Dlgs 74/2000); 

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del Dlgs 74/2000); 

- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11del Dlgs 74/2000); 

- Dichiarazione infedele (art. 4 del Dlgs 74/2000);   

- Omessa dichiarazione (art. 5 del Dlgs 74/2000); 

- Indebita compensazione (art. 10 quater del Dlgs 74/2000). 

 

Sebbene espressamente elencate dal legislatore nel D.Lgs 231/01, le fattispecie di reato di seguito 

riportate non sono suscettibili di configurarsi nella attività imprenditoriale della INI S.p.A.:  

> DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS 231/01) [ARTICOLO  

AGGIUNTO DALL’ART 59, LEGGE 94/2009]. INCLUSE LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA 

LEGGE 190/2012  

> DELITTI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1) [ARTICOLO 

AGGIUNTO DALL ART. 7, LEGGE 99/2009]  

> DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL ORDINE  

DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 

25QUATER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 14 GENNAIO 2003 N. 7, ART. 

3]  

> ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES D.LGS 231/01) [ARTICOLO INTRODOTTO CON L. 

18/04/2005 N. 62, ART. 9, COMMA 3]  

> DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVRSI DAI CONTANTI (ART 25-

OCTIES.1 D.LGS. 231/01 [ARTICOLO INTRODOTTO DAL D.LGS. 184/2021]; 

> RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO 

DALLA L. 20 NOVEMBRE 2017 N.16 7]  
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> REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE (LEGGE 16 MARZO 2006, N.  

146, ARTT. 3 E 10).  

> REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI 

SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI   

INTRODOTTI DALLA L. 3 MAGGIO 2019 N.39 LA "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”; 

 

> REATI DI CONTRABBANDO ART. 25 SEXIESDECIES INTRODOTTO DAL DLGS 75/2000. 

 

 

In relazione a tali fattispecie di reato, infatti, si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società 

non presenti profili tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione 

nell’interesse o a vantaggio della stessa. Per tali reati si ritiene esaustivo il richiamo ai principi 

contenuti nella Parte Generale del Modello Organizzativo e nel Codice Etico che vincolano i 

Destinatari del Modello stesso al rispetto dei valori di solidarietà, moralità, rispetto delle leggi e 

correttezza.  

L’ ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT  

 

Attraverso l’analisi del contesto aziendale, INI S.p.A. ha identificato nel corso del Risk Assessment, 

le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all’alberatura dei processi che costituisce già 

patrimonio della Società.   

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti 

amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti 

organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati 

presupposto.   

Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state 

identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.  

  

Successivamente, nell’ambito di ciascun processo/area a rischio sono state identificate le cd attività 

sensibili, ovvero quei sub-processi al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei 

reati previsti dal Decreto, nonché le funzioni aziendali coinvolte. A fronte delle sopra menzionate 

attività sensibili si è provveduto ad identificare, descrivere e condividere, con tutti i soggetti chiave 

dell’organizzazione di INI, quelle che, in astratto, possono essere considerate le potenziali modalità 

di commissione dei reati presi in considerazione.  

  

Il risultato di tale attività (c.d. Risk Assessment) è rappresentato in un documento contenente, per 

ciascuna delle famiglie di reato astrattamente realizzabili nell’ambito della Società, la mappa di 

tutte i processi/aree a rischio in cui sono riportate le attività sensibili, nonché le relative modalità di 

attuazione individuate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.  

  

Rispetto alle tipologie di reati oggetto di specifico esame, la Società dispone di un complesso di 

presidi organizzativi e procedurali volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali 

al fine di mitigare il rischio di commissione anche di tali illeciti.  
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Prendendo le mosse dalla mappa dei processi/aree a rischio, è stato analizzato il sistema di controlli 

esistente al fine di valutarne l’efficacia in relazione alla prevenzione del rischio reato (c.d. as-is 

analysis).   

  

Infine, sono state individuate le aree di integrazione e/o rafforzamento nel sistema dei controlli e 

definite le azioni correttive da intraprendere per il rafforzamento del Sistema di Controllo Interno 

(c.d. gap analysis).  

  

Pertanto, nell’analisi organizzativa preliminare all’adozione del Modello 231/01 si è avuto cura di 

verificare che:   

a. tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali/amministrativi sono ricondotti ad 

un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite 

missioni, responsabilità e deleghe assegnate;  

b. l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio e 

rendicontazione delle attività svolte;   

c. le deleghe e le procure sono coerenti con le missioni assegnate e commisurate al perseguimento 

degli obiettivi aziendali nei termini della corretta gestione e dell'osservanza di norme e 

regolamenti.   

  

  

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL 

DECRETO)  

 
  

Amministratori, dirigenti e dipendenti di INI S.p.A. nonché i suoi consulenti, liberi professionisti e 

partners coinvolti nei rapporti con Pubblica Amministrazione devono mantenere condotte conformi 

a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/01 ai fini di una corretta applicazione del Modello per prevenire 

la commissione di reati dal decreto contemplati.  

Per offrire una migliore individuazione e illustrazione del rischio-reato opportuno specificare cosa 

debba intendersi, ai sensi della legge penale, per Pubblico Ufficiale e per Incaricato di Pubblico 

Servizio .  

Tali nozioni trovano la loro definizione normativa negli artt. 357 e 358 c.p., ai quali si accompagna 

una specifica disciplina regolatoria della particolare situazione in cui venga meno una delle predette 

qualifiche (art. 360 c.p.).  

Agli effetti dell’articolo 357 c.p., dunque, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una 

pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione 

amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla 

formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi 

per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.  

Ai sensi del comma 1 del citato articolo sono dunque qualificabili come Pubblici Ufficiali tutti quei 

soggetti che, indipendentemente dal rapporto intercorrente con lo Stato o l’ente pubblico, esercitano 

una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini dell’esistenza di tale qualifica, ci che 

rileva l’attività svolta in concreto, la quale deve potersi definire come pubblica funzione a 

prescindere da requisiti formali di tipo soggettivo, quali, ad es., l’esistenza di un rapporto di 

dipendenza del soggetto con lo Stato o con l’ente pubblico.   
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Con riferimento, invece, alla nozione di pubblica funzione amministrativa l art. 357, comma 2, c.p., 

individua tale funzione come disciplinata da norme diritto pubblico, ovverosia da quelle norme 

volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed a tutela di un interesse pubblico.  

In particolare, essa viene identificata come: a) un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e 

da atti autoritativi e b) caratterizzata dall’esercizio di specifici e ben identificati poteri. Nello 

specifico, i poteri in questione sono: deliberativi, consistenti nell’attività di formazione della 

volontà dell’ente e nella sua rappresentanza; autoritativi, consistenti nell’esercizio di poteri 

coercizione o nell’esercizio di un’attività discrezionale rispetto a soggetti posti su un piano non 

paritetico rispetto all’ente (e tipicamente provvedimentali); certificativi, i quali si esplicano nello 

svolgimento di attività dotate di una peculiare efficacia probatoria.  

Agli effetti dell’articolo 358 c.p., sono Incaricati di Pubblico Servizio 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 

questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione 

di opera meramente materiale.  

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori del carattere pubblicistico dell’Ente. 

In particolare, si fa riferimento a: (a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini 

sociali nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri 

enti pubblici; (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; 

(c) l’apporto finanziario da parte dello Stato.   

Sulla base di quanto indicato, la scriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di 

Incaricato di un Pubblico Servizio rappresentato, dunque, non dalla natura giuridica dell’Ente, ma 

dalle funzioni affidate al soggetto stesso, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o 

nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Da quanto detto discende che l’Incaricato di 

Pubblico Servizio può essere descritto come la persona che, a qualunque titolo, presta un pubblico 

servizio (ovverosia un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico in funzione della cura di 

interessi pubblici o del soddisfacimento di bisogni di interesse generale) pur essendo privo di poteri 

formali di natura deliberativa, autorizzativa o certificativa, tipici della pubblica funzione 

amministrativa).  

Si ribadisce, infine, che ai fini del D.Lgs. 231/2001, i reati di cui agli artt. 24 e 25 del decreto stesso 

rilevano laddove risultino commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.  

Alla luce di quanto esposto, la qualifica di Pubblico Ufficiale va riconosciuta ai soggetti che, 

nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formano e manifestano la volontà della 

Pubblica Amministrazione, ovvero esercitano poteri autoritativi e certificativi.  

Sono tuttavia qualificati come Incaricati di Pubblico Servizio qualora agiscano nell’ambito di una 

attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione pur in mancanza di poteri tipici di quest’ 

ultima.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono elencate alcune figure ritenute Pubblici Ufficiali:  

 il medico specialista convenzionato con la ASL (per la compilazione di cartelle cliniche, ricette,  

impegnative di cura, ricoveri e attestazioni di malattia);  

 il medico di guardia;  

 il medico che compie accertamento di morte;  

 il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di rapporto di natura privatistica, presso 

una Istituzione Sanitaria Privata Accreditata con il SSN;  



 

57  

  

 il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull’ interruzione 

di gravidanza;  

 il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN;  

 i componenti del Consiglio di Amministrazione di un ente 

ospedaliero;  

 l’ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all’ intervento di interruzione volontaria 

della gravidanza);  

 il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo della ASL.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono elencate alcune figure considerati Incaricati di 

Pubblico Servizio: x il tecnico di radiologia; x il gestore di una tesoreria dell’ASL;  

 il farmacista (convenzionato o meno con il SSN);  

 l’infermiere che svolge funzioni paramediche e l’infermiere professionale; 

 l’addetto alla riscossione dei ticket;  

 il dipendente della ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche; 

 l’autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come 

ausiliaria della protezione civile provinciale;  

 l’ausiliario sociosanitario specializzato.  

Si può ritenere che svolgano pubblico servizio anche i medici di enti finanziati in misura superiore 

al 50% da denaro pubblico, così come i dipendenti di casa di casa di cura privata convenzionata e 

contrattualizzata; questi, secondo un orientamento della Cassazione, svolgono servizio pubblico latu 

sensu in regime concessorio. Allorquando detti medici, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

manifestano la volontà della pubblica amministrazione di cui sono espressione attraverso poteri 

certificativi e/o autoritativi assumono la veste di pubblici ufficiali.  

Si segnala che l’effettiva ricorrenza dei sopra indicati requisiti deve essere verificata in concreto in 

ragione dell’effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, 

essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria ma addetti 

ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati, in ragione della 

non coincidenza dell’attività da loro concretamente svolta.  

Ciò premesso, di seguito verranno descritte in sintesi le singole fattispecie di reato previste dagli 

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

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali illeciti così come disciplinati dagli artt. 24 

e 25 del decreto legislativo 231 del 2001, rispettivamente in materia di indebite percezioni di 

erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, ovvero in materia di 

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.  

  

Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche 

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 

pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre 



 

58  

  

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più 

finalità, non li destina alle finalità previste è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.  

  

 

Sanzioni applicabili all’ente  

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità 

o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;  

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere 

le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato Il reato in oggetto presuppone che l’ente abbia conseguito regolarmente dallo 

Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti i 

quali, pur avendo una finalità pubblica predefinita, siano destinati a diverse finalità rispetto a quelle 

predefinite nel provvedimento di concessione.   

Tali erogazioni, in particolare, si caratterizzano per il fatto di essere concesse a condizioni 

maggiormente favorevoli di quelle di mercato, fino all’assoluta gratuità.   

La fattispecie si configura anche nell’ipotesi in cui l’attività programmata si sia comunque svolta. In 

particolare:  

- i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale 

(erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni) e/o in 

conto interessi (lo Stato o l’ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per 

operazioni di credito);  

- le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum;  

- i finanziamenti sono atti negoziali mediante i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni 

di favore, somme di denaro destinate a essere restituite a medio e/o a lungo termine con annesso 

pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.  

Questa fattispecie ha subito alcune modifiche a seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 13/2022, 

recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia 

edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. decreto frodi), 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 25 febbraio 2022.  

In particolare, nella rubrica le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di 

erogazioni pubbliche»; ed è stato esteso l’ambito di applicazione della fattispecie penale a mutui 

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a una o più finalità. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato 

in INI S.p.A.:  

x A seguito dell’ottenimento non fraudolento di una contribuzione pubblica (nazionale o 

comunitaria) erogata in favore della Società per fini connessi allo svolgimento della propria 

attività (ad esempio, per la realizzazione e/o l ammodernamento delle infrastrutture), la funzione 

aziendale preposta alla concreta gestione della suddetta contribuzione (i.e. funzioni competenti in 

materia di amministrazione, finanza, finanziamenti pubblici) e/o le strutture interessate a fruire dei 

suddetti finanziamenti omettono, di destinare, anche solo in parte, le somme percepite alle predette 

finalità.  
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Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche 

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’ articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o 

la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l 

omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, 

sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto 

è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua 

qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli 

interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 si applica soltanto la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164,57 a 25.822. Tale 

sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.  

  

Sanzioni applicabili all’ente   

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità 

o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.  

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere 

le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato Tale fattispecie, accanto a quella analoga, più grave, prevista dall’ art. 640 bis c.p. 

(v. oltre), costituisce uno strumento diretto a colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla 

concessione delle erogazioni pubbliche.  

Essa, nello specifico, si realizza nei casi in cui si ottengano, senza averne il diritto, contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati o altre diverse erogazioni da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o 

dell’UE a seguito dell’utilizzo o della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero a 

causa dell’omissione di informazioni dovute.  

Rispetto all’ ipotesi prevista dall’ art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche), l’indebita percezione di erogazioni è svincolata, per la sua consumazione, sia 

dall’ induzione in errore dell’Ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al 

medesimo.  

Il D.Lgs.  75/2020 ha introdotto un inasprimento di pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) 

qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto siano 

superiori ad euro 100.000. 

Come la fattispecie che precede, anche la norma in oggetto ha subito alcune modifiche a seguito 

dell’emanazione del decreto-legge n. 13/2022, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e 

per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti 

da fonti rinnovabili» (c.d. decreto frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 25 febbraio 

2022.  

In particolare, la rubrica è stata sostituita in “Indebita percezione di erogazioni pubbliche” mentre 

sono state ricomprese nell’ambito della fattispecie anche le “sovvenzioni” (inserite dopo la parola 

“contributi”). 

 

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  
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x Il personale di INI predispone dichiarazioni fiscali o modelli di versamento incompleti o non 

veritieri al fine di ottenere un beneficio per la Società, p.e. il pagamento di contributi/imposte 

inferiori rispetto a quanto effettivamente dovuto.  

  

  

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o 

dell’Unione europea  

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto 

profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 

1.032.  

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549 se il fatto è commesso 

a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea. 

  

Sanzioni applicabili all’ente   

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità 

o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.  

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere 

le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

Lo schema di tale reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso 

una difforme rappresentazione della realtà, con conseguente ottenimento di un indebito beneficio e 

di un danno altrui) e si caratterizza per il fatto che il soggetto raggirato sia lo Stato o un altro Ente 

pubblico.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Trasmissione ad un Ente pubblico di documentazione non veritiera o alterata, 

anche in relazione alla richiesta di informazioni o chiarimenti, al fine di ottenere autorizzazioni o 

agevolazioni tariffarie.  

  

  

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche   

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’ articolo 640 

riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso 

tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 

Comunità europee.  

  

Sanzioni applicabili all’Ente   

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità 

o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.  

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere 

le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  
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Descrizione reato  

Il reato in oggetto, a seguito delle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte, può 

ormai qualificarsi quale circostanza aggravante della truffa contemplata dall’art. 640 c.p., dalla 

quale si contraddistingue per l’oggetto specifico dell’attività illecita: contributi, finanziamenti, 

mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.  

La condotta di cui all’art. 640 bis c.p. possiede un quid pluris rispetto alla tipicità descritta nell’ art. 

316 ter c.p.   

Il reato, infatti, si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità 

realizzative, per il contesto in cui avvengono, nonché per le circostanze che li accompagnano, sono 

connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell’Ente erogatore. La 

fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue la materiale 

disponibilità dell’erogazione.  

L’ attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l’induzione di altri in errore, il 

compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell’ingannato, il conseguimento di un 

ingiusto profitto da parte dell’agente o di un terzo con altrui danno.  

La norma ha subito alcune modifiche a seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 13/2022, recante 

«Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, 

nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. decreto frodi), pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il giorno 25 febbraio 2022.  

In particolare, sono state ricomprese nell’ambito della fattispecie anche le “sovvenzioni” (inserite dopo 

la parola “contributi”). 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato 

in INI S.p.A.:  

x Il personale di INI, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società, produce alla PA 

documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per 

ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni etc.   

  

  

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica   

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 

intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un 

sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 

altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032.  

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549 se ricorre una delle 

circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso 

con abuso della qualità di operatore del sistema.  

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 a 3.000 se il fatto è commesso con 

furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno da uno o più soggetti.  

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui 

al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo 

comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in 

riferimento all'età, e numero 7”. 
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Sanzioni applicabili all’ente   

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità 

o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;  

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere 

le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

Il reato in oggetto prevede l’ipotesi in cui, mediante l’alterazione di un sistema informatico o 

telematico, ovvero mediante la manipolazione dei dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto 

profitto e un corrispondente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.  

L’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il 

sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: Il personale di INI, al fine di procurare un ingiusto profitto alla Società, altera o 

manipola il funzionamento di un sistema informatico o telematico, arrecando in tal modo un danno 

allo Stato o altro Ente pubblico.  

  

  

Art. 317 c.p. - Concussione                                                                                                           

Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 

poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 

utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

-sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  A seguito delle modifiche apportate 

della legge 9 gennaio 2019, n. 3 le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 c. 2 sono applicate per una 

durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti 

di cui all’art. 5 c. 1 lett. a) – ovverosia,  da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di 

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

finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto le gestione e il controllo 

dell’ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato 

commesso da soggetti  di cui all’art. 5 c. 1 lett. b) – ovverosia, da coloro i quali sono sottoposti 

alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).Tuttavia, la novella del 

2019 ha introdotto altresì il comma 5 bis, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono 

inflitte nella comune durata prevista dall’art. 13 c. 2 (termine non inferiore a tre mesi né superiore 

ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente 

adoperato: 

a) per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; 

b)  per assicurare la prova dei reati; 

c) per l’individuazione dei responsabili; 
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d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite; 

ovvero   

e) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verificazione del reato 

mediante l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. 

  

Descrizione reato  

Tale fattispecie di reato si differenzia dalla corruzione in quanto non si è in presenza di un accordo 

tra il privato e il Pubblico Ufficiale bensì quest’ultimo, abusando dei propri poteri o della propria 

qualità, costringe il privato a procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità.   

In altri termini, il Pubblico Ufficiale determina uno stato di soggezione della volontà della persona 

offesa mediante l’abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma 

strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano 

manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito). 

Soggetti passivi di questo reato sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato 

concusso.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale della Società, che nelle sue mansioni di pubblico ufficiale, 

approfittando di tale qualifica, richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute a vantaggio o 

nell’interesse della azienda.  

  

  

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione  

Il Pubblico Ufficiale (ovvero l’Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi dell’art. 320 c.p.) che, per 

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o 

altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre ad otto anni. 

  

Sanzioni applicabili all’ente  

-sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.  

  

Descrizione reato  

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall’Incaricato di un 

Pubblico Servizio ai sensi dell’art.  320 c.p.  

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l’accordo illecito raggiunto tra il soggetto 

qualificato ed il soggetto privato che agiscono su un piano paritetico.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale di INI offre regalie a Pubblici Ufficiali ovvero a Incaricati di 

Pubblico Servizio al fine di condizionarne in senso favorevole l’operato, ad esempio in occasione di 

un procedimento volto alla verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte o di un 

accertamento ispettivo, effettuati da parte degli enti preposti (es. ASL, INAIL, ecc.).  

  



 

64  

  

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio      

Il Pubblico Ufficiale (ovvero l’Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi dell’Art. 320 c.p.), che, per 

omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o 

per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od 

altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.   

  

Sanzioni applicabili all’Ente  

-sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote; tuttavia, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 

entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 

quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.   

Nei casi in cui il fatto risulti aggravato ai sensi dell’art. 319 bis c.p., ovvero quando dal fatto l’ente 

abbia conseguito un profitto di rilevante entità, saranno applicabili le seguenti sanzioni:  

-sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.   

 A seguito delle modifiche apportate della legge 9 gennaio 2019, n. 3 le sanzioni interdittive di cui 

all’art. 9 c. 2 sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il 

reato è stato commesso dai soggetti di cui all’art. 5 c. 1 lett. a) – ovverosia,  da coloro i quali 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di 

fatto le gestione e il controllo dell’ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a 

quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti  di cui all’art. 5 c. 1 lett. b) – ovverosia, da 

coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente 

lettera a).Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 bis, il quale dispone che le 

sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall’art. 13 c. 2 (termine non 

inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, 

l’ente si sia efficacemente adoperato: 

f) per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; 

g)  per assicurare la prova dei reati; 

h) per l’individuazione dei responsabili; 

i) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite; 

ovvero   

j) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verificazione del reato 

mediante l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. 
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Descrizione reato  

In questo particolare tipo di reato il privato corruttore si assicura, mediante la promessa o la dazione 

indebita di denaro od altra utilità, il compimento di un atto da parte del Pubblico Ufficiale o 

dell’Incaricato di Pubblico Servizio che contrasti con i doveri di ufficio a questi ultimi imposti. Per 

stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d’ufficio occorre avere riguardo non soltanto all’ 

atto in sé per verificarne la legittimità o l’illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri 

d’ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere 

in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d ufficio. La verifica, dunque, 

deve essere fatta non in relazione a singoli atti, bensì tenendo presente l’insieme del servizio reso al 

privato.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale della Società offre denaro ad un esponente di un organismo di 

certificazione di natura pubblica che, agendo in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, 

in sede di rilascio o rinnovo della certificazione, ovvero in sede di verifica, attesta falsamente il 

rispetto delle norme di riferimento.  

  

  

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari   

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un 

processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se 

dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è 

della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore 

ai cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

-comma 1, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;  

-comma 1, sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.   

-comma 2, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;  

-comma 2, sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.   

A seguito delle modifiche apportate della legge 9 gennaio 2019, n. 3 le sanzioni interdittive di cui 

all’art. 9 c. 2 sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il 

reato è stato commesso dai soggetti di cui all’art. 5 c. 1 lett. a) – ovverosia,  da coloro i quali 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di 

fatto le gestione e il controllo dell’ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a 

quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti  di cui all’art. 5 c. 1 lett. b) – ovverosia, da 

coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente 

lettera a).Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 bis, il quale dispone che le 
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sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall’art. 13 c. 2 (termine non 

inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, 

l’ente si sia efficacemente adoperato: 

k) per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; 

l)  per assicurare la prova dei reati; 

m) per l’individuazione dei responsabili; 

n) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite; 

ovvero   

o) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verificazione del reato 

mediante l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. 

  

Descrizione reato  

L art. 319 ter c.p. configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 

318 e 319 c.p.   

Lo scopo della norma è quello di garantire che l’attività giudiziale sia svolta imparzialmente. 

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest’ultimo 

non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l’orientamento della Suprema 

Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad un soggetto appartenente alla Polizia  

Giudiziaria per agevolare l’accoglimento di una istanza di dissequestro rientra nella sfera di 

operatività dell’incriminazione in oggetto.  

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano 

direttamente riconducibili all’esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di 

operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche 

quelle pi latamente espressione dell’esercizio dell’attività giudiziaria e riconducibili anche a 

soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale di INI offre o promette un'utilità indebita ad un magistrato al fine 

di ottenere una pronuncia favorevole in un procedimento a carico della Società.  

  

  

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico 

Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci 

anni e sei mesi, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi 

finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000  

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione fino a tre anni.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

-sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;  
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-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  A seguito delle modifiche apportate 

della legge 9 gennaio 2019, n. 3 le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 c. 2 sono applicate per una 

durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti 

di cui all’art. 5 c. 1 lett. a) – ovverosia,  da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di 

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

finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto le gestione e il controllo 

dell’ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato 

commesso da soggetti  di cui all’art. 5 c. 1 lett. b) – ovverosia, da coloro i quali sono sottoposti 

alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).Tuttavia, la novella del 

2019 ha introdotto altresì il comma 5 bis, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono 

inflitte nella comune durata prevista dall’art. 13 c. 2 (termine non inferiore a tre mesi né superiore 

ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente 

adoperato: 

p) per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; 

q)  per assicurare la prova dei reati; 

r) per l’individuazione dei responsabili; 

s) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite; 

ovvero   

t) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verificazione del reato 

mediante l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. 

 

  

Descrizione reato  

La condotta di induzione è integrata da un’attività di suggestione, di persuasione o di pressione 

morale da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un 

privato, il quale viene in tal modo indotto alla promessa o alla dazione della richiesta utilità.  Ai fini 

della consumazione del reato è sufficiente la mera promessa di denaro o di altra utilità. Il delitto si 

differenzia dalla concussione, oltre che per le modalità esecutive, anche per la presenza di un 

vantaggio per il soggetto privato, il quale giustifica la punibilità di questi come determinato dal 

secondo comma.  

Il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto un aumento di pena con riguardo alle condotte che offendono gli 

interessi finanziari dell’Unione Europea con danno o profitto superiori a euro 100.000. 

 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale di INI, agendo per la realizzazione di un interesse della Società, 

dà o promette denaro al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di Pubblico Servizio il quale, abusando 

del proprio ufficio, compie un atto vantaggioso per la Società.   
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Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione   

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un 

Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, 

qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 

318, ridotta di un terzo.  

Se l ‘offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico 

Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi 

doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita 

nell’articolo 319, ridotta di un terzo.  

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di un Pubblico 

Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue 

funzioni o dei suoi poteri.  

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di un Pubblico 

Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per 

le finalità indicate dall’articolo 319.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

-commi 1 e 3, sanzione pecuniaria: fino a 200 quote;  

-commi 2 e 4, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;  

-commi 2 e 4, sanzioni interdittive: interdizione dall’ esercizio dell’attività; sospensione o revoca 

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.   

  

Descrizione reato  

Il reato in oggetto si configura come di mera condotta, è cioè sufficiente la semplice offerta o 

promessa di denaro o altra utilità, purché connotata da adeguata serietà e sia in grado di turbare 

psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio così da far sorgere il 

pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale della Società, allo scopo di ottenere vantaggi per la stessa, offre o 

promette ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altra utilità indebita 

senza che queste siano accettate dall'esponente della PA.  

 

Art. 322 - bis c.p.- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle 

Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali 

e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 

“I. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano 

anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di 

Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 



 

69  

  

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità 

europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le 

Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle 

Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità 

europee; 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività 

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale 

internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale 

internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte 

stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale 

internazionale. 

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e 

degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale 

o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 

5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione 

europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione. 

II. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si 

applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 

incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche 

internazionali. 

III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino 

funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di 

membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che 

la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la 

legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio. 

La L. 9 gennaio 2019 n. 3 ha inserito al comma 1 le previsioni di cui ai numeri 5ter e 5quater, 

estendendo la portata della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività 

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di 

organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai fatti riguardanti membri delle assemblee 
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parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e 

funzionari delle corti internazionali. 

 Il D. Lgs. n.75 del 14 luglio 2020 ha invece introdotto il comma 5 quinquies che amplia la portata 

della norma a condotte riguardanti soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle 

dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti 

all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione. 

 

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite 

“I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di 

corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un 

pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 

322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della 

propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno 

degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle 

sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei 

mesi. 

II. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 

III. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro 

o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 

IV. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività 

giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio o uno degli altri 

soggetti di cui all’art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o 

all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. 

V. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.” 

Sanzioni applicabili all’Ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote 

 Descrizione reato: il reato di traffico di influenze illecite è stato riformulato con la L. 9 gennaio 2019 

n. 3, che l’ha anche inserito all’interno delle fattispecie punite e previste ai sensi del Decreto 

Legislativo 231/01.Come noto, l’art. 346 bis c.p., è stato introdotto per la prima volta nel nostro 

ordinamento con la L. 190/12 (c.d. Legge Severino), ed originariamente puniva la condotta di chi, 

sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, 

indebitamente si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della 

propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero per 

remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al 

ritardo di un atto del suo ufficio. La nuova formulazione mantiene sostanzialmente gli elementi 

costitutivi della fattispecie precedente ai quali si aggiungono quelli del vecchio millantato credito che, 

abrogato dalla L. n. 3 del 2019, confluisce appunto nella fattispecie di cui al nuovo art. 346 bis c.p. In 

particolare, la norma de qua è volta a sanzionare la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni 

esistenti o asserite (di qui il richiamo al vecchio millantato credito) con un pubblico ufficiale o un 

incaricato di pubblico servizio, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità (nella 

precedente formulazione era richiesto, alternativamente al denaro, un vantaggio patrimoniale) come 
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prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

un pubblico servizio in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (il riferimento, nella 

formulazione precedente, era alla remunerazione per un atto contrario ai doveri di ufficio o 

all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio). Ciò che il legislatore ha inteso reprimere, pertanto, 

è l’indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del 

reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente). Allo stesso modo, la norma 

sanziona la condotta di colui il quale, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero 

promette denaro o altra utilità all’intermediario (ovvero al soggetto che si presenta come tale vantando 

una conoscenza che nei fatti non ha). La novità, in questo ultimo caso (relazione asserita, ma non 

esistente), sta nel fatto che la fattispecie abrogata di millantato credito puniva solo la condotta 

decettiva e non anche quella del soggetto che si determinava a sfruttare la relazione (inesistente), il 

quale era anzi considerato persona offesa dal reato e poteva costituirsi parte civile. A ben vedere, il 

legislatore ha posto in essere un’operazione molto simile a quella realizzata per il reato di induzione 

indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, trasformando la persona offesa del vecchio reato di 

millantato credito in correo, con evidenti conseguenze in termini di aumento del rischio reato 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente.     

 

   

Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’Autorità Giudiziaria 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili 

in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la 

reclusione da due a sei anni.  

  

Sanzioni applicabili all’Ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.  

  

Descrizione reato La condotta descritta dall’ art. 377 bis c.p.  diretta nei confronti di un soggetto 

che, pur avendo la facoltà di non rispondere, è stato chiamato dall’Autorità Giudiziaria a rendere 

dichiarazioni in un processo (ad es. come imputato, coimputato o imputato in reato connesso). In 

via esemplificativa, il contenuto della condotta consiste nell’induzione del soggetto chiamato 

dall’Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili 

nel procedimento in forza di un comportamento minaccioso o di un accordo.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale INI, agendo per la realizzazione di un interesse della Società, dà o 

promette denaro o altra utilità indebita al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di Pubblico Servizio il 

quale, abusando del proprio ufficio, compie un atto vantaggioso per la Società, ad es. omettendo di 

dichiarare l'assenza di adeguati DPI.   

 

*** 

Come già anticipato, gli artt. 24 e 25 del Decreto hanno subito un’ulteriore integrazione a seguito 

dell’emanazione del D.Lgs. n.75 del 14 luglio 2020 - attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. 

Direttiva PIF) - che ha inserito nel catalogo dei reati ex Decreto 231/2001 le fattispecie penali sotto 
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elencate e sinteticamente delineate, le quali, tenuto conto dell’attività svolta dalla Società, non 

appaiono rilevare concretamente ai fini di una responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001.  

Ed in particolare:  

1)  Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): il reato si configura nei casi in cui il privato, 

con dolo, realizzi un comportamento fraudolento nell’esecuzione dei contratti di pubblica 

fornitura o comunque nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

2) Frode in agricoltura (art. 2 della L. n.898/1986): si tratta di una frode realizzata, mediante 

l’esposizione di dati o notizie falsi, in danno del Fondo europeo agricolo di orientamento e 

garanzia; 

3) Peculato (art. 314 c.p.): si tratta di un delitto c.d. proprio in quanto può essere commesso 

esclusivamente da un soggetto qualificato ossia da un pubblico ufficiale ovvero incaricato di 

pubblico servizio, figure disciplinate rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p. Secondo un 

orientamento ormai pacifico il peculato è un reato di natura plurioffensiva in quanto, oltre a 

incidere sul patrimonio del soggetto leso, offende il buon andamento ed imparzialità della 

Pubblica Amministrazione. Sotto un profilo oggettivo, la condotta punita consiste 

nell’appropriazione indebita da parte dei soggetti sopra menzionati di denaro o altra cosa 

mobile altrui di cui questi hanno il possesso o disponibilità in ragione delle funzioni pubbliche 

svolte. Va precisato che la rilevanza ex D.Lgs 231/01 della presente fattispecie è configurabile 

soltanto nel caso in cui la vengano offesi gli interessi finanziari dell’Unione Europea. 

4) Peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.): si tratta di una fattispecie meno 

grave di peculato che consiste nella condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico 

servizio che, nell’esercizio della propria attività pubblicistica, riceve o ritiene indebitamente 

denaro o altra utilità che per errore vengono a questi consegnati ovvero resi disponibili. Va 

precisato che la rilevanza ex D.Lgs 231/01 della presente fattispecie è configurabile soltanto 

nel caso in cui la vengano offesi gli interessi finanziari dell’Unione Europea. 

5) Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.): analogamente alle ipotesi precedenti, l’abuso d’ufficio è un 

delitto c.d. proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato 

ossia da un pubblico ufficiale ovvero da un incaricato di pubblico servizio, figure come detto 

disciplinate rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p. Il reato in analisi è stato modificato dal 

Decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni, convertito con 

L.120/2020) che ha sostituito la “vecchia” violazione “di norme di legge e di regolamento” con 

una nuova previsione di violazione “di specifiche regole di condotta espressamente previste 

dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. 

Nelle restanti parti la norma è rimasta invariata, essendo prevista ai fini della sua 

configurabilità la realizzazione di due eventi alternativi: un ingiusto vantaggio patrimoniale che 

il reo procura a sé o ad altri ovvero un danno ingiusto arrecato ad altri.  L’elemento soggettivo 

richiesto ad integrazione della fattispecie è stato individuato dal legislatore nel dolo 

intenzionale. Va precisato che la rilevanza ex D.Lgs 231/01 della presente fattispecie è 

configurabile soltanto nel caso in cui la vengano offesi gli interessi finanziari dell’Unione 

Europea. 

Precisato come con specifico riferimento alle fattispecie di peculato, peculato mediante profitto 

dell’errore altrui ed abuso d’ufficio che esse rilevano sotto il profilo della responsabilità degli enti 

esclusivamente qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea, la necessaria 

sussistenza di tale ultimo requisito induce a ritenere remoto il rischio di realizzazione delle 

fattispecie in questione.  
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LE AREE DI RISCHIO  

 

Le aree a rischio reato di seguito elencate riguardano l’instaurazione e lo sviluppo dei rapporti di 

INI S.p.A. con la Pubblica Amministrazione e con le Authorities.  

  

INI ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all’alberatura dei processi 

che costituisce già patrimonio della Società.   

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti 

amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe 

astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.   

  

Le aree di rischio sono state individuate a seguito del Risk Assessment eseguito dalla Società per 

l’identificazione dei processi a rischio interessati dai reati di cui alla presente Parte Speciale ha 

mirato ad individuare:  

a) Processi in cui i reati contro la P.A. fossero configurabili in via diretta in considerazione del 

contatto di personale INI con esponenti della P.A. come sopra definita;  

b) Processi c.d. strumentali, ovvero processi all’ interno dei quali fosse possibile creare provviste da 

destinare alla commissione di uno o più reati contro la P.A. come sopra definita.  

  

Considerato quanto sopra, i processi considerati a rischio per la Società in relazione ai reati della 

presente Parte Speciale sono i seguenti:    

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA  

Major Process: Rapporti con la Pubblica Amministrazione  

Process/Area a Rischio: Gestione dei rapporti con la P.A.  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei rapporti con le ASL e relativi contratti;  

Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.;  

Ottenimento di accreditamenti ed autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all’ esercizio dell’attività 

aziendale; Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali; Svolgimento delle attività di 

assistenza sanitaria e sociosanitaria.  

  

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria  

Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e 

riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione tesoreria; Gestione delle relazioni con gli Istituti di 

credito.  

  

Major Process: Legale  

Process/Area a Rischio: Gestione dei contenziosi  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione stragiudiziale e giudiziale del contenzioso; Azioni legali a 

supporto delle fasi di contenzioso.  

  

Major Process: Approvvigionamento e Fornitori  

Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori  
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Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Gestione approvvigionamento; Verifica 

fabbisogno materie prime; Emissione e controllo ordini ai fornitori; Controllo materiali in 

accettazione; Controllo servizi forniti.  

  

Major Process: Erogazione delle prestazioni sanitarie  

Process/Area a Rischio: Erogazione delle prestazioni di ricovero ordinario Day Hospital;  

Erogazione delle prestazioni assistenziali in RSA  

Sub Process/Attività Sensibile: Prenotazione; Accettazione; Iter diagnostico; Iter 

terapeutico/riabilitativo; Refertazione; Erogazione della prestazione assistenziale.   

  

Major Process: Erogazione Servizi  

Process/Area a Rischio: Gestione del servizio farmacia Sub 

Process/Attività Sensibile: Gestione farmaci e presidi.  

  

Major Process: Impianti e Apparecchiature  

Process/Area a Rischio: Manutenzione e tenuta sotto controllo degli strumenti/apparecchiature;  

Manutenzione impiantistica; Manutenzione infrastrutture   

Sub Process/Attività Sensibile: Affidamento lavori; Esecuzione e direzione lavori; Gestione del 

collaudo.  

  

Major Process: Sistemi di monitoraggio e controllo  

Process/Area a Rischio: Gestione aspetti ambientali ed energetici.  

Sub Process/Attività Sensibile: Raccolta, classificazione e smaltimento rifiuti urbani e speciali; 

Controllo limiti di emissioni; Sanificazione ambienti interni ed esterni.  

  

Process/Area a Rischio: Gestione sistemi di monitoraggio e controllo. Sub 

Process/Attività Sensibile: Igiene e sicurezza; HACCP; Qualità.  

  

INDIVIDUAZIONE IN VIA STRUMENTALE  

Sono considerati strumentali alla commissione di uno dei reati previsti nella presente Parte Speciale 

tutti quei processi che consentono di produrre le risorte atte al potenziale compimento dei reati 

previsti dalle precedenti fattispecie.   

Pertanto, sono considerati strumentali i seguenti processi:  

Major Process: Corporate Governance  

Process/Area a Rischio: Gestione societaria  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei rapporti coi soci; Esecuzione degli adempimenti in 

materia societaria e di governance; Gestione adempimenti relativi all’Assemblea dei soci; Gestione 

dei rapporti con gli organismi di controllo.  

  

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria  

Process/Area a Rischio: Accounting  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni 

contabili; Gestione della fatturazione.  

  

Process/Area a Rischio: Bilancio  
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Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali; Gestione degli 

adempimenti fiscali.  

  

Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e 

riconciliazioni pagamenti/incassi; Gestione tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di 

credito.  

  

Major Process: Risorse Umane  

Process/Area a Rischio: Gestione delle risorse umane.  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle risorse umane; Rapporti con il personale; Selezione e 

reclutamento; Assunzione di personale operante per la RSA; Gestione dei rapporti con le 

organizzazioni sindacali.  

  

Major Process: Gestione dei Contratti di Consulenza e Prestazione Professionale  

Process/Area a Rischio: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale  

Sub Process/Attività Sensibile: Identificazione, qualificazione e selezione del consulente o del 

professionista esterno; Definizione ed approvazione del contratto di consulenza; Monitoraggio delle 

attività svolte dal consulente e pagamento degli onorari stabiliti.  

  

Major Process: Gestione degli Omaggi, delle Ospitalità e delle Spese di rappresentanza  

Process/Area a Rischio: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza Sub 

Process/Attività Sensibile: Gestione degli omaggi; Gestione delle spese di ospitalità; Gestione delle 

spese di rappresentanza.  

  

Major Process: Approvvigionamento e Fornitori  

Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori  

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Gestione approvvigionamento; Verifica 

fabbisogno materie prime; Emissione e controllo ordini ai fornitori; Controllo materiali in 

accettazione; Controllo servizi forniti.  

  

Major Process: Impianti e Apparecchiature  

Process/Area a Rischio: Manutenzione e tenuta sotto controllo degli strumenti/apparecchiature; 

Manutenzione impiantistica; Manutenzione infrastrutture  

Sub Process/Attività Sensibile: Affidamento lavori; Esecuzione e Direzione Lavori; Gestione 

collaudo.  

  

Major Process: Sistemi di monitoraggio e controllo  

Process/Area a Rischio: Gestione delle certificazioni  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione processi di ottenimento/rinnovo 

autorizzazioni/certificazioni e rapporti con Enti certificatori.  

  

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  
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In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziati i 

Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali che, oltre al CdA, si ritengono direttamente o 

indirettamente essere esposte al rischio di commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001:  

 Amministratore Delegato;  

 Direttore Generale; 

 Direttore Affari Generali;  

 Direttore Amministrazione e Finanza; 

 Manager Sanitario; 

 Direttore Sanitario di struttura;  

Direttore Amministrativo di struttura;  

 Front Office;  

 Responsabili di Unità Operative, Uffici, Servizi; x Direttore Risorse Umane; 

 Responsabile farmaci;  

 Responsabile Ufficio Qualità;  

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;  

 Responsabile Sistema Qualità.  

  

Per tale famiglia di reato, si ritiene in ogni caso che possano ritenersi Soggetti responsabili tutti 

coloro che, in relazione alle mansioni svolte, entrino in contatto con la P.A.   

  

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure 

adottate da INI S.p.A., atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dagli 

artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 in materia di Rapporti con la Pubblica Amministrazione così come 

individuati durante il Risk Assessment.     

  

  

Procedura Gestione dei rapporti con la PA   

La Procedura ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di 

comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione 

degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le Autorità Pubbliche, gli Organi di 

Regolazione, Vigilanza e Controllo e le Autorità Amministrative Indipendenti.   

Tale Procedura si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai Dipendenti, 

rappresentanti e collaboratori della Società, nonché dai partner commerciali e finanziari coinvolti 

nelle Aree Sensibili specificate.   

In particolare, il personale deve fare riferimento ad alcuni precipui principi di comportamento, di 

cui se ne riportano alcuni:   

- non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica 

Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni di valore 

simbolico. Sono considerati atti di corruzione i pagamenti illeciti e le promesse di pagamento, le 

prestazioni o le promesse di altre utilità, fatti direttamente a Enti italiani o a loro dipendenti, a 

Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, anche se realizzati tramite persone terze o  
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Società che agiscono per conto di INI S.p.A. in Italia e all’estero;   

- non è consentito offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di 

valore, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con 

la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di 

Pubblico Servizio;   

- quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con 

dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di Pubblico Servizio, non deve 

influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che 

trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;   

- non è consentito chiedere o indurre la PA a trattamenti di favore o sussidi o finanziamenti 

agevolati, ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente le decisioni 

della PA; oppure destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da 

quelle per le quali sono stati ottenuti;   

- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di 

suoi rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e 

professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere 

evitando e, comunque, segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di 

interesse.    

  

  

Procedura “Consulenze e prestazioni professionali”  

Scopo della Procedura è controllare il processo di gestione dei rapporti con esperti esterni e soggetti 

terzi che svolgono consulenze e prestazioni professionali per INI S.p.A. Obiettivo primario è quello 

di garantire, nell’espletamento del rapporto e nella scelta dei terzi e dei professionisti, assoluta 

imparzialità, basando la scelta sull'accertamento delle competenze e delle caratteristiche 

professionali e attitudinali a fronte delle esigenze e delle necessità aziendali. Riguarda, in 

particolare, le fasi inerenti l'individuazione della prestazione, del budget disponibile, della selezione 

e valutazione degli esperti, della stipula dell'accordo contrattuale e del rilascio dei pagamenti finali.  

Le Modalità operative prevedono che le provvigioni e gli onorari pagati siano conformi ai tariffari 

approvati dai rispettivi ordini professionali di appartenenza; ove così non fosse, la decisione di 

corrispondere tali provvigioni/onorari dovrà essere adeguatamente motivata per iscritto.   

La normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna 

Struttura interessata in ogni singola fase del processo:   

- verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;    

- verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività della prestazione fornita;   

- verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei professionisti 

(requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti);   

- espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle 

offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);   

- in assenza di tale attività selettiva di cui al precedente punto, evidenziazione formale delle ragioni 

della deroga ed esecuzione da parte del Responsabile di una valutazione sulla congruità del 

compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato);   

- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;   

- effettuazione del pagamento dovuto in seguito al rilascio dell’autorizzazione da parte del soggetto 

autorizzato al sostenimento della spesa e sulla base di un apposito documento giustificativo;   

- nel caso in cui si verifichi l’acquisizione di incarichi professionali e consulenze che comportino un 

rapporto diretto con la PA, i Responsabili delle Strutture interessate dovranno prestare particolare 

attenzione nel corso del rapporto al fine che non si verifichino situazioni anomale.    
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Procedura Gestione del personale    

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di 

gestione del personale.  Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, 

della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità 

nell’esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonché di gestione dei 

finanziamenti per la formazione. Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla 

Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di 

segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione eventuali necessità di 

aggiornamento.    

Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di tutelare l’integrità 

della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all’etica in cui la 

Società si riconosce.   

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:   

- deve essere predisposto un budget annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali 

richieste extra-budget devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;    

- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti 

con le mansioni, l’attività svolta e le responsabilità affidate;   

- nell’ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere 

previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o 

del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;   

- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste 

apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in 

regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.   

  

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede a titolo esemplificativo e non 

esaustivo:    

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l’assunzione, di un’apposita 

modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché a 

verificare l’eventuale parentela con esponenti della PA;   

- diversi livelli autorizzativi all’ assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o 

dei Dirigenti.    

  

  

Procedura “Flussi monetari e finanziari” 

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi monetari e finanziari 

nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle 

disponibilità liquide e linee di credito. Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire 

un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e 

pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con 

fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.    

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:   

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano 

coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le 
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indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al 

terrorismo;    

- sono stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie 

quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle 

singole persone;   

- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, 

trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere 

documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e 

contabile;    

- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell’uso per importi non 

significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento 

fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed 

esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.    

  

  

Procedura “Contabilità e Bilancio”    

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di 

comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione 

dei sistemi e delle risorse contabili in modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, 

fiscale e finanziario della stessa.    

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si 

trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e 

Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:   

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;   

- gestione anagrafica fornitori;   

- registrazione delle fatture e delle note di credito;   

- controlli sulla regolarità delle fatture;   

- liquidazione delle fatture;   

- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;   

- gestione degli incassi;   

- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;   

- adempimenti fiscali.    

  

  

Procedura “Informazioni al Collegio Sindacale”   

Scopo della presente Procedura è definire le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale 

le informazioni funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza ad esso demandata all’ interno 

della Società; la Procedura è altresì deputata ad implementare gli strumenti di Corporate 

Governance mediante i quali dare concreta attuazione alle raccomandazioni prescritte dal Modello.    

Le informazioni da volgere al Collegio Sindacale sono inerenti a:   

- l’attività svolta nel periodo;   

- le operazioni significative (di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale);   

- le operazioni in potenziale conflitto di interesse;   

- le attività attraverso le quali la Società esercita attività di direzione e coordinamento che non siano 

gi comprese nelle informazioni sull’attività svolta;   
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- le operazioni atipiche o inusuali e ogni altra attività od operazione di cui si ritenga opportuna la 

comunicazione al Collegio Sindacale.    

  

Le informazioni in oggetto riguardano le attività esecutive e gli sviluppi delle operazioni deliberate 

dal Consiglio di Amministrazione, nonché le attività dell’Organismo di Vigilanza. Esse si 

riferiscono all’ attività svolta e alle operazioni effettuate nell’intervallo di tempo, nel massimo pari a 

tre mesi, successivo a quello della precedente trasmissione. L’informativa viene trasmessa dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale, con particolare riferimento alle 

iniziative assunte e ai progetti avviati. Le informazioni hanno ad oggetto anche le operazioni che, 

seppur di importi singolarmente inferiori a quelle che determinano la competenza esclusiva del 

Consiglio di Amministrazione, risultino tra di loro comunque collegate o connesse nell’ambito di 

una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le 

soglie di rilevanza. Le informazioni sulle operazioni atipiche o inusuali e, in generale, su ogni altra 

attività od operazione su cui si reputa opportuno dare informazione, evidenziano l’interesse 

sottostante e illustrano le modalità esecutive delle operazioni medesime (ivi inclusi i termini e le 

condizioni anche economiche della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti 

valutativi seguiti e alla conformità o meno con parametri di mercato.    

  

  

Procedura “Gestione degli Omaggi”    

La presente procedura ha lo scopo di definire, responsabilità, modalità operative e principi 

comportamentali cui attenersi nelle attività di assegnazione, gestione, rinnovo e revoca dei benefit 

aziendali di INI S.p.A. nella gestione di:  

- erogazioni e atti di liberalità,  

- omaggi,  

- sponsorizzazioni, elargiti da INI S.p.A. a favore di terzi a seguito di loro richiesta, o per 

iniziativa della stessa, oppure di erogazioni da soggetti terzi a favore dei dipendenti della Società.  

Tale procedura trova applicazione in tutti i casi in cui le funzioni aziendali (DD) di INI S.p.A. 

concedano, a vario titolo, omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni ed atti di liberalità.  

  

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato 

dalla Società, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi sanciti nella procedura in 

oggetto:  

- non è ammesso promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altra utilità, anche 

sotto pressione psicologica o coercizione, anche se indirettamente, per tramite di interposta 

persona (agente, consulente) a personale appartenente alla Pubblica Amministrazione o a loro 

parenti, con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o nella 

conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;  

- l'attivazione di ciascuna iniziativa (omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni ed atti di liberalità) è 

subordinata alla garanzia della congruità, adeguatezza, e documentabilità della stessa;  

- le erogazioni devono essere mosse esclusivamente da puro spirito liberale, al fine di promuovere 

l'immagine della Società nel sociale per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e 

da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano 

i valori cui si ispira il Codice Etico della società. Le sponsorizzazioni e i contributi possono 

riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, politico, culturale sportivo e artistico; esse 

possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi 

ad oggetto tematiche di interesse per l INI S.p.A.;  

- ai dipendenti della Società è fatto divieto di concedere qualsiasi forma di liberalità a terzi, fatto 

salvo i soggetti identificati nella presente procedura, previa approvazione del Presidente (PRE);  
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- i comportamenti di cortesia ed ospitalità che rientrano nella prassi di normale conduzione degli 

affari e delle relazioni devono essere coerenti con i principi espressi nella presente procedura, la 

Società non ammette erogazioni che possano essere interpretate come eccedenti le normali 

pratiche commerciali o di cortesia.  

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e 

procure, indicante anche i limiti di spesa.  

  

Procedura “Assegnazione e gestione dei benefit”          

Scopo della presente Procedura è definire le responsabilità, modalità operative e principi 

comportamentali cui attenersi nelle attività di assegnazione, gestione, rinnovo e revoca dei benefit 

aziendali di INI S.p.A. e si applica al Personale ed a tutte le altre Funzioni aziendali coinvolte, a 

vario titolo, nel processo di assegnazione, gestione, rinnovo e revoca dei benefit aziendali.  

  

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato da INI spa, i 

benefit sono gestiti nel rispetto della normativa previdenziale, contributiva e fiscale in materia.  

La Procedura individua le specifiche tipologie di benefit da assegnare ai dipendenti e i limiti entro i 

quali vengono gestite richieste extra.  

La Società riconosce ai dipendenti, ove previsto dai singoli accordi individuali in fase di assunzione, 

trasferimento o per mutate esigenze organizzative le seguenti tipologie di benefit: - telefono 

cellulare aziendale e SIM card;  

- auto aziendale;  

  

La Società si riserva in ogni momento di modificare le modalità, le condizioni e i criteri di 

assegnazione dei benefit aziendali, nonché si impegna a comunicarlo tempestivamente agli 

assegnatari e ai responsabili di Funzione.  

In fase di assegnazione del benefit aziendale è necessaria la sottoscrizione, da parte del dipendente, 

di un'apposita comunicazione delle policy aziendale in materia di corretto utilizzo del benefit 

assegnato.  

  

L'utilità dei benefit attribuiti al dipendente è immediatamente revocata, qualora risulti un uso 

incompatibile o estraneo all'esercizio delle funzioni aziendali.  

  

  

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente 

Sicurezza. 
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REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA (ART. 24 BIS D.LGS 231/01)  

 

L art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest, 23 novembre 2001, e norme di 

adeguamento dell’ordinamento interno ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l art. 24-bis 

che estende la responsabilità amministrativa dell’Ente ai Delitti informatici e trattamento illecito di 

dati commessi con violazione del codice penale.  

  

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale al fine di agevolare e 

regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, 

imponendo all’Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la 

conservazione dei dati originali ed ad impedirne l’alterazione. È stata altresì disposta l’integrazione 

dell’art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti 

Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per 

un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.   

  

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 
Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali illeciti così come disciplinati dagli artt. 24 

bis del decreto legislativo 231 del 2001.  

  

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici   

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o 

avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente 

gli atti pubblici.  

  

Sanzioni applicabili all'Ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;  

- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per 

ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o 

servizi.  

  

Descrizione reato  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società 

falsifichi materialmente o ideologicamente un documento informatico pubblico avente efficacia 

probatoria.  

Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti così come riportato dall’ art. 1 lettera p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  

(Codice dell’Amministrazione Digitale).  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale della Società, al fine di procurare o ottenere un’autorizzazione o 

un’agevolazione fiscale non dovuta, trasmette documenti informatici o richieste di autorizzazione 
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attestanti false informazioni (modelli fiscali, previdenziali e contributivi, documenti amministrativi 

societari, legali ecc.) ai diversi Enti della PA preposti alla verifica degli stessi.   

  

  

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

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 

sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, 

è punito con la reclusione fino a tre anni.  

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:  

1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con 

abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita 

anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore 

del sistema;  

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è 

palesemente armato;  

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o 

parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle 

informazioni o dei programmi in esso contenuti.  

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di 

interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla 

protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da 

uno a cinque anni o 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.  

  

Sanzioni applicabili all'Ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di 

pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La norma punisce la condotta di chi, abusivamente, si introduca in sistemi informatici o telematici 

protetti da misure di sicurezza, ovvero la condotta di colui che vi permanga contro la volontà di chi 

abbia diritto di escluderlo.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale di INI, in mancanza delle necessarie autorizzazioni, accede ad un 

sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza per ottenere informazioni 

riservate.  

  

  

Art. 615 quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici 

e altri mezzi atti all’ accesso a sistemi informatici o telematici   

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente 

si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a 

disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole 

chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di 
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sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la 

reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. 

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre 

taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater”. 

 

 

 

Sanzioni applicabili all'Ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 300 quote;  

- sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali 

alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

  

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare 

ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, 

comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti 

di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema 

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o 

istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. 

L’art. 615-quater c.p., così come da ultimo modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238, punisce le 

condotte preliminari all’accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la 

disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema 

informatico. 

I dispositivi che consentono l’accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad 

esempio, da codici o password. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  

x Il personale di INI si procura codici di accesso a sistemi informatici al fine di acquisire 

informazioni riservate da utilizzare a vantaggio della Società.              

  

  

Art. 615 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi 

o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico   

  Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 

informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 

l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, 

detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro 

modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è 

punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329” 

Sanzioni applicabili all'Ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 300 quote;  

- sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali 

alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  
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Descrizione reato  

Questa tipologia di reato, anch’esso modificato dalla L. n. 238/2021, che ne ha ampliato le condotte 

perseguibili, potrebbe realizzarsi nell’ambito delle attività informatiche, attraverso la diffusione di 

programmi di virus all’ interno dei sistemi informatici.   

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A. x Il personale di INI, al fine di distruggere documenti "sensibili" a lei dannosi, 

utilizza un virus il cui effetto è quello di danneggiare o alterare il sistema informatico aziendale o i 

dati o le informazioni contenute all'interno dello stesso.    

  

  

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche  

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la 

reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante 

qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di 

cui al primo comma.  

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.  

Tuttavia si procede d ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:  

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o 

da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;  

2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con 

violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di 

operatore del sistema;  

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.  

  

Sanzioni applicabili all'Ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di 

pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

Tale norma sanziona qualsiasi attività fraudolenta volta all'intercettazione, all'impedimento ovvero 

all'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.  

La medesima sanzione risulta applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chi 

riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.  

 Con la L. 23 dicembre 2021, n. 238 è stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione, ora 

prevista da un anno e sei mesi a cinque anni nei casi di cui al comma 1, e da tre a otto anni se il fatto 

è commesso secondo le modalità previste dal comma 4. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  

x Il personale di INI, al fine di conseguire un vantaggio per la Società, intercetta comunicazioni tra  

società concorrenti.  
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Art. 617 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di 

altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche 

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un 

sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o 

interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, 

mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole 

chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un 

sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da 

uno a quattro anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 

617-quater”. 

 

Sanzioni applicabili all'Ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di 

pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato 

Questa fattispecie di reato, di cui la L. 238/2021 ha integrato le condotte punibili, si realizza quando 

qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un 

sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, 

si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo 

a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti 

ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. 

La condotta vietata dalla norma non è più costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a 

prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché abbiano una potenzialità 

lesiva, ma ad essa sono state aggiunte anche ulteriori condotte preliminari consistenti nel procurare 

a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per intercettare, impedire o interrompere 

le comunicazioni di un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale di INI installa apparecchiature idonee all'intercettazione di 

comunicazioni telefoniche al fine apprendere informazioni rilevanti per la conclusione di una 

determinata trattativa o affare.        

  

  

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici   

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 

sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona 

offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 

operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.  
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Sanzioni applicabili all'Ente  

-sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di 

pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La norma punisce la condotta di colui che renda in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o 

telematici altrui mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione 

degli stessi.   

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale di INI, al fine di trarre un vantaggio per la società, si introduce 

abusivamente in un sistema informatico altrui al fine di eliminare comunicazioni precedentemente 

trasmesse.  

  

  

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità   

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 

deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito 

con la reclusione da uno a quattro anni.  

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la 

soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 

tre ad otto anni.  

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 

operatore del sistema, la pena è aumentata.  

  

Sanzioni applicabili all'Ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di 

pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

Tale norma, al primo comma, punisce la condotta di chi attenta all'integrità dei servizi io dei 

programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.  

Il secondo comma punisce, invece, l'effettiva realizzazione dell'evento, relativo alla distruzione, 

cancellazione, alterazione o deterioramento delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici 

di cui al primo comma.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale di INI, al fine di ottenere un vantaggio per la società, sopprime o 

altera informazioni ad essa inerenti, contenute in programmi informatici (p.e. dati giudiziali relativi 

a un procedimento a carico della società) utilizzati da enti pubblici.  
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Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 

– bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, 

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o 

ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.  

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 

operatore del sistema, la pena è aumentata.  

  

Sanzioni applicabili all'Ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di 

pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato   

Tale norma punisce la condotta di chi si introduca o trasmetta dati, informazioni o programmi 

informatici, causando in tal modo il danneggiamento o la distruzione del programma stesso, ovvero 

la condotta di chi ne ostacoli gravemente il funzionamento.  

  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato per INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

  

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità    

Se il fatto di cui all’articolo 635 – quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in 

parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 

funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.  

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di 

pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 

tre ad otto anni.  

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 

operatore del sistema, la pena è aumentata.  

  

Sanzioni applicabili all'Ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di 

pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La norma punisce le condotte di cui all'art. 635 quater nei casi in cui esse siano dirette alla 

distruzione, al danneggiamento o ancora siano tali da rendere inservibili i sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità.  

La pena è aggravata se il fatto risulta commesso con violenza o con minaccia alla persona da parte 

di un operatore del sistema con abuso della propria qualità.  

  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato per INI S.p.A. è stata esclusa.  
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Art. 640 quinquies c.p. - Frode Informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di 

firma elettronica   

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé 

o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla 

legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 

multa da 51 a 1.032 euro.  

  

Sanzioni applicabili all'Ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;  

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere 

le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La norma punisce la condotta del soggetto che, prestando certificazione di firma elettronica, al fine 

di trarre un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno ad atri, viola gli obblighi previsti dalla 

legge per il rilascio di un certificato qualificato.  

  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato per INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

I reati in materia di cybersecurity 

Attraverso il Decreto Legge 21 settembre 2019 n. 105 (convertito con modificazioni dalla Legge 18 

novembre 2019 n. 133), il legislatore ha inteso istituire un c.d. “perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica”, nell’intento di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi 

e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, 

pubblici; lo stesso decreto, inoltre, è volto a definire misure idonee a garantire i necessari standard di 

sicurezza rivolti a minimizzare i rischi in materia di sicurezza cibernetica. 

Tra le novità legislative introdotte dal D.L. 105/2019, occorre rimarcare come il legislatore abbia 

provveduto: 

- ad introdurre, attraverso la disposizione di cui all’art. 1 c. 11, una nuova fattispecie di reato, il 

cui testo si riporta di seguito: “Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare 

l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle 

attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o 

elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento 

degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, 

lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera 

c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di 

fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”; 

- a prevedere che, dalla verificazione di una delle fattispecie di cui al predetto comma 11, derivi 

la responsabilità dell’ente da reato ai sensi dell’art. 24 bis c. 3 del Decreto Legislativo n. 

231/2001.  

 

 Elemento oggettivo 

I delitti di cui al comma 11 sono stati formulati con la tecnica del rinvio ad altre disposizioni, molte 

delle quali, peraltro, ancora in via di emissione.  
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In realtà, sviluppando i rimandi normativi contenuti all’interno del comma 11, si apprende che 

costituiscono condotte penalmente rilevanti: 

- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero omettere di 

comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, al fine di 

ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti per la predisposizione o 

l’aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle 

amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel 

territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la 

prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 

fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche 

parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale 

[procedimenti di cui all’art. 1 c. 2 lett. b del D.L.105/2019]; 

- fornire al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero 

dello sviluppo economico, informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero 

omettere di comunicare allo stesso CVCN entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni 

o elementi di fatto, circa l’intenzione procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e 

servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento 

dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e 

privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione 

essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di 

attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui 

malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un 

pregiudizio per la sicurezza nazionale [comunicazioni di cui all’art. 1 c. 6 lett. a del D.L. 

105/2019]; 

- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero omettere di 

comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, allo scopo 

di ostacolare le attività ispettive e di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ovvero dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all’adeguata predisposizione degli 

elenchi di reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 

105/2019, ovvero al rispetto delle procedure secondo cui le amministrazioni pubbliche, gli enti 

e gli operatori pubblici e privati interessati notificano al Gruppo di intervento per la sicurezza 

informatica in caso di incidente (CSIRT) gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi 

e servizi informatici di cui all’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 105/2019. 

 Elemento soggettivo 

Tutte le condotte sopra individuate sono sanzionate a titolo di dolo specifico. In particolare, è richiesto 

che: 

- pe

r il reato di cui al precedente art. 1, comma 6, lettera a), l’autore agisca allo scopo di ostacolare 

o condizionare l’espletamento dei procedimenti di predisposizione o aggiornamento degli 

elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici sopra elencati; 

- pe

r il reato di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b), l’autore agisca allo scopo di ostacolare 

o condizionare l’invio di comunicazioni al CVCN da parte dei soggetti che intendono 

procedere alla fornitura di beni, sistemi o servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui 

sistemi informativi o per l’espletamento dei servizi informatici sopra descritti, nonché ogni 

successiva attività regolata all’interno dello stesso art. 1, comma 6, lettera a); 

- pe

r il reato di cui alla precedente lettera c), l’autore agisca allo scopo di ostacolare le attività 
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ispettive e di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

Le fattispecie di cui al predetto art. 1 c. 11 D.L. 105/2019, entrate in vigore nel settembre del 2019, 

sono rimaste prive di attuazione per più di un anno, non essendosi provveduto in tale periodo 

all’emanazione di un decreto attuativo; soltanto in data 21 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il DPCM 30 luglio 2020 n. 131, contenente il “Regolamento in materia di perimetro di 

sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 

2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019 n. 133” che provvede a 

definire quali ambiti entrano a far parte del perimetro di sicurezza cibernetica. Ai sensi del 

Regolamento 131/2020, all’individuazione dei soggetti che devono essere inseriti all’interno del 

perimetro di sicurezza cibernetica provvedono la Presidenza del Consiglio e i Ministeri, ciascuno per il 

proprio ambito di competenza; i soggetti, così individuati, vengono inseriti, ex art. 5 comma 2 del 

Regolamento, all’interno di un elenco contenuto in un atto amministrativo, adottato e periodicamente 

aggiornato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR (Comitato Interministeriale 

per la Sicurezza della Repubblica). 

Come premesso, dall’inserimento all’interno dell’elenco dei soggetti rientranti nel perimetro di 

sicurezza cibernetica sorgono, per il soggetto pubblico o privato, degli obblighi di comunicazione 

verso le alte Amministrazioni dello Stato. Qualora INI fosse inserita nell’elenco dei soggetti facenti 

parte del perimetro di sicurezza, sarebbe tenuta ad ottemperare agli obblighi di informazione e 

comunicazione sopra indicati, poiché, in caso contrario, la Società potrebbe trovarsi a dover rispondere 

di responsabilità propria ai sensi dell’art. 24-bis c. 3 del Decreto. 

 

 

LE AREE DI RISCHIO  

 

Le tipologie di reato informatico esaminate nel precedente paragrafo si riferiscono a una 

molteplicità di condotte criminose in cui il sistema informatico può alternativamente risultare 

obiettivo stesso della condotta o, ancora, lo strumento mediante il quale l’autore intenda realizzare 

altra fattispecie penalmente rilevante.  

  

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali 

nell’organizzazione del business di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a 

disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare una o più delle fattispecie criminose 

disciplinate nella presente Parte Speciale.   

  

Pertanto, durante il Risk Assessment condotto dalla Società, i reati oggetto della presente Sezione 

sono stati considerati in ottica diffusa in quanto essi potrebbero essere astrattamente configurabili da 

tutto il personale della società che abbia accesso ad un dispositivo informatico.  

 

  

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure 

adottate da INI S.p.A. atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall art. 
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24 bis D.Lgs.231/2001 in materia di Delitti Informatici e trattamento illecito di dati, così come 

individuati durante il Risk Assessment.     

Procedura "Sistemi di Information and Communication Technology"   

La Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di autorizzazione e gestione delle utenze per 

l'accesso ai sistemi informatici contenenti dati aziendali di qualsiasi natura, al fine di garantire:   

- la corretta identificazione e autenticazione di tutto il personale di INI, collaboratori interni ed 

esterni che hanno accesso ai dati e alle informazioni aziendali gestite per mezzo dei sistemi 

informatici;   

- la validità delle autorizzazioni per l'accesso ai dati;   

- l'assegnazione a ciascun utente, interno od esterno che ne sia autorizzato, ai giusti canali 

informatici;   

- la verifica del corretto mantenimento degli accessi;   

- l'inaccessibilità, sia da parte di dipendenti che di terzi, ai sistemi e alle reti aziendali non consentiti 

e/o non autorizzati di modo da impedire inoltre l'installazione di programmi che possano arrecare 

danni alla rete e ai sistemi aziendali stessi.   

  

Oltre a quanto appena esposto, la Società richiede la massima riservatezza delle notizie, dati e 

informazioni che costituiscono il patrimonio aziendale o che riguardano il business al fine di 

garantire tale principio, anche in linea con le prescrizioni in materia (D.Lgs.196/2003) di protezione 

e tutela dei dati personali dei terzi trattati con sistemi informatici.   

Ai sensi della presente Procedura è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano 

rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001.   

A titolo semplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni dei principi generali di 

comportamento contenuti all'interno della Procedura:   

- il personale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sia coinvolto nelle 

attività di gestione dei sistemi informatici, è tenuto a operare nel rispetto di leggi e normative 

nazionali ed internazionali vigenti, nonché di principi di correttezza, accuratezza, trasparenza e 

massima disponibilità, collaborazione e diligenza;   

- trattare i dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nei limiti delle funzioni lavorative di 

relativa competenza;   

- non duplicare e/o diffondere dati aziendali ed i software installati sui pc aziendali, in quanto di 

proprietà della Società stessa;   

- non accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della 

Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle 

credenziali di altri colleghi abilitati;    

- non modificare o alterare in alcun modo i software della PA o i programmi di interfaccia con 

quelli della PA per accessi indebiti alle banche dati della PA, ovvero per trattamento di dati non 

consentito o non conforme alle finalità definite dalla PA stessa.  

  

  

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente 

Sicurezza. 
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REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS 231/01)  

 

 

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all art. 25 ter del 

Decreto.   

  

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali   

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire 

per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 

dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali 

rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è 

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 

gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono 

puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.  

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati 

dalla società per conto di terzi.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote; tuttavia, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 

entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di 

un terzo.  

  

Descrizione reato  

Tale norma punisce le condotte dei soggetti indicati dal primo comma (Amministratori, Direttori 

Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari, Sindaci e liquidatori) i 

quali, al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali rilevanti 

non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta 

dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo 

concretamente idoneo ad indurre  così traendo in inganno i Soci o il Pubblico.   

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati 

in INI S.p.A.:  

x I soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nell’ interesse o a vantaggio 

della Società, falsificano i dati contabili e finanziari di quest’ ultima con la finalità di produrre 

un’informativa economico-patrimoniale e finanziaria non veritiera o non accurata (p.e. fatturazioni 

per prestazioni inesistenti, sopravvalutazione di beni della Società, contabilizzazione di costi per 

beni e servizi non forniti, registrazione di operazioni inesistenti, ecc.);  

x I soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, al fine di procurare un 

vantaggio alla Società, compiono una valutazione estimativa in materia di immobilizzazioni 

materiali o finanziarie indicate in bilancio quale patrimonio della Società, in difformità dai criteri 

indicati dalla legge o sulla base di parametri irragionevoli.  
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Art. 2621 bis c.c.  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.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote; tuttavia, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 

entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di 

un terzo.  

  

Descrizione reato  

La norma ricalca quanto già previsto dal precedente art. 2621 c.c., estendendola tuttavia ai fatti di 

minore gravità.  

  

  

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori   

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 pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non 

rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla 

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la 

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena 

della reclusione da tre a otto anni.  

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:  

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione 

alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le 

società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di 

negoziazione italiano;  

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un 

mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;  

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.  

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano 

beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote; tuttavia, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 

entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di 

un terzo.  
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Descrizione reato  

Tale reato si realizza nel caso in cui, a seguito della tenuta di una delle condotte previste 

dall’articolo 2621 c.c., si cagioni un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.  

  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo   

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque 

ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi 

sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.  

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede 

a querela della persona offesa.  

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di 

altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- comma 2, sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.  

  

Descrizione reato   

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, nell’interesse o a vantaggio della Società, mediante 

occultamento di documenti o altri idonei artifizi, lo svolgimento delle attività di controllo o di 

revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.    

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati 

in INI S.p.A.:   

x Gli Amministratori di INI impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo 

legalmente attribuite ai Soci o ad altri organi sociali attraverso l'occultamento di documenti relativi 

alle vicende contabili della Società ovvero attraverso la mancata archiviazione della 

documentazione;  

x Gli Amministratori o i loro diretti collaboratori, nell’ interesse o a vantaggio della Società, 

occultano documenti al fine di impedire il controllo del Collegio Sindacale.  

  

  

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti   

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, 

anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la 

reclusione fino ad un anno.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.  

  

Descrizione reato   

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, 

anche simulata, da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi 

dall’obbligo di eseguirli.  
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Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

  

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve   

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti 

su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono 

riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con 

l'arresto fino ad un anno.  

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio estingue il reato.   

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 130 quote.  

  

Descrizione reato  

Tale condotta consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili (o acconti sugli utili) 

fittizi, cioè non realmente conseguiti né per effetto della gestione sociale né a qualsiasi altro titolo. 

Non sono distribuibili altresì gli utili effettivi (ovvero conseguiti) destinati per legge a riserva, 

rimanendo lecita unicamente la ripartizione degli utili destinati alle riserve facoltative o statutarie. 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio estingue il reato.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati 

in INI S.p.A.:  

x Gli Amministratori della Società, a mezzo della alterazione della rappresentazione in bilancio di 

utili e riserve distribuibili, propongono la distribuzione di utili o acconti sugli utili non 

effettivamente conseguiti ovvero da destinarsi per legge a riserva.  

  

  

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante   

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o 

quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non 

distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.  

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o 

sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale 

sociale o delle riserve non distribuibili per legge.  

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è 

estinto.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.  

  

Descrizione reato  

Il reato in questione si realizza quando gli amministratori della Società acquistano o sottoscrivono 

partecipazioni sociali in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un danno ovvero una 

lesione all’integrità e all’effettività del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.  
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E causa di estinzione del reato la ricostituzione del capitale o delle riserve che avvenga prima 

dell’approvazione del bilancio di esercizio relativo al periodo in cui stata posta in essere la condotta 

vietata.  

  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

  

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori   

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano 

riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, 

sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.  

  

Descrizione reato  

Tale fattispecie sanziona i comportamenti degli amministratori che, in violazione delle disposizioni 

di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o 

scissioni che costituiscono forme di erosione della garanzia creditoria. Il risarcimento del danno ai 

creditori prima del giudizio estingue il reato.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati 

in INI S.p.A.: x Gli Amministratori della Società, nell’interesse di quest’ultima, in violazione delle 

disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale 

sociale, di fusione e di scissione societaria, compiono una di dette attività cagionando un danno ai 

creditori.  

  

  

Art. 2629 bis c.c.  Omessa comunicazione del conflitto di interessi  

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in 

mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del 

testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto 

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è 

punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a 

terzi.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote.  

  

Descrizione reato Tale norma sanziona gli amministratori che, violando i doveri comportamentali 

previsti dall’art. 2391 c.c., non diano notizia agli altri amministratori o al collegio sindacale di ogni 

interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, 

precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato 
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in esame, necessario che alla condotta omissiva nei termini appena esposti faccia seguito una 

condotta attiva rappresentata, ad esempio, dalla partecipazione alla delibera sull’operazione.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati 

in INI S.p.A.:  

x Uno o più Amministratori della Società, nell’interesse di quest’ultima, omettono di comunicare 

agli altri Amministratori o al Collegio Sindacale un loro interesse privato alla conclusione di una 

determinata operazione della Società.  

  

  

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale   

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il 

capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore 

all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione 

rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso 

di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.     

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.  

  

Descrizione reato      

Tale norma punisce la condotta, posta in essere con l’interesse o a vantaggio della Società, volta a 

formare o aumentare fittiziamente il capitale della stessa mediante: attribuzioni di azioni o quote 

sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 

sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della 

società in caso di trasformazione.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati 

in INI S.p.A.: x Gli Amministratori della Società si discostano immotivatamente dai principi 

contabili sottostanti  

la valutazione dei conferimenti, alterando in tal modo l'integrità del captale sociale.  

  

  

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori  

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o 

dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono 

puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del 

danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.  

  

Descrizione reato      

Il reato si perfeziona quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali fra i soci prima del pagamento 

dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un 

danno agli stessi creditori.  

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  
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Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

  

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea 

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.  

  

Descrizione reato  

La norma sanziona chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea 

allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati 

in INI S.p.A.:  

x Il Consiglio di Amministrazione predispone documenti alterati diretti a far apparire migliore la 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale di INI S.p.A., ottenendo in tal modo la 

maggioranza assembleare necessaria ad ottenere la proprietà di un’azienda che lo stesso Consiglio 

di Amministrazione intende acquisire.  

  

  

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio   

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non 

quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico 

ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della 

reclusione da uno a cinque anni.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzioni pecuniarie: da 200 a 500 quote.  

  

Descrizione reato  

La norma sanziona la condotta posta in essere da chiunque diffonda notizie false (aggiotaggio 

informativo) ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici (aggiotaggio manipolativo) 

provocando in tal modo una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.    

  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

  

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle 

autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni 

alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di 



 

100  

  

vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso 

fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto 

comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro 

anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi.  

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri 

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro 

confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette 

autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote;  

  

Descrizione reato  

Tale norma prevede due distinte ipotesi delittuose, rispettivamente rinvenibili nelle comunicazioni 

di false informazioni all’ Autorità di Vigilanza, ovvero nell’ostacolo alle funzioni di vigilanza.  Con 

riferimento alla prima tipologia di condotta, questa può realizzarsi con: l’esposizione di fatti non 

rispondenti al vero o l’occultamento con mezzi fraudolenti di fatti rispetto ai quali sussiste un 

obbligo di comunicazione in capo al soggetto agente.   

Con riferimento alla seconda tipologia, invece, la condotta potrà assumere qualsiasi forma, purché 

risulti in concreto offensiva dell’interesse giuridico tutelato dalla norma.   

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati 

in INI S.p.A.:  

 Ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza del Ministero della Salute in occasione della 

richiesta di ulteriori informazioni in merito ai dati della contabilità.  

  

LE AREE DI RISCHIO  

 
INI ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all’alberatura dei processi 

che costituisce già patrimonio della Società.   

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti 

amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe 

astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.   

  

Le aree di rischio sono state individuate a seguito del Risk Assessment eseguito dalla Società per 

l’identificazione dei processi a rischio interessati dai reati di cui alla presente Parte Speciale ha 

mirato ad individuare:  

a) Processi in cui i reati societari fossero configurabili in via diretta;  

b) Processi c.d. strumentali, ovvero processi all’interno dei quali fosse possibile creare provviste da 

destinare alla commissione di uno o più reati societari come sopra definita.  

Considerato quanto sopra, i processi considerati a rischio per la Società in relazione ai reati della 

presente Parte Speciale sono i seguenti:    

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA  
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Major Process: Corporate Governance  

Process/Area a Rischio: Gestione societaria  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei rapporti coi soci; esecuzione degli adempimenti in 

materia societaria e di governance; Gestione adempimenti relativi all’Assemblea dei Soci; Gestione 

dei rapporti con gli organismi di controllo (es. collegio sindacale).  

  

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria  

Process/Area a Rischio: Bilancio  

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali; Gestione degli 

adempimenti fiscali.  

  

Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria  

Sub Process/Attività Sensibile; Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e 

riconciliazione pagamenti/incassi; Gestione tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di 

credito.  

  

  

INDIVIDUAZIONE IN VIA STRUMENTALE  

Sono considerati strumentali alla commissione di uno dei reati previsti nella presente Parte Speciale 

i seguenti processi:  

  

  

Major Process: Corporate Governance  

Process/Area a Rischio: Gestione societaria  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei rapporti coi soci; esecuzione degli adempimenti in 

materia societaria e di governance; Gestione adempimenti relativi all’Assemblea dei Soci; Gestione 

dei rapporti con gli organismi di controllo (es. collegio sindacale)  

  

  

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria  

Process/Area a Rischio: Accounting  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni 

contabili; Gestione della fatturazione.  

Process/Area a Rischio: Bilancio  

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e delle situazioni infra-annuali; gestione 

degli adempimenti fiscali.  

  

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  

 

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni 

aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione 

dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001.  
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Alla luce di tali considerazioni, oltre al CdA, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito 

possono essere commessi i reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti: 

Amministratore delegato;  

Direttore Generale;  

Direttore Affari Generali;  

Direttore Amministrazione e Finanza.  

  

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure 

adottate da INI S.p.A. atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall’ 

art. 25 ter D. Lgs.231/2001 in materia di Reati Societari, così come individuati durante il Risk 

Assessment.     

  

Procedura Gestione dei Rapporti con la PA   

La Procedura ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di 

comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione 

degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le Autorità Pubbliche, gli Organi di 

Regolazione, Vigilanza e Controllo e le Autorità Amministrative Indipendenti.   

Tale Procedura si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai Dipendenti, 

rappresentanti e collaboratori della Società, nonché dai partner commerciali e finanziari coinvolti 

nelle Aree Sensibili specificate.   

In particolare, il personale deve fare riferimento ad alcuni precipui principi di comportamento, di 

cui se ne riportano alcuni:   

- non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica 

Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni di valore 

simbolico. Sono considerati atti di corruzione i pagamenti illeciti e le promesse di pagamento, le 

prestazioni o le promesse di altre utilità, fatti direttamente a Enti italiani o a loro dipendenti, a 

Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, anche se realizzati tramite persone terze o  

Società che agiscono per conto di INI S.p.A. in Italia e all’estero;   

- non è consentito offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di 

valore, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con 

la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di 

Pubblico Servizio;   

- quando in corso una qualsiasi trattativa d’affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con 

dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di Pubblico Servizio, non deve 

influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che 

trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;   

- non è consentito chiedere o indurre la PA a trattamenti di favore o sussidi o finanziamenti 

agevolati, ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente le decisioni 

della PA; oppure destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da 

quelle per le quali sono stati ottenuti;   

- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di 

suoi rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e 
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professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere 

evitando e, comunque, segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di 

interesse.    

  

  

Procedura “Flussi monetari e finanziari” 

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi monetari e finanziari 

nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle 

disponibilità liquide e linee di credito. Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire 

un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e 

pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con 

fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.    

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:   

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano 

coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le 

indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al 

terrorismo;    

- sono stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie 

quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle 

singole persone;   

- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, 

trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere 

documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e 

contabile;    

- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell’uso per importi non 

significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento 

fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed 

esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.    

  

  

Procedura “Contabilità e bilancio” 

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di 

comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione 

dei sistemi e delle risorse contabili in modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, 

fiscale e finanziario della stessa.    

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si 

trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e 

Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:   

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;   

- gestione anagrafica fornitori;   

- registrazione delle fatture e delle note di credito;   

- controlli sulla regolarità delle fatture;   

- liquidazione delle fatture;   

- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;   

- gestione degli incassi;   

- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;  
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- adempimenti fiscali.    

  

  

Procedura “Informazioni al Collegio Sindacale”  

Scopo della presente Procedura è definire le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale 

le informazioni funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza ad esso demandata all’interno 

della Società; la Procedura è altresì deputata ad implementare gli strumenti di Corporate 

Governance mediante i quali dare concreta attuazione alle raccomandazioni prescritte dal Modello.    

Le informazioni da volgere al Collegio Sindacale sono inerenti a:   

- l’attività svolta nel periodo;   

- le operazioni significative (di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale);   

- le operazioni in potenziale conflitto di interesse;   

- le attività attraverso le quali la Società esercita attività di direzione e coordinamento che non siano 

gi comprese nelle informazioni sull’ attività svolta;   

- le operazioni atipiche o inusuali e ogni altra attività od operazione di cui si ritenga opportuna la 

comunicazione al Collegio Sindacale.    

  

Le informazioni in oggetto riguardano le attività esecutive e gli sviluppi delle operazioni deliberate 

dal Consiglio di Amministrazione, nonché le attività dell’Organismo di Vigilanza. Esse si 

riferiscono all’attività svolta e alle operazioni effettuate nell’intervallo di tempo, nel massimo pari a 

tre mesi, successivo a quello della precedente trasmissione. L’informativa viene trasmessa dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale, con particolare riferimento alle 

iniziative assunte e ai progetti avviati. Le informazioni hanno ad oggetto anche le operazioni che, 

seppur di importi singolarmente inferiori a quelle che determinano la competenza esclusiva del 

Consiglio di Amministrazione, risultino tra di loro comunque collegate o connesse nell’ambito di 

una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le 

soglie di rilevanza. Le informazioni sulle operazioni atipiche o inusuali e, in generale, su ogni altra 

attività od operazione su cui si reputa opportuno dare informazione, evidenziano l’interesse 

sottostante e illustrano le modalità esecutive delle operazioni medesime (ivi inclusi i termini e le 

condizioni anche economiche della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti 

valutativi seguiti e alla conformità o meno con parametri di mercato.    

  

  

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente 

Sicurezza.  
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REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS 231/01) - LETTERA S BIS  

 

 

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha ampliato i reati presupposto della 

responsabilità amministrativa dell’ente inserendo, all’ art.25-ter lett.S), il delitto di corruzione tra 

privati di cui all’art. 2635, comma 3, c.c.  

 Il solo richiamo alla condotta attiva prevista dal terzo comma della norma civilistica, in forza della 

quale chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma 

è punito con le pene ivi previste, esplicita che la responsabilità dell’ente può seguire solo nel caso in 

cui questo agisce in qualità di corruttore e non anche di corrotto : l’area di rilevanza D.lgs. 231/01 è 

dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di un soggetto 

facente capo ad un ente privato nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla 

direzione o alla vigilanza di questi, riconducibili ad altro ente privato.  

All’accettazione dell’attività allettatoria deve seguire, con vincolo causale: il compimento (anche in 

forma omissiva) da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti 

l’ufficio rivestito o gli obblighi di fedeltà ed il nocumento all’ente di appartenenza
1
.    

Gli esiti negativi ricadenti sull’ente di appartenenza del corrotto devono seguire la violazione degli 

obblighi inerenti il proprio ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà
2
.  

Circa i primi, è assunto ormai pacifico che il legislatore si sia voluto riferire a qualsiasi attività 

genericamente qualificata che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all’ufficio 

ricoperto.  

  

Per ciò che concerne gli obblighi di fedeltà, il fondamento normativo risiede nell’art. 2105 c.c., che 

pone in capo al lavoratore subordinato nei confronti del suo datore di lavoro una serie di divieti 

volti a definire il campo di una lecita concorrenza e che, in tal modo, tutela l’interesse 

dell’imprenditore alla competitività della propria impresa quale espressione della libertà di 

iniziativa economica costituzionalmente garantita ex art. 41 Cost.
3
.  

Per meglio definire tali nozioni, è utile il richiamo agli atti comunitari e internazionali, i quali 

vincolano la corruzione privata alla violazione di un dovere. In particolare, l art. 1 della Decisione 

quadro n. 2003/568/GAI definisce come violazione di un dovere ciò che è inteso come tale ai sensi 

del diritto nazionale. La nozione di violazione di un dovere nel diritto nazionale comune copre 

almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un’obbligazione legale o, 

se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili 

                                                 
1 Con esclusione del rilievo per tutti i danni esterni alla società corrotta, quali quelli concernenti i soci, i creditori, i terzi o società collegate.   
2 L’inserimento nel fatto tipico dell’art.2635 c.c. degli obblighi di fedeltà segue la riformulazione operata dalla L. 190/2010.  
3 La giurisprudenza tenta di ampliare il novero di applicazione, estendendo i contenuti dell’obbligo di fedeltà oltre i casi di leale concorrenza previsti 

dal 2105 c.c. ed integrandone il disposto attraverso il ricorso alle clausole generali di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) 

nell’esecuzione del contratto. Ne segue un ampliamento tale da ricomprendere anche i casi in cui il lavoratore tenga comportamenti in conflitto con 

finalità e interessi dell’impresa.  
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nell’ambito dell’attività di una “persona che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo 

per conto di un’entità del settore privato.  

La precisa consapevolezza della violazione di tali doveri per il compimento (o l’omissione) dell’atto 

deve connotare l’azione del reo: l’elemento psicologico dunque il dolo, che deve riflettersi su tutti 

gli elementi costitutivi della fattispecie (anche a titolo di dolo eventuale per ciò che concerne 

l’accettazione del rischio di cagionare un nocumento alla società)
4
.  

Circa il danno, non è richiesto che questo sia di natura strettamente patrimoniale: l’inserimento nel 

dettato normativo di un’espressione generica esprime la volontà del legislatore di includere 

pregiudizi di diversa natura, purché suscettibili di valutazione economica. In altri termini, allorché 

un comportamento illegittimo da parte di uno dei soggetti elencati nel primo e nel secondo comma 

dello art. 2635 c.c. procuri una lesione al patrimonio della società quale bene giuridicamente 

tutelato, non vi è alcuna ragione di operare una delimitazione aprioristica nell’ambito dei pregiudizi 

che ne possano derivare
5
. Così “in tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il 

nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi 

interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella 

causazione di un immediato danno patrimoniale 
6
. Ne consegue che un danno all’immagine, ad 

esempio, ben potrà rilevare ai fini del verificarsi del nocumento richiesto dalla norma in esame, 

purché si tratti pur sempre di un danno effettivo e non meramente ipotizzato, rilevabile nella 

fattispecie concreta (laddove, ad esempio, viene cagionato un rilevante danno alla reputazione della 

società, derivante dalla cattiva amministrazione e dalle ricadute sull’immagine della stessa).  

  

Quanto all’utilità ottenuta, essa dovrà risultare di un’entità determinata (o quantomeno 

determinabile), nonché adeguata: pertanto non rileva la promessa generica o la dazione di regalie di 

modesto valore o comunque sproporzionate al vantaggio conseguibile
7
.  

L’esclusione di responsabilità amministrativa da reato verso l’ente cui appartiene il soggetto 

corrotto è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex. D.Lgs. 231/2001, il cui 

fondamento di imputazione è legato alla presenza di un interesse o vantaggio della società stessa
8
.  

Anche nell’ipotesi di corruzione tra privati, le modulazioni di imputazione seguono le differenti 

casistiche in cui la condotta viene tenuta da un soggetto in posizione apicale ovvero da un 

subordinato: in quest’ultimo caso, ex art. 7 D.Lgs. 231/2001, la responsabilità dell’Ente risulta la 

diretta conseguenza di un difetto di vigilanza o controllo, con conseguente imputabilità a 

quest’ultimo di una responsabilità derivante da un’agevolazione colposa per non aver impedito 

l’evento compiuto da soggetti controllati.  

Nel caso di soggetti apicali, creandosi un rapporto di immedesimazione tra l’ente e la persona fisica, 

la responsabilità imputabile all’ente sarà in questo caso di natura non colposa, bensì dolosa, 

sostanziandosi il reato in un atto direttamente ascrivibile all’ente.  

 Occorre in ultimo segnalare che, a far data dall’entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. 

“Spazzacorrotti”) è stato abrogato il previgente 5° comma, che prevedeva la punibilità a querela 

                                                 
4 Coerentemente all’elaborazione teorica intervenuta a proposito dei reati di corruzione ex artt. 318 ss. c.p., da ritenere che l’errore di una delle parti 

non vale a escludere il dolo dell’altra.  
5 A conferma della natura non strettamente patrimoniale del danno richiesto, anche il confronto con la differente scelta terminologica in altre 

fattispecie di reato: l art.2634c.c., ad esempio, richiede espressamente un danno patrimoniale.   
6 Fattispecie in cui è stata riconosciuta la determinazione di un nocumento nella lesione dell'immagine e della reputazione di un istituto bancario, 

Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2012, 5848.  
7 Il nocumento per la società deve risultare causalmente collegato all’atto compiuto od omesso. Questa tutela esclusivamente interna esclude rilievo a 

danni esterni alla società stessa, concernenti i soci, i creditori, i terzi o società collegate. Sul punto, Cfr. Musco, I nuovi reati societari, Milano, 2002; 

Aldrovandi, sub. art. 2635 c.c., in I nuovi reati societari, (a cura di) Lanzi Cadoppi, Padova, 2002, 152.  
8 Si rammenta che l’interesse o il vantaggio di cui all’art. 5 D.Lgs. 231/2001 rappresentano due concetti ben distinti: il primo ha natura soggettiva, 

attenendo alla sfera volitiva del soggetto agente; il secondo, invece, ha natura prettamente oggettiva, ravvisandosi in qualsiasi utilità conseguita dalla 

società a seguito della commissione del fatto illecito.  
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della condotta di corruzione tra privati: conseguentemente, ad oggi il reato è perseguibile d’ufficio, 

così come l’istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c. 

 

 

Di seguito il testo del reato come previsto all’art. 2635 c.c.:  

  

 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti 

privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra 

utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione 

degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da 

uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo 

della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di 

cui al precedente periodo. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle 

persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in 

mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 

rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può 

essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. 

 

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote, nel caso in cui l’ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.   

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione fattispecie 

per tale reato in INI S.p.A.:  

 Offerta o promessa di utilità al personale di Società privata affinché questi sottoscriva, in 

violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, un contratto con INI S.p.A. a condizioni che 

non trovano riscontro nel mercato di riferimento.  

   

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, modificando la lettera s-bis), ha altresì introdotto, quale ulteriore 

reato presupposto, l art. 2635 bis, comma 1, c.c., in materia di istigazione alla corruzione tra privati. 

Tale norma, pur configurando un’autonoma ipotesi delittuosa, ricalca la condotta di cui all’ art. 322 

c.p., punendo chiunque offra o prometta denaro o altra utilità alle stesse categorie di soggetti 

indicati dall'art. 2365 c.c. appartenenti a società o enti privati, affinché compiano od omettano un 

atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.  

Specificamente, la disposizione in oggetto prevede che Chiunque offre o promette denaro o altra 

utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei 
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documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi 

svolge in essi un attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta 

un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, 

qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 

2635, ridotta di un terzo .  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote, nel caso in cui l’ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione fattispecie 

per tale reato in INI S.p.A.:  

Offerta o promessa di utilità, successivamente non accettata, al personale di Società privata 

affinché questi sottoscriva, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, un contratto con 

INI S.p.A. a condizioni che non trovano riscontro nel mercato di riferimento.  

  

  

  

LE AREE DI RISCHIO   

 

INI S.p.A. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all’alberatura dei 

processi che costituisce già patrimonio della Società.   

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti 

amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe 

astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.   

  

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA  

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria  

Process: Gestione finanziaria  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; verifica e 

riconciliazione incassi/pagamenti; gestione tesoreria; Gestione di relazioni con gli istituti di credito.  

  

Major Process: Risorse Umane  

Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione 

e reclutamento; Assunzione del personale operante per la RSA; Gestione dei rapporti con le 

Organizzazioni Sindacali.  

  

  

Major Process: Gestione dei Contratti di Consulenza e Prestazione Professionale  

Process/Area a Rischio: Gestione contratti di consulenza a prestazione professionale  
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Sub Process/Attività Sensibile: Identificazione, qualificazione e selezione del consulente o del 

professionista esterno; Definizione ed approvazione del contratto di consulenza; Monitoraggio delle 

attività svolte dal consulente e pagamento degli onorari stabiliti.  

  

  

Major Process: Gestione degli Omaggi, delle Ospitalità e delle Spese di Rappresentanza  

Process/Area a Rischio: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza Sub 

Process/Attività Sensibile: Gestione degli omaggi; Gestione delle ospitalità; Gestione delle spese 

di rappresentanza.  

  

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori   

Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori  

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Gestione approvvigionamento; Verifica 

fabbisogno materie prime; Emissione e controllo ordini ai fornitori; Controllo materiali in 

accettazione; Controllo servizi forniti.  

  

Major Process: Impianti e Apparecchiature  

Process/Area a Rischio: Manutenzione e tenuta sotto controllo degli strumenti/apparecchiature;  

Manutenzione impiantistica; Manutenzione infrastrutture  

Sub Process/Attività Sensibile: Affidamento lavori; Esecuzione e Direzione lavori; Gestione del 

collaudo.  

  

  

Major Process: Sistemi di Monitoraggio e Controllo  

Process/Area a Rischio: Gestione aspetti ambientali ed energetici  

Sub Process/Attività Sensibile: Raccolta, classificazione e smaltimento rifiuti urbani e speciali; 

Controllo limiti di emissioni; Sanificazione ambienti interni ed esterni.  

  

  

Process/Area a Rischio: Gestione delle certificazioni  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione processi di ottenimento/rinnovo 

autorizzazioni/certificazioni e rapporti con Enti certificatori.  

  

Process/Area a Rischio: Gestione sistemi di monitoraggio e controllo Sub 

Process/Attività Sensibile: Igiene e Sicurezza; HACCP; Qualità.  

  

  

INDIVIDUAZIONE IN VIA STRUMENTALE  

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria  

Process/Area a Rischio: Accounting  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni 

contabili; Gestione della Fatturazione.  

  

Process/Area a Rischio: Bilancio  

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali; Gestione degli 

adempimenti fiscali.  
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Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e 

riconciliazione pagamenti/incassi; Gestione tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di 

credito.  

  

Major Process: Risorse Umane   

Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione 

e reclutamento; Assunzione del personale operante per la RSA; Gestione dei rapporti con le 

Organizzazioni Sindacali.  

  

  

Major Process: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale   

Process/Area a Rischio: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale  

Sub Process/Attività Sensibile: Identificazione, qualificazione e selezione del consulente o del 

professionista esterno; Definizione ed approvazione del contratto di consulenza; Monitoraggio delle 

attività svolte dal consulente e pagamento degli onorari stabiliti.  

  

  

Major Process: Gestione degli Omaggi, delle Ospitalità e delle Spese di Rappresentanza   

Process/Area a Rischio: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza Sub 

Process/Attività Sensibile: Gestione degli omaggi; Gestione delle spese di ospitalità; Gestione delle 

spese di rappresentanza.  

  

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori   

Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori  

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Gestione approvvigionamento; Verifica 

fabbisogno materie prime; Emissione e controllo ordini ai fornitori; Controllo materiali in 

accettazione; Controllo servizi forniti.  

  

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  

 

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni 

aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione 

dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 25 ter, lettera s, del D.Lgs. n. 

231/2001.  

Alla luce di tali considerazioni, oltre al C.d.A., si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito 

possono essere commessi i reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti: 

Direttore Amministrazione e Finanza;  

Direttore Affari Generali;  

 Direttore Generale; 

 Amministratore Delegato; 

 Direttore Risorse Umane;  
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 Direttore Amministrativo di Struttura;  

 Manager Sanitario;  

Responsabili di Unità operative, Uffici o Servizi;  

 Direttore Sanitario di Struttura; Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

 Responsabile Ufficio Qualità.  

  

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure 

adottate da INI S.p.A. atte a mitigare il rischio di commissione del reato di Corruzione tra Privati.    

Procedura “Flussi monetari e finanziari”   

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi monetari e finanziari 

nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle 

disponibilità liquide e linee di credito. Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire 

un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e 

pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con 

fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.    

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:   

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano 

coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le 

indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al 

terrorismo;    

- sono stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di 

soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate 

alle singole persone;   

- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, 

trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere 

documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e 

contabile;    

- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell’uso per importi non 

significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento 

fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed 

esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.    

  

  

Procedura “Contabilità e bilancio”    

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di 

comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione 

dei sistemi e delle risorse contabili in modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, 

fiscale e finanziario della stessa.    

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si 

trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e 

Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:   
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- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;   

- gestione anagrafica fornitori;   

- registrazione delle fatture e delle note di credito;   

- controlli sulla regolarità delle fatture;   

- liquidazione delle fatture;   

- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;   

- gestione degli incassi;   

- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;  

- adempimenti fiscali.    

  

  

Procedura “Consulenze e prestazioni professionali” 

Scopo della Procedura è controllare il processo di gestione dei rapporti con esperti esterni e soggetti 

terzi che svolgono consulenze e prestazioni professionali per INI S.p.A. Obiettivo primario è quello 

di garantire, nell’espletamento del rapporto e nella scelta dei terzi e dei professionisti, assoluta 

imparzialità, basando la scelta sull'accertamento delle competenze e delle caratteristiche 

professionali e attitudinali a fronte delle esigenze e delle necessità aziendali. Riguarda, in 

particolare, le fasi inerenti l'individuazione della prestazione, del budget disponibile, della selezione 

e valutazione degli esperti, della stipula dell'accordo contrattuale e del rilascio dei pagamenti finali.  

Le Modalità operative prevedono che le provvigioni e gli onorari pagati siano conformi ai tariffari 

approvati dai rispettivi ordini professionali di appartenenza; ove così non fosse, la decisione di 

corrispondere tali provvigioni/onorari dovrà essere adeguatamente motivata per iscritto.   

La normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna 

Struttura interessata in ogni singola fase del processo:   

- verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;    

- verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività della prestazione fornita;   

- verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei professionisti 

(requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti);   

- espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle 

offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);   

- in assenza di tale attività selettiva di cui al precedente punto, evidenziazione formale delle ragioni 

della deroga ed esecuzione da parte del Responsabile di una valutazione sulla congruità del 

compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato);   

- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;   

- effettuazione del pagamento dovuto in seguito al rilascio dell’autorizzazione da parte del soggetto 

autorizzato al sostenimento della spesa e sulla base di un apposito documento giustificativo;   

- nel caso in cui si verifichi l’acquisizione di incarichi professionali e consulenze che comportino un 

rapporto diretto con la PA, i Responsabili delle Strutture interessate dovranno prestare particolare 

attenzione nel corso del rapporto al fine che non si verifichino situazioni anomale.    

  

  

Procedura “Gestione del personale”    

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di 

gestione del personale.  Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, 

della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità 

nell’esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonchè di gestione dei 
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finanziamenti per la formazione. Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla 

Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di 

segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione eventuali necessità di 

aggiornamento.   Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di 

tutelare l’integrità della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari 

all’etica in cui la Società si riconosce.   

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:   

- deve essere predisposto un budget annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali 

richieste extra-budget devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;    

- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti 

con le mansioni, l’attività svolta e le responsabilità affidate;   

- nell’ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere 

previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o 

del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;   

- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste 

apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in 

regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.   

  

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede a titolo esemplificativo e non 

esaustivo:    

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l’assunzione, di un’apposita 

modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché a 

verificare l’eventuale parentela con esponenti della PA;   

- diversi livelli autorizzativi all’assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o 

dei Dirigenti.    

  

  

Procedura “Assegnazione e gestione dei benefit” 

Scopo della presente Procedura è definire le responsabilità, modalità operative e principi 

comportamentali cui attenersi nelle attività di assegnazione, gestione, rinnovo e revoca dei benefit 

aziendali di INI S.p.A. e si applica al Personale ed a tutte le altre Funzioni aziendali coinvolte, a 

vario titolo, nel processo di assegnazione, gestione, rinnovo e revoca dei benefit aziendali.  

  

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato da INI spa, i 

benefit sono gestiti nel rispetto della normativa previdenziale, contributiva e fiscale in materia.  

La Procedura individua le specifiche tipologie di benefit da assegnare ai dipendenti e i limiti entro i 

quali vengono gestite richieste extra.  

La Società riconosce ai dipendenti, ove previsto dai singoli accordi individuali in fase di assunzione, 

trasferimento o per mutate esigenze organizzative le seguenti tipologie di benefit: - telefono 

cellulare aziendale e SIM card;  

- auto aziendale;  

  

La Società si riserva in ogni momento di modificare le modalità, le condizioni e i criteri di 

assegnazione dei benefit aziendali, nonché si impegna a comunicarlo tempestivamente agli 

assegnatari e ai responsabili di Funzione.  
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In fase di assegnazione del benefit aziendale è necessaria la sottoscrizione, da parte del dipendente, 

di un'apposita comunicazione delle policy aziendale in materia di corretto utilizzo del benefit 

assegnato.  

  

L'utilità dei benefit attribuiti al dipendente è immediatamente revocata, qualora risulti un uso 

incompatibile o estraneo all'esercizio delle funzioni aziendali.  

  

  

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente 

Sicurezza.
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REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)  

 

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ha introdotto 

nel corpus del Decreto l art. 25 septies, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto le lesioni 

colpose gravi e gravissime e l’omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme 

antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.  

Il predetto art. 25 septies è stato poi sostituito, ad opera dell’art. 300 del D. lgs 9 aprile 2008 n. 81, 

recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si 

provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal novellato art. 25 

septies del decreto.  

  

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 

I reati considerati sono:  

Art. 589 c.p. - 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.  

Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una 

speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci 

anni.  

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

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

aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.  

  

Sanzioni applicabili all’ente   

-sanzione pecuniaria: da 250 a 500 quote; nei casi di violazione dell’art. 55, comma 2, del decreto 

legislativo attuativo delle delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, è prevista una sanzione 

pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio della attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

L’omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l’agente, nel tenere un comportamento lecito, 

compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui 

deriva la morte di una persona.  
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Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico richiamo all’aggravante di cui all’art. 589, 

comma 2, c.p., la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica.  

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia 

nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza 

specifica), sia in ipotesi di omissione dell’adozione di misure o accorgimenti per la più efficace 

tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell’art. 2087 c.c.  

  

  

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose   

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre 

mesi o con la multa fino a euro 309.  

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

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

1.239.  

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o 

della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a 

tre anni.  

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

violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli 

anni cinque.  

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo 

capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia 

professionale.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

-3 comma, sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’ esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, 

imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.  

Le lesioni possono essere:  

- Lievissime: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni 

per un tempo non superiore a venti giorni;  

- Lievi: se da esse deriva una malattia od un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per 

un tempo non inferiore a venti giorni e, che non superi i quaranta giorni;  

- Gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero 

una malattia od un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 

quaranta giorni, oppure se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo 

o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto;  

- Gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di 

un senso, di un arto (o una mutilazione che renda l’arto inservibile), dell’uso di un organo o della 
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capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in 

cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l’aborto della persona 

offesa.  

  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati 

in INI S.p.A.: i vertici aziendali di INI, al fine di ottenere un risparmio per la Società, omettono di 

acquistare dei Dispositivi di protezione individuale, cagionando in tal modo la morte di un 

lavoratore o di un terzo ovvero la lesione lievissima, lieve, grave o gravissima di questi.    

Il delitto può altresì realizzarsi quando l'infortunio segua alla mancata adozione, a fine di risparmio, 

di tutte o alcune delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla salute  

  

LE AREE A RISCHIO   

 

Ai fini dell’identificazione del rischio di commissione all’interno di INI S.p.A., i reati di cui alla 

presente Parte Speciale sono stati considerati in ottica diffusa, cioè come astrattamente configurabili 

in ogni processo aziendale.  In particolare, si è osservato che, a differenza delle altre tipologie di 

reato indicate dal D.Lgs. 231/2001, in ambito di salute e sicurezza dei lavoratori ciò che rileva è la 

mera inosservanza colposa di norme poste a presidio di tali valori; pertanto, si è ritenuto che tutte le 

diverse Funzioni della Società potessero essere astrattamente interessate dal rischio reato in esame.  

  

In relazione ai reati e alle condotte criminose in precedenza descritte, tenuto conto dell’ attività 

svolta dalla INI Spa, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della 

presente Parte Speciale del Modello, quelle connesse agli adempimenti ed incombenze connesse 

agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 (Tusl  

Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).  

  

  

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

CONFORMITA AL D.LGS. 81/2008  

Nel rispetto delle vigenti norme, INI S.p.A. redige apposito Documento di Valutazione Rischi ai 

sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08.  

Il Documento di Valutazione Rischi elaborato dalla Società contiene:  

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l ‘attività 

lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;  

- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 

individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);  

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 

di sicurezza;  
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- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati 

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;  

- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che 

ha partecipato alla valutazione del rischio (RSPP, RLS, MC);  

- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 

addestramento.  

Per quanto attiene alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, il DVR individua i soggetti che la vigente normativa indica quali destinatari di 

specifiche responsabilità e competenze in tema di sicurezza.  

  

In particolare, in INI, questi sono:  

- Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 

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

esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente 

al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei 

soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato 

dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito 

funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 

spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, 

il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;  

- Responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e 

dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs.81/08 designata dal datore di lavoro, a 

cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;  

- Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di 

cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 

1, dello stesso D.Lgs. con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo 

stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i 

requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all’art. 38 del D.Lgs. 

81/08.  

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i 

lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;  

- Addetti Primo Soccorso: persone che hanno il compito di pronto intervento in caso di incidenti alle 

persone o malori, i quali devono essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla 

partecipazione al corso;  

- Addetti Antincendio: persone aventi il compito di primo intervento nella lotta antincendio, i quali 

devono essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso.  

  

Inoltre, la Presente Parte Speciale è stata redatta tenendo in debita considerazione le indicazioni 

contenute dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e pertanto è finalizzata alla puntuale individuazione ed 

alla regolamentazione dei seguenti obblighi:  

a) di rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle apparecchiature, alle 

attrezzature, agli arredi, agli impianti, ai luoghi di lavoro  

b) di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 

conseguenti; inerenti le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, 
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gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti  dei 

lavoratori per la sicurezza; concernenti le attività di sorveglianza sanitaria; attività di 

informazione e formazione dei lavoratori; riguardanti le attività di vigilanza con riferimento al 

rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;  

c) di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;  

d) di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.  

  

Ci in ossequio all’art. 30 del D. Lgs 81/2008, al fine di garantire al Modello l’efficacia esimente 

della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto.  

  

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico dei dipendenti della Società INI, in 

via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:  

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

considerate (art. 25 octies del Decreto);  

- astenersi dal compiere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.  

  

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione della Qualità - Ambiente Sicurezza. 
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REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ 

DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE AUTORICILAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL 

DECRETO)  

 

Il D.Lgs. 231/07 ha introdotto nel corpo del D.Lgs. 231/01 l art. 25 octies che estende la 

responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 

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

L’ intento del legislatore è quello di reprimere l’immissione nel circuito economico lecito di denaro, 

di beni o di utilità provenienti dalla commissione di delitti.  

  

Il legislatore, con la Legge 186/2014 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui all’art. 25 

octies del Decreto 231/2001, introducendo l’art. 648 ter 1 sull’autoriciclaggio.   

Il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195 di attuazione della direttiva (UE) 2018/673 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, ha 

provveduto alla parziale riformulazione delle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio 

(art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e 

autoriciclaggio (art. art. 648-ter.1), estendendo la rilevanza delle condotte di cui alle stesse 

fattispecie a fatti riguardanti beni, denaro o cose provenienti da reati di natura contravvenzionale 

puniti con l’arresto in misura superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, nonché 

estendendo la portata del riciclaggio e dell’autoriciclaggio alle condotte di sostituzione o 

trasferimento di beni provenienti anche da delitti colposi.  

 

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 

Art. 648 c.p.  Ricettazione  

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, 

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel 

farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la 

multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose 

provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione 

aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi 

dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). 

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il 

fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel 

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa 

sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a 

tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato 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 reato 
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Sanzione applicabile all’Ente  

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 

provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 

anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

Tale norma punisce la condotta di chi, non avendo concorso nel reato presupposto, al fine di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto acquista, riceve o occulta denaro o beni di provenienza 

illecita.   

Come accennato, con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2021 di attuazione della VI Direttiva 

Europea Antiriciclaggio, la presente fattispecie è stata sottoposta ad un significativo intervento di 

revisione, per mezzo del quale: 

a) per la prima volta, all’interno dell’ordinamento, è stata introdotta la punibilità delle condotte di 

ricettazione per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo 

contravvenzionale che siano puniti con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel 

minimo a sei mesi (nuovo comma 2; contestualmente, per ovvie ragioni di natura sistematica, 

si è provveduto ad aggiornare l’ultimo comma dell’articolo, sostituendo alla parola “delitto” 

la parola “reato”); 

b) è stata introdotta un’aggravante per il caso in cui il sia commesso nell’esercizio di un’attività 

professionale (nuovo comma 3); 

c) si è provveduto a riformulare la fattispecie nella sua ipotesi lieve (già prevista dal vecchio 

comma 2, oggi contenuta all’interno dell’attuale comma 4), prevedendo che i fatti di 

particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da delitto vengano puniti con la pena 

della reclusione fino a sei anni  della multa fino a 1000 euro, mentre i fatti di particolare 

tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da contravvenzione siano puniti con la 

reclusione fino a tre anni e la multa fino a 800 euro 

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  

x Il personale di INI, al fine di ottenere un prezzo migliore, essendone a conoscenza, acquista beni 

derivanti dalla commissione di precedenti delitti (es. beni provento di furto) al fine di utilizzarli 

nelle normali attività della stessa Società.  

  

  

Art. 648 bis Riciclaggio  

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni 

e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto 

riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a 

un anno o nel minimo a sei mesi. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 
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La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita 

la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”. 

 

Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 

provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 

anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.  

- sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

Tale norma punisce la condotta di chi, non avendo concorso nel reato presupposto, compie atti 

idonei ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei beni o di altre utilità oggetto di 

un precedente reato ovvero li trasferisce o sostituisce.  

Anche la fattispecie di cui al presente articolo è stata interessata da modifiche sostanziali in 

occasione dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 195/2021. In particolare: 

a) per quanto riguarda l’ipotesi di cui al comma 1, attraverso l’eliminazione delle parole “non 

colposo” il legislatore ha esteso la portata sanzionatoria della norma, rendendo così punibili a 

titolo di riciclaggio anche tutte le condotte di sostituzione di denaro o beni provenienti da delitti 

di natura colposa; 

b)  similmente a quanto sopra rilevato per il delitto di ricettazione, con l’introduzione di un nuovo 

comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di riciclaggio per i casi in cui il fatto 

riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con 

l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 

 

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  

x Il personale di INI, al fine di ottenere un ingiusto profitto della Società, ostacola l'identificazione 

della provenienza illecita di beni oggetto di precedente reato;  

x Il personale di INI, nella riscossione dei corrispettivi per servizi, occulta denaro proveniente da  

delitto dissimulandone la provenienza illecita al fine di procurare un vantaggio alla Società.  

  

  

Art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega 

in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la 

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto 

riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a 

un anno o nel minimo a sei mesi. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
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Sanzione applicabile all’Ente  

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 

provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 

anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.  

- sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

Tale norma, aprendosi con una clausola di sussidiarietà, punisce l’impiego in attività economiche o 

finanziarie di beni o altre utilità provenienti da reato. 

Anche la fattispecie di cui al presente articolo ha subito delle modifiche in conseguenza dell’entrata 

in vigore del D.Lgs. n. 195/2021, essendo stato introdotto un nuovo comma 2 che prevede la 

punibilità delle condotte di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita   per i casi in cui 

il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con 

l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  

x Il personale di INI, al fine di ottenere un ingiusto profitto della Società, impiega denaro  

proveniente da precedente delitto in una qualsiasi attività economica.  

  

  

Art. 648 ter. 1 - Autoriciclaggio  

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a 

chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in 

attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità 

provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione 

della loro provenienza delittuosa. 

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il 

fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel 

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita 

la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le 

altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o 

di altra attività professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte 

siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, 

del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.” 
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Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 

provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 

anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.  

- sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

Tale norma punisce la condotta di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non 

colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il 

denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente reato, in modo da 

ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita. 

Anche la fattispecie di autoriciclaggio, come le precedenti, è stata interessata da modifiche 

sostanziali in occasione dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 195/2021. In particolare: 

a) così come già rilevato con riferimento al delitto di riciclaggio, anche in questo caso con 

l’eliminazione al comma 1 delle parole “non colposo” la portata sanzionatoria della norma è 

stata estesa a tutte le condotte di autoriciclaggio di denaro o beni provenienti da delitti di natura 

colposa; 

b) similmente a quanto sopra rilevato per le precedenti fattispecie, anche in questo caso, con 

l’inserimento di un nuovo comma 2, è stata introdotta la punibilità delle condotte di 

autoriciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo 

contravvenzionale che siano puniti con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo 

a sei mesi; 

c) la disposizione di cui al precedente comma 2 – che stabiliva dei limiti edittali più contenuti (da 

uno a quattro anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa) per i casi in cui il denaro, i 

beni o l’utilità oggetto di autoriciclaggio provenissero dalla commissione di un delitto non 

colposo punito con la reclusione inferiore a cinque anni –  è stato abrogato e sostituito 

dall’attuale comma 3: ad oggi, per i casi in cui l’autoriciclaggio abbia ad oggetto denaro, beni o 

utilità provenienti da delitti (sia di natura dolosa che colposa) puniti con la reclusione inferiore 

a cinque anni, si prevede soltanto che la pena di cui al comma 1 sia diminuita. 

 

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  

La Società, tramite produzione di documentazione falsa o alterata, consegue benefici fiscali 

consistenti nel pagamento di contributi/imposte inferiori rispetto al dovuto e, successivamente, 

reimpiega le somme indebitamente risparmiate in attività attinenti il suo business.  

  

  

AREE DI RISCHIO   
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INI S.p.A. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all’alberatura dei 

processi che costituisce già patrimonio della Società.   

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti 

amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe 

astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.   

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA  

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria  

Process/Area a Rischio: Bilancio  

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali; Gestione degli 

adempimenti fiscali.  

  

Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria  

Sub Process/Attività sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e 

riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di 

credito.  

  

Major Process: Erogazione Servizi  

Process/Area a Rischio: Gestione del servizio di farmacia Sub 

Process/Attività Sensibile: Gestione farmaci e presidi.  

  

INDIVIDUAZIONE IN VIA STRUMENTALE  

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria  

Process/Area a Rischio: Accounting  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; esecuzione registrazione 

contabili, gestione della fatturazione.  

  

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori  

Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori  

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Gestione approvvigionamento; Verifica 

fabbisogno materie prime; Emissione e controllo ordini ai fornitori; Controllo materiali in 

accettazione; controllo servizi forniti.  

  

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  

 

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni 

aziendali che, oltre al CdA, si ritengono essere esposte direttamente o indirettamente al rischio di 

commissione dei Reati di cui all’art. 25 octies del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali 

considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati 

in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:  

Direttore Amministrazione e Finanza;  

Direttore Affari Generali;  

Amministratore Delegato;  

Direttore Generale;  
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Direttore Amministrativo di Struttura;  

Responsabile di Unità Operative, Uffici o servizi; Direttore Sanitario di struttura;  

Responsabile farmaci. 

 

 

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure 

adottate da INI S.p.A. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o pi dei reati previsti dall art. 

25 octies del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il Risk Assessment.  

Procedura “Flussi monetari e finanziari” 

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi monetari e finanziari 

nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle 

disponibilità liquide e linee di credito. Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire 

un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e 

pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con 

fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.    

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:   

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano 

coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le 

indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al 

terrorismo;    

- sono stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie 

quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle 

singole persone;   

- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, 

trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere 

documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e 

contabile;    

- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell’uso per importi non 

significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento 

fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed 

esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.    

  

  

Procedura “Contabilità e bilancio” 

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di 

comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione 

dei sistemi e delle risorse contabili in modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, 

fiscale e finanziario della stessa.    

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si 

trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e 

Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:   

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;   

- gestione anagrafica fornitori;   
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- registrazione delle fatture e delle note di credito;   

- controlli sulla regolarità delle fatture;   

- liquidazione delle fatture;   

- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;   

- gestione degli incassi;   

- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;   

- adempimenti fiscali.    

  

  

Procedura Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza 

illecita  

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di 

comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nell’utilizzo 

del sistema finanziario allo scopo di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni e altra utilità provenienti da attività criminose, richiamati dall’art. 25 octies 

del D.Lgs. 231/01.  

In particolare la presente procedura ha lo scopo di:  

a) individuare e illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati di ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni e altra utilità di provenienza illecita per quali, in caso di commissione da 

parte dei soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per la Società, è prevista la 

responsabilità amministrativa in capo alla INI S.p.A.;  

b) indicare le regole di comportamento e le procedure che i dipendenti sono chiamati ad osservare 

ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i suddetti reati;  

c) fornire all’OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per 

l’esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.   

  

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente 

Sicurezza.
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DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D AUTORE (ART. 25-NOVIES 

DEL DECRETO) 

[ARTICOLO INTRODOTTO DALLA LEGGE 99/2009, ART. 7] 

 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, con l art. 15, comma 7 lettera c), ha aggiunto all’elenco dei reati 

presupposto di cui al D. Lgs.231/2001 l art. 25 novies relativo ai Delitti in materia di violazione del 

diritto di autore.    

Il Risk Assessment condotto dalla Società al fine di individuare quali fra le fattispecie elencate all’ 

art. 25 novies del D.Lgs 231/2001 siano ad essa potenzialmente applicabili, ha evidenziato che i 

reati astrattamente configurabili in INI S.p.A. sono quelli di seguito elencati.  

  

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 
  

Art. 171, commi 1, lett a.bis), 3, L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

comma 1  

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall’articolo 171 ter è punito con la multa da 51,00 a 

2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma;  

lettera a) bis:  mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, 

mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; comma 

3: La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 

1.000.000) (204) , se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla 

pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione 

o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione 

dell'autore.   

  

Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La norma sanziona chiunque immette in un sistema telematico opere protette da diritto d’autore 

ovvero parti di esse.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  

 Il personale di INI, nell’interesse o a vantaggio della stessa, pubblica sui canali web sui social 

network della Società (youtube, facebook, twitter) opere altrui senza aver ottenuto le necessarie 

autorizzazioni o aver corrisposto i previsti diritti di sfruttamento.  
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Art. 171 bis L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore   

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini 

importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione 

programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori 

(SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire 

cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne 

qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione 

funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è 

inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il 

fatto è di rilevante gravità.   

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su 

altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di 

dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue 

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 

102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto 

alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a 

euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la 

multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.  

   

Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne 

profitto, duplichi o diffonda programmi privi di contrassegno SIAE; rimuova i dispositivi di 

protezione di detti programmi; trasferisca per sé o per altri il contenuto di una banca dati protetta, 

ovvero lo estragga e lo reimpieghi in violazione delle norme sul diritto d’autore.   

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  

 Il personale INI, nell’interesse o a vantaggio della Società, utilizza a scopo commerciale o  

imprenditoriali brani musicali duplicati senza previa autorizzazione della SIAE.  

  

  

Art. 171 ter L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore   

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e 

con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di 

lucro:    

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in 

tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della 
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vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente 

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o 

sequenze di immagini in movimento;  

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o  

parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, 

ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;  

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, 

detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o 

comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con 

qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o 

riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);  

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi 

titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi 

procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o 

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in 

movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, 

l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi 

del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;  

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un 

servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di 

trasmissioni ad accesso condizionato;    

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, 

concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o 

elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il 

pagamento del canone dovuto;  

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la 

vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero 

presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure 

tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, 

adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. 

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della 

rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o 

ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di 

provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;    

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, 

ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica 

o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o 

alterate le informazioni elettroniche stesse.    

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 

(cinque a trenta milioni di lire) chiunque:   

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, 

cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate 

dal diritto d'autore e da diritti connessi;  

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un 

sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno 

protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;    

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o 

commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si 

rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;  



 

131  

  

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di 

particolare tenuità.   

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:   

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;  

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale;    

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione 

radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.  

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi 

sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori 

ed autori drammatici.  

Sanzione applicabile all’ente  

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

Visto il livello di dettaglio della fattispecie incriminatrice appare superfluo riportare una descrizione 

del reato.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A:  

 Il personale di INI nell’interesse della Società, durante una manifestazione/convegno organizzato 

dalla società, abusivamente riproduce opere musicali protette da diritto d’autore;  

 Il personale di Ini, nell’interesse della Società, in occasione della partecipazione a convegni, fiere, 

mostre e altre iniziative a carattere pubblico, predispone materiale (ad es. presentazioni) in 

violazione delle norme sul diritto d'autore.  

  

 

Art. 171 septies L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore  

 La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:  

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, 

i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul 

territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti 

medesimi;  

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto 

assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.  

  

Sanzione applicabile all’Ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  
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Descrizione reato  

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque non comunichi 

entro i termini stabiliti dalla legge i dati necessari all’ identificazione dei supporti utilizzati dalla 

Società, ovvero dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi sopra citati.    

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  

 Il personale INI, nell’ interesse o a vantaggio della Società, utilizza a scopo commerciale o 

imprenditoriale brani musicali duplicati senza darne comunicazione alla SIAE.  

  

  

Art. 171 octies L. 633/41 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore   

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 

con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, 

importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di 

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via 

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso 

condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da 

rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che 

effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione 

di tale servizio.  

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante 

gravità.  

  

Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne 

profitto, duplichi o diffonda programmi privi di contrassegno SIAE; rimuova i dispositivi di 

protezione di detti programmi; trasferisca per sé o per altri il contenuto di una banca dati protetta, 

ovvero lo estragga e lo reimpieghi in violazione delle norme sul diritto d’autore.   

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A:  

 Il personale INI, nell’interesse o a vantaggio della Società, duplica brani musicali in violazione del  

diritto d’autore.  

  

LE AREE A RISCHIO  
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Di seguito i processi/aree considerati a rischio reato:  

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA  

Major Process: Marketing  

Process/Area a Rischio: Comunicazione e promozione  

Sub Process/Attività Sensibile: Sviluppo del piano di comunicazione; Definizione strumenti e canali 

di comunicazione; Sviluppo e gestione campagne promozionali.   

  

Major Process: Sistemi ICT  

Process/Area a Rischio: Gestione sistemi ICT  

Sub Process/Attività Sensibile: Sviluppo applicazioni e interventi di infrastruttura ICT; Gestione 

database.  

  

Major Process: Pubbliche Relazioni  

Process/Area a Rischio: Gestione pubbliche relazioni  

Sub Process/Attività Sensibile: Partecipazione a convegni, fiere, mostre e altre iniziative a carattere 

pubblico.  

  

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  

 

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni 

aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione 

dei Reati di cui all’art. 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene 

che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano 

sostanzialmente ricondursi alle seguenti:  

 Direttore Generale;  

 Manager Sanitario;  

 Responsabile Sistema Qualità;  

 Responsabile ICT;  

 Direttore Amministrativo di Struttura.  

  

 

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 
Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure 

adottate da INI S.p.A. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o pi dei reati previsti dall’art. 

25 novies del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il Risk Assessment.  

Procedura "Sistemi di Information and Communication Technology"   

La Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di autorizzazione e gestione delle utenze per 

l'accesso ai sistemi informatici contenenti dati aziendali di qualsiasi natura, al fine di garantire:   

- la corretta identificazione e autenticazione di tutto il personale di INI, collaboratori interni ed 

esterni che hanno accesso ai dati e alle informazioni aziendali gestite per mezzo dei sistemi 

informatici;   

- la validità delle autorizzazioni per l'accesso ai dati;   
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- l'assegnazione a ciascun utente, interno od esterno che ne sia autorizzato, ai giusti canali 

informatici;   

- la verifica del corretto mantenimento degli accessi;   

- l'inaccessibilità, sia da parte di dipendenti che di terzi, ai sistemi e alle reti aziendali non consentiti 

e/o non autorizzati di modo da impedire inoltre l'installazione di programmi che possano arrecare 

danni alla rete e ai sistemi aziendali stessi.   

  

Oltre a quanto appena esposto, la Società richiede la massima riservatezza delle notizie, dati e 

informazioni che costituiscono il patrimonio aziendale o che riguardano il business al fine di 

garantire tale principio, anche in linea con le prescrizioni in materia (D.Lgs.196/2003) di protezione 

e tutela dei dati personali dei terzi trattati con sistemi informatici.   

Ai sensi della presente Procedura è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano 

rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001.   

A titolo semplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni dei principi generali di 

comportamento contenuti all'interno della Procedura:   

- il personale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sia coinvolto nelle 

attività di gestione dei sistemi informatici, è tenuto a operare nel rispetto di leggi e normative 

nazionali ed internazionali vigenti, nonché di principi di correttezza, accuratezza, trasparenza e 

massima disponibilità, collaborazione e diligenza;   

- trattare i dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nei limiti delle funzioni lavorative di 

relativa competenza;   

- non duplicare e/o diffondere dati aziendali ed i software installati sui pc aziendali, in quanto di 

proprietà della Società stessa;   

- non accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della 

Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle 

credenziali di altri colleghi abilitati;    

- non modificare o alterare in alcun modo i software della PA o i programmi di interfaccia con 

quelli della PA per accessi indebiti alle banche dati della PA, ovvero per trattamento di dati non 

consentito o non conforme alle finalità definite dalla PA stessa.  

  

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente 

Sicurezza. 
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REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25 BIS DEL DECRETO)  

 

L’art 25 bis del decreto, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 350/2011 ( Disposizioni urgenti in vista 

dell’introduzione dell’euro ), così come modificato dalla Legge 23 Luglio 2009 n. 99, prende in 

considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di 

pubblico e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed 

economico (la cosiddetta fede pubblica) e di delitti in materia di contraffazione e di commercio di 

prodotti con segni falsi.  

Relativamente ai reati presupposto previsti dall’art. 25 bis del decreto va osservato che, dalla mera 

lettura delle fattispecie di seguito riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di 

esse venga commessa nell’ambito delle Istituzioni sanitarie private e nel loro interesse o a loro 

vantaggio sia davvero remota.  

Tuttavia per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi delle singole fattispecie, 

dalla quale saranno escluse le ipotesi del tutto estranee all’attività di impresa svolta dalla società.   

  

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 

Si riporta di seguito, per ciò che in questa sede unicamente rileva, una breve descrizione dei reati 

ritenuti astrattamente configurabili e richiamati dalla norma di cui all’art. 25 bis del decreto 

legislativo 231 del 2001, in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di 

bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.  

La configurabilità degli altri illeciti, d’altronde, è stata esclusa attesa l’attività svolta dalla società.  

Si tratta, infatti, delle fattispecie in materia di Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello 

Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 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.) e, infine, di 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.).  

  

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate   

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, 

acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le 

spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da 

un terzo alla metà.  

  

Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: in relazione all’art. 453 c.p. da 300 a 800 quote; in relazione all’art. 454 c.p., 

fino a 500 quote ridotte da un terzo alla metà;  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  
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Descrizione reato  

La norma prevede diverse condotte tipiche che concretizzano un’attività di ricettazione in senso lato 

di monete falsificate.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A:  

 Il personale INI, nell’interesse o a vantaggio della società, spende monete di cui conosce la falsità.  

  

  

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede   

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in 

buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.  

  

Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.  

  

Descrizione reato  

La particolarità di tale fattispecie consiste nel fatto che il soggetto che spende o mette in 

circolazione le monete falsificate, le ha ricevute in buona fede.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A:  

x Il personale INI, dopo aver ricevuto in buona fede monete false, si rende conto della loro falsità e 

dolosamente le spende nell’interesse o a vantaggio della società.  

  

Art. 464 commi 1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati  

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo 

contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i 

valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un 

terzo.  

  

Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: comma 1, fino a 300 quote; comma 2, fino a 200 quote.  

  

Descrizione reato  

Integra questa ipotesi criminosa la ricezione di valori bollati nella consapevolezza della loro falsità, 

qualora questi vengano poi utilizzati dal soggetto agente.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A:  

 Il personale INI, nell’interesse o a vantaggio della società, fa uso di valori di bollo di cui conosce  

la falsità.  

  

  

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 

modelli e disegni   
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Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera 

marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere 

concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. 

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 

35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, 

senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli 

contraffatti o alterati.  

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le 

norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela 

della proprietà intellettuale o industriale.  

  

Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La condotta sanzionata si concretizza genericamente nelle varie forme di falsificazione di marchi 

altrui.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A:  

 Il personale INI, nell’interesse o a vantaggio della società, utilizza macchinari che presentano  

segni distintivi contraffatti.  

  

  

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi   

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio 

dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, 

nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la 

multa da euro 3.500 a euro 35.000.  

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, 

chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne 

profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa 

fino a euro 20.000.  

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le 

norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela 

della proprietà intellettuale o industriale.  

  

Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
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servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne 

profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette 

altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi falsi.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A: Il personale Ini, nell’interesse o a vantaggio della società, introduce nel territorio 

dello Stato dei macchinari aventi segni distintivi contraffatti mediante l’acquisto degli stessi ad un 

prezzo inferiore rispetto a quello del medesimo macchinario originale.  

  

LE AREE A RISCHIO   

 

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento all’interno della società 

INI in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, 

comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili 

comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.   

  

INI S.p.A. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all’alberatura dei 

processi che costituisce già patrimonio della Società.   

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti 

amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe 

astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.   

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA  

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria  

Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e 

riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di 

credito.  

  

 Major Process: Sistemi ICT  

Process/Area a Rischio: Gestione Sistemi ICT  

Sub Process/Attività Sensibile: Sviluppo applicazioni e interventi di infrastruttura ICT; Gestione 

database.  

  

 Major Process: Erogazione Servizi  

Process/Area a Rischio: Gestione del servizio farmacia Sub 

Process/Attività Sensibile: Gestione farmaci e presidi.  

  

Major Process: Pubbliche Relazioni  

Process/Area a Rischio: Gestione Pubbliche relazioni  

Sub Process/Attività Sensibile: Partecipazione, anche insieme ad altri Enti, a convegni, fiere, mostre 

e altre iniziative a carattere pubblico.   
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FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  

 

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni 

aziendali che, oltra al CdA, si ritengono essere esposte, direttamente o indirettamente, al rischio di 

commissione dei Reati di cui all’art. 25 bis del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, 

si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione 

possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:  

 Amministratore Delegato;  

 Direttore Generale;  

 Direttore Amministrazione e Finanza;  

 Direttore Affari Generali;  

 Responsabile ICT;  

Direttore Amministrativo di Struttura; 

Direttore Sanitario di Struttura; 

Responsabile farmaci.  

 

 

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure 

adottate da INI S.p.A. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o pi dei reati previsti dall’art. 

25 bis del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il Risk Assessment.  

  

Procedura Flussi monetari e finanziari    

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi monetari e finanziari 

nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle 

disponibilità liquide e linee di credito. Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire 

un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e 

pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con 

fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.    

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:   

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano 

coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le 

indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al 

terrorismo;    

- sono stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie 

quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle 

singole persone;   

- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, 

trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere 
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documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e 

contabile;    

- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell’uso per importi non 

significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento 

fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed 

esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.  

  

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente 

Sicurezza. 
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PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 

QUATER.1 DEL DECRETO)  

 

Per quanto la natura e le finalità dell’Ente escludano il pericolo di accadimento in questione, la 

presenza, fra le strutture dell'Ente di servizi a carattere sanitario inducono a stabilire per massima 

cautela, che l’attività della Società INI e dei suoi operatori non potrà mai esplicarsi in pratiche di 

mutilazione degli organi genitali femminili.  

In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal 

Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale 

delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, 

contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti 

fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.   

  

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 

  

Art. 583 bis c.p.  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili   

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali 

femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si 

intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, 

l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, 

in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli 

organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel 

corpo o nella mente.  

  

Sanzione applicabile all’Ente  

- sanzione pecuniaria: da 300 a 700 quote  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La norma in esame è diretta a prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di c.d. mutilazione 

genitale femminile.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A:  

 Il personale INI svolge attività che possano agevolare l’effettuazione di pratiche di mutilazione  

degli organi genitali femminili.  
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LE AREE A RISCHIO   

 

INI S.p.A. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all’alberatura dei 

processi che costituisce già patrimonio della Società.   

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti 

amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe 

astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.   

La INI Spa, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 quater.1 

D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio reato.  

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA  

Major Process: Erogazione delle Prestazioni Sanitarie  

Process/Area a Rischio: Erogazione delle prestazioni di ricovero ordinario day hospital; erogazione 

delle prestazioni sanitarie in RSA.  

Sub Process/Attività Sensibile: prenotazione; accettazione; iter diagnostico; iter 

terapeutico/riabilitativo; refertazione; erogazione della prestazione assistenziale.   

  

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  

 

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni 

aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione 

dei Reati di cui all’art. 25 quater del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene 

che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano 

sostanzialmente ricondursi alle seguenti: 

 Manager Sanitario;  

 Direttore Amministrativo di Struttura;  

Direttore Sanitario di Struttura.  

 

 

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali protocolli delle Procedure adottate da INI  

S.p.A. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o pi dei reati previsti dall’art. 25 quater del  

D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il Risk Assessment.  

  

È severamente vietato adibire le strutture della INI S.p.A., anche occasionalmente, allo svolgimento 

di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l’effettuazione di pratiche di 

mutilazione degli organi genitali femminili.   

Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del 

divieto.  

 fatto obbligo al personale preposto all’accettazione di segnalare al Direttore sanitario di struttura la 

richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a 

rischio.   



 

143  

  

In tali ipotesi il Direttore sanitario di struttura, unitamente al Responsabile dei raggruppamenti 

chirurgici, è tenuto a controllare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e/o la prestazione 

effettuata, vistando la cartella clinica della paziente.  

Al fine di prevenire la commissione di reati identificati nell’art. 583-bis c.p. e recepito nel D. Lgs. 

231/01 l INI eroga solo i Percorsi Sanitari definiti dall’Accreditamento. In coerenza con la politica 

aziendale sin qui esposta, a prevenzione di questa fattispecie di reato è adottato un sistema di 

procedure e di gestione controllata dei documenti riferiti all’accettazione e dimissione del cliente 

utente che fanno capo a singoli responsabili per ogni evento previsto nell’erogazione del servizio 

sanitario (diagnosi d’entrata, diagnosi d’uscita, Cartella Clinica). Il sistema così strutturato 

garantisce trasparenza e tracciabilità, impedendo a chiunque di organizzare e portare a termine in 

modo autonomo un reato di sì fatta specie. Come ulteriore forma di impedimento per la 

commissione del reato in questione, la INI prevede che tutti i locali, che potrebbero essere 

fraudolentemente adibiti a tali scopi, siano accessibili solo ai soggetti autorizzati.  

  

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente 

Sicurezza.  
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DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL 

DECRETO) 

[ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 11/08/2003 N. 228, ART. 5] 

 

Per quanto la natura e le finalità dell’Ente escludano il pericolo di accadimento per la gran parte 

delle fattispecie ricomprese nella presente famiglia di reati, il Risk Assessment condotto al fine di 

individuare quali fra le fattispecie elencate all’art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 siano ad essa 

potenzialmente applicabili, ha evidenziato che il reato astrattamente configurabile in INI S.p.A. è 

indicato all’art. 603-bis c.p. in tema di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.  

  

LA FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 

Si riporta di seguito, per ciò che in questa sede unicamente rileva, una breve descrizione del reato di 

cui all’art. 603 bis c.p. richiamato dalla norma di cui all’art. 25 quinquies del decreto legislativo 231 

del 2001, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.  

La configurabilità degli altri illeciti, d’altronde, è stata esclusa attesa l’attività svolta dalla società.  

Si tratta, infatti, delle fattispecie in materia di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 

(art. 600 c.p.), di Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), di Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), 

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

quater.1 c.p.), di Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 

quinquies c.p.), di Tratta di persone (art. 601 c.p.), di Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 

c.p.) e, infine, di Adescamento di minorenni (art. 609 undecies).  

Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro   

Salvo che il fatto costituisca più 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 

sfruttamento, 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 più delle 

seguenti condizioni:  

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi 

nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello 

nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità 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 lavoro; 

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni 

alloggiative degradanti.  

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:  
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1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;  

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età 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.  

  

Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca 

dell’autorizzazione, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La fattispecie de qua è volta a contrastare il fenomeno del c.d. caporalato, migliorando la qualità 

degli strumenti repressivi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A:  

 Il personale INI, nell’interesse o a vantaggio della società, assume nuova manodopera 

sottoponendo i lavorati a condizioni di sfruttamento.  

  

LE AREE A RISCHIO   

 

INI S.p.A. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all’alberatura dei 

processi che costituisce già patrimonio della Società.   

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti 

amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe 

astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.   

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA  

Major Process: Risorse Umane  

Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle risorse umane; Rapporti con il personale; Selezione e 

reclutamento; Assunzione di personale operante per la RSA; Gestione dei rapporti con le 

Organizzazioni Sindacali.   

  

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  

 

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni 

aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione 

dei Reati di cui all’art. 25 quinquies del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si 

ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione 

possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:  
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 Direttore Risorse Umane;  

 Direttore Generale;  

Direttore Amministrativo di Struttura.  

  

  

  

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali protocolli delle Procedure adottate da INI  

S.p.A. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o pi dei reati previsti dall’art. 25 quinquies 

del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il Risk Assessment.  

  

Procedura “Gestione del personale” 

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di 

gestione del personale.  Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, 

della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità 

nell’esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonché di gestione dei 

finanziamenti per la formazione. Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla 

Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di 

segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione eventuali necessità di 

aggiornamento.   Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di 

tutelare l’integrità della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari 

all’etica in cui la Società si riconosce.   

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:   

- deve essere predisposto un budget annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali 

richieste extra-budget devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;    

- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti 

con le mansioni, l’attività svolta e le responsabilità affidate;   

- nell’ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere 

previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o 

del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;   

- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste 

apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in 

regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.   

  

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede a titolo esemplificativo e non 

esaustivo:    

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l’assunzione, di un’apposita 

modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché a 

verificare l’eventuale parentela con esponenti della PA;   

- diversi livelli autorizzativi all’assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o 

dei Dirigenti.  
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Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente 

Sicurezza.  

   

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE (ART. 

25 DUODECIES DEL DECRETO)  

 

L art. 25 duodecies del Decreto 231/2001 eleva a presupposto di responsabilità amministrativa 

anche le violazioni di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 relative 

all’assunzione quali dipendenti di cittadini stranieri assunti da datori di lavoro italiani (o impieganti 

non più di 5 dipendenti), ove tali lavoratori non risultino in regola con le disposizioni relative al 

soggiorno in Italia.   

In relazione alla commissione di tali delitti, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 

quote, entro il limite di 150.000 euro.  

Il rischio è esistente anche presso gli Enti sanitari, atteso che ormai è prassi generale e diffusa 

assumere lavoratori stranieri.  

In relazione a tali condotte criminose, le aree ritenute potenzialmente a rischio risultano essere, ai 

fini della presente parte speciale, le funzioni aziendali addette alla selezione ed assunzione del 

personale.  

  

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali illeciti così come disciplinati dall’ art. 25 

duodecies del decreto legislativo 231 del 2001, in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare.  

  

Art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e 

indeterminato   

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:  

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;  

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;  

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.   

  

Sanzione applicabile all’ente  

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.  

  

Descrizione reato  

Tale norma, richiamando la condotta di cui al comma 12 precedente, secondo il quale è punito il 

datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 

soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, 

il rinnovo, revocato o annullato, prevede un aumento sanzionatorio nei casi in cui i lavoratori siano 

in numero superiore a tre, siano minori in età non lavorativa ovvero siano sottoposti a condizioni di 

sfruttamento.  
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A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione di tale reato 

per INI S.p.A.: 

la Società accetta l'impiego di personale in numero superiore a tre privo del permesso di soggiorno 

al fine di ridurre i costi e/o abbreviare i tempi di esecuzione.  

  

 

LE AREE A RISCHIO   

 

INI S.p.A. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all’alberatura dei 

processi che costituisce già patrimonio della Società.   

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti 

amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe 

astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.   

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA  

Major Process: Risorse Umane  

Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane  

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle risorse umane; Rapporti con il personale; Selezione e 

reclutamento; Assunzione di personale operante per la RSA; Gestione dei rapporti con le 

Organizzazioni Sindacali.   

  

Major Process: Impianti ed Apparecchiature  

Process/Area a Rischio: Manutenzione e tenuta sotto controllo degli strumenti/apparecchiature; 

Manutenzione impiantistica; Manutenzione infrastrutture.  

Sub Process/Attività Sensibile: Affidamento lavori; Esecuzione e Direzione lavori; Gestione 

collaudo.  

  

INDIVIDUAZIONE IN VIA STRUMENTALE  

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori   

Process/Area a Rischio: Gestione Approvvigionamento e Valutazione Fornitori  

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione Fornitori; Gestione Approvvigionamento; Verifica 

fabbisogno materie prime; emissione e controllo ordini ai fornitori; Controllo materiali in 

accettazione; Controllo servizi forniti.  

  

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  

 

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni 

aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione 

dei Reati di cui all’art. 25 duodecies del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si 

ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione 

possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti: 

Direttore Risorse Umane;  

 Direttore Generale;  
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 Direttore Amministrativo di Struttura;  

 Direttore Amministrazione e Finanza;  

Responsabili di Unità operative, Uffici o Servizi.  

 

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali protocolli delle Procedure adottate da INI  

S.p.A. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o pi dei reati previsti dall’ art. 25 duodecies 

del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il Risk Assessment.  

  

Procedura “Gestione del personale”    

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di 

gestione del personale.  Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, 

della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità 

nell’esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonché di gestione dei 

finanziamenti per la formazione. Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla 

Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di 

segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione eventuali necessità di 

aggiornamento.   Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di 

tutelare l’integrità della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari 

all’etica in cui la Società si riconosce.   

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:   

- deve essere predisposto un budget annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali 

richieste extra-budget devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;    

- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti 

con le mansioni, l’attività svolta e le responsabilità affidate;   

- nell’ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere 

previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o 

del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;   

- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste 

apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in 

regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.   

  

A tal riguardo, la Direzione competente, insieme al Responsabile Risorse Umane, in relazione agli 

obiettivi prefissati per l’anno successivo/anno in corso, e sulla base delle esigenze, definiscono le 

eventuali assunzioni ed i profili/requisiti da ricercare.  

Ove si ritenga necessario cercare posizioni di un certo livello si procede all’elaborazione di una Job 

description.  

Possono essere effettuate assunzioni, in diversi periodi dell’anno, anche non precedentemente 

pianificate, per ragioni sostitutive (pensionamenti, maternità, etc.) o qualora si ravvisino particolari 

ed improvvise esigenze (picchi di lavoro, malattie prolungate di dipendenti in carica, etc.).  

  

1.Selezione del Personale  

La Selezione del personale può avvenire:  

- sulla base del Curriculum Vitae inviato ad INI.  
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- sulla base delle candidature lasciate in Ini mediante anche modulistica creata ad hoc.  

- sulla base di contatti diretti.  

- mediante società per la somministrazione del personale.  

  

Il Curriculum dovrà contenere:  

A. l’indicazione della cittadinanza del candidato  

B. in caso di cittadini extracomunitari, un’autodichiarazione sulla sussistenza del permesso di 

soggiorno (Questura di rilascio, data del rilascio, validità, etc.)  

  

I Curricula privi di questi elementi non saranno presi in considerazione e la candidatura verrà 

scartata.  

 Scelto il curriculum o la candidatura ritenuta idonea, segue l’incontro con la persona da valutare. Il 

Responsabile Risorse Umane insieme ad altri Responsabili di processo, seleziona il candidato. Tutti 

i candidati dovranno esibire documento di riconoscimento in corso di validità che attesti la 

cittadinanza del candidato.  

In caso di cittadini extracomunitari, in sede di colloquio il candidato dovrà consegnare anche una 

copia del permesso di soggiorno, esibendone l’originale.  

La mancata esibizione del documento d’identità, del permesso di soggiorno e/o la mancata consegna 

di una copia di questo è preliminarmente ostativa alla prosecuzione del colloquio e, di conseguenza, 

all’eventuale assunzione.  

 Se al colloquio segue l’assunzione, i moduli andranno archiviati nella cartella del dipendente 

presso l’Ufficio Risorse Umane.  

  

2.Assunzione   

Per formalizzare l’assunzione del candidato prescelto, dovrà essere redatto il contratto di 

assunzione, firmato per accettazione dal candidato, che indica la mansione, il livello, la retribuzione 

e quanto altro previsto dalla normativa in vigore.   

In caso di assunzione di soggetti extracomunitari, prima della firma del contratto di lavoro, si 

procede alla tempestiva richiesta, alla Questura competente, della validità del permesso di 

soggiorno prodotto dal lavoratore.  

In caso di mancata conferma della Questura competente, della validità del permesso di soggiorno, 

tale circostanza sarà ostativa alla firma del contratto di lavoro e, quindi, all’assunzione del cittadino 

extracomunitario.  

  

3.Controlli  

In caso di dipendenti extracomunitari, l’Ufficio Risorse Umane avrà il compito di annotarsi la 

scadenza dei rispettivi permessi di soggiorno e richiederne, con congruo anticipo, il rinnovo al 

lavoratore.  

In caso di mancato rinnovo, per qualsiasi motivo, del permesso di soggiorno, tale circostanza sarà 

motivo di immediata risoluzione del rapporto di lavoro.  

Chiunque avesse notizia di violazioni di quanto sopra previsto o del semplice pericolo di violazioni, 

ha l’obbligo di informarne immediatamente il proprio superiore diretto, ovvero fare segnalazione 

all’ODV secondo le modalità di cui al Modello Organizzativo.  

  

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente 

Sicurezza. 
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REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)  

 

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 giugno 2011, n. 121, il quale ha recepito le 

Direttive Europee sulla tutela penale dell’ambiente e sull’inquinamento provocato dalle navi e ha 

introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, l art. 25-undecies, in relazione alla responsabilità c.d. 

amministrativa degli Enti per la commissione di determinati reati ambientali.   

L’articolo 25 undecies elenca una serie di comportamenti in grado di configurare responsabilità 

dell’Ente richiamando per relationem norme contenute in altri atti di legge: D.Lgs. 3 aprile 2006, 

n.152, L. 28 dicembre 1993, n. 549, L. 7 febbraio 1992, n.150, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.   

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, ha inoltre integrato il novero dei reati previsti dall’art. 25 undecies 

mediante l’introduzione del titolo VI bis del codice penale.  

  

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali illeciti così come disciplinati dall’art. 25 

undecies del decreto legislativo 231 del 2001, in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare.  

  

Codice Penale Art. 452 bis. c.p. Inquinamento ambientale  

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque 

abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:  

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando 

l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o 

vegetali protette, la pena è aumentata.  

  

Sanzione applicabile all’ente  

-sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote  

-sanzioni interdittive: per un periodo non superiore ad un anno, interdizione dall’esercizio 

dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per 

ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti 

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli gi concessi; divieto di pubblicizzare beni o 

servizi.  

  

Descrizione reato  

La condotta punisce chiunque provochi una immutazione in senso peggiorativo dell’equilibrio 

ambientale che costituisca compromissione o deterioramento dei beni ambientali specificamente 

indicati dalla norma. Tale compromissione o deterioramento dovrà essere significativa e misurabile.  

L’inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con un fatto 

considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo, cioè con 

il mancato impedimento dell’evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, tenuto al 



 

152  

  

rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o 

pericoloso. Il reato è punibile anche a titolo di colpa ai sensi dell’art. 452 quinquies c.p.  

  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale  

Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è 

punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale 

alternativamente:  

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;  

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa 

e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della 

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a 

pericolo.  

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o 

vegetali protette, la pena è aumentata.  

  

Sanzione applicabile all’ente  

-sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; 

esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli gi 

concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La condotta punisce chiunque causi un evento distruttivo con effetti dannosi gravi, complessi ed 

estesi che, sotto il profilo della proiezione offensiva determini, alternativamente, le conseguenze 

richiamate nei punti da 1) a 3) della norma. Il reato è punibile anche a titolo di colpa ai sensi 

dell’art. 452 quinquies c.p.  

   

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

  

 Art. 452 quinquies c.p.    

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste 

dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.  

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento 

ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.  

Sanzione applicabile all’Ente  

-sanzione pecuniaria: da duecento a cinquecento quote  

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico 
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servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Descrizione reato  

La norma in esame estende la responsabilità per i reati di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p. nei 

casi in cui questi siano commessi a titolo di colpa.   

  

Art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la 

multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, 

importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di 

materiale ad alta radioattività.  

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o 

deterioramento:  

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) 

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino 

alla metà.  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie 

animali o vegetali selvatiche protette  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o 

detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da 

uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità 

trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della 

specie.   

Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una 

specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui 

l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo 

stato di conservazione della specie.  

  

Sanzione applicabile all’Ente  

-sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.  

Ai fini dell’applicazione del reato in esame, per specie animali o vegetali selvatiche protette si 

intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 

2009/147/CE.  

  

Descrizione reato  

Come descritto dal testo di Legge, è punibile chiunque: uccida, catturi, detenga esemplari 

appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; distrugga, prelevi, detenga esemplari 

appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.  

   

Il campo di azione della norma è limitato da:   

R c.d. clausola di esiguità , la quale, stabilendo che salvo i casi in cui l azione riguardi una quantità 

trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della 
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specie , limita la contestabilità del reato ad azioni particolarmente gravi che colpiscano un alto 

numero di specie animali o vegetali tale da porre in pericolo l esistenza della specie stessa; restano 

escluse dall’applicazione della norma, pertanto, le condotte che riguardino un numero esiguo di 

esemplari; clausola fuori dei casi consentiti che esclude dalla punibilità uccisioni, distruzioni etc 

legate a motivi di salute pubblica, pubblica incolumità etc .  

Dunque, se da un lato risultano punibili i comportamenti caratterizzati da un grado di offensività 

così elevato da porre in pericolo l’esistenza della specie vegetale od animale colpita, dall’altro, in 

forza della clausola fuori dei casi consentiti, alcuni comportamenti conformi alla fattispecie 

criminosa sono giustificati.   

  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

  

Art. 733 bis c.p. – Distruzione e deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto    

     

Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque 

lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi 

e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.   

  

Sanzione applicabile all’ente  

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.  

  

Descrizione reato   

La condotta punisce sia la distruzione dell’habitat
9
 che il suo deterioramento; in particolare, in 

quest’ultimo caso, occorre che il comportamento criminoso comprometta la conservazione dello 

stesso ambiente.  

Limita il campo di applicazione della norma: x clausola fuori dei casi consentiti, la quale esclude la 

punibilità nei casi in cui vi siano provvedimenti amministrativi, Leggi etc che consentano o 

impongano di tenere la condotta tipica, ad es. taglio di piante per ragioni di pubblica sicurezza.  

  

Anche per questo reato, come per quello di cui all’art. 727 bis c.p., i comportamenti punibili si 

caratterizzano per un alto grado di offensività; inoltre, si evidenzia la presenza della clausola fuori 

dei casi consentiti che giustifica alcune condotte conformi alla fattispecie criminosa.  

  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

  

D.Lgs. 152/2006 Art. 137, comma 2, comma 3, comma 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 - 

Scarichi di acque reflue  

Questa norma al comma 1 prevede che Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattuordecies, 

comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 

autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione 

                                                 
9 Per habitat all’interno di un sito protetto s’intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a 

norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come 

zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.   
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sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 

millecinquecento euro a diecimila euro.  

  

Partendo da questa premessa di carattere generale che punisce l’apertura di scarichi senza 

autorizzazione, o ad autorizzazione sospesa o revocata, si possono descrivere le singole condotte 

criminose punibili ai sensi del D.Lgs. 231/01:  

  

comma 2: Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue 

industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze 

indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è 

dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.  

  

Sanzioni applicabili all’ente   

-sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;   

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

comma 3: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29 quattuordecies, 

comma 3 effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese 

nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza 

del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni 

dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l 

arresto fino a due anni.  

  

Sanzione applicabile all’Ente  

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.  

  

comma 5: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze 

indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’ effettuazione di 

uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico 

sul suolo, nella tabella 4  dell’Allegato 5  alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più 

restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall’Autorità Competente a norma dell’ 

art.107, comma 1, è punito con l arresto fino a due anni e con l ammenda da tremila euro a 

trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 

3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila 

euro a centoventimila euro.    

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- comma 5, primo periodo, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;   

- comma 5, secondo periodo, sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;  

-comma 5, secondo periodo, sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; 

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la 

prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi 

e l’eventuale revoca di quelli gi concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  
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comma 11: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con 

l’arresto sino a tre anni.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

-sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;   

-sanzioni interdittive: interdizione dall’ esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

Il comma 13 riguarda lo scarico in mare da parte di navi o aeromobili, pertanto non coinvolge 

direttamente INI S.p.A.  

  

Descrizione reato  

La norma punisce la condotta diretta all’apertura ovvero all’effettuazione di nuovi scarichi di acque 

reflue industriali in mancanza di autorizzazione, ovvero in caso di sospensione o revoca della stessa.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale della Società, nell’interesse della stessa, procede allo scarico di 

acque reflue in assenza dell'autorizzazione prevista dalla legge o in forza di un'autorizzazione 

scaduta o revocata.  

  

  

Art. 256 commi 1, lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo - Attività di 

gestione di rifiuti non autorizzata      

Le condotte criminose punibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono: comma 1: Fuori dai casi sanzionati 

ai sensi dell'art. 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, 

recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 

autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 

216 è punito:  

a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;  

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  

  

Sanzioni applicabili all’Ente  

lettera a) sanzione pecuniaria: fino a 250 quote; 

lettera b) sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.  

  

comma 3: Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattuordecies, comma 1, chiunque 

realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due 

anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto 

da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la 

discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di 

condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 

consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà 
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dell’autore o del compartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato 

dei luoghi.  

  

Sanzioni applicabili all’ente  

- comma 3, primo periodo, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;   

- comma 3, secondo periodo, sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;   

-comma 3, secondo periodo, sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; 

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la 

prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi 

e l’eventuale revoca di quelli gi concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

comma 5: Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite 

di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).  

  

Sanzione applicabile all’Ente  

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.  

  

comma 6: Chiunque effettua deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all’art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la 

pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità 

equivalenti.  

  

Sanzione applicabile all’Ente  

-sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.  

  

Descrizione reato                                                        

La norma punisce le attività legate alla raccolta, allo stoccaggio e al trasporto dei rifiuti sanzionando 

chiunque tratti rifiuti inadempiendo alle disposizioni di Legge ovvero in mancanza di 

autorizzazione.   

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: 

Il personale della Società, al fine di conseguire un risparmio sui costi e, dunque, un profitto per la 

stessa, effettua attività di trasporto e successivo smaltimento in assenza dei necessari requisiti 

previsti dalla legge, ovvero non affida le operazioni di gestione e di smaltimento dei rifiuti da essa 

prodotti nell'espletamento della propria attività a società competenti.  

  

  

Art. 257 commi 1 e 2 - Bonifica dei siti  

Le condotte criminose punibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono:  

comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, 

del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle 

concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con la 

pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in 

conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli 
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articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, 

il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille 

euro a ventiseimila euro.  

  

Sanzione applicabile all’ente   

-sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.  

  

comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 

cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze 

pericolose.  

  

Sanzione applicabile all’ente   

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.   

  

Descrizione reato     

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque, dopo aver causato l’inquinamento del suolo, del 

sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (ad esempio a seguito di sversamento 

di sostanze inquinanti), non attivi le procedure di bonifica previste per legge.   

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.: x Il personale di INI, in seguito ad un inquinamento derivante da sversamento al 

suolo, non svolge tutte le procedure di bonifica previste dalla legge.  

  

  

Art. 258 comma 4 secondo periodo - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei 

registri obbligatori e dei formulari   

comma 4: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il 

formulario di cui all’articolo 193  o senza i  documenti  sostitutivi  ivi  previsti,  ovvero  riporta  nel 

formulario stesso  dati  incompleti  o  inesatti  e'  punito  con  la sanzione amministrativa 

pecuniaria da milleseicento euro a  diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice 

penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella 

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso 

durante il trasporto.  

 

  

Sanzione applicabile all’ente   

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.  

  

Descrizione reato                                                                

Ai sensi di questa norma, modificata ad opera del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, è punibile 

chiunque commetta irregolarità nella tenuta o nella comunicazione dei registri obbligatori e dei 

formulari previsti dall’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 sul trasporto dei rifiuti.   

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  

 Il personale adibito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) fornisce dati 

incompleti o inesatti relativi ai formulari di identificazione dei rifiuti, ovvero non trasmette la 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art483
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art483
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denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno o nel semestre precedente con le modalità 

prescritte.   

  

  

Art. 259 comma 1 - Traffico illecito di rifiuti  

comma 1: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti 

elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), 

c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta 

euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione 

di rifiuti pericolosi.  

  

Sanzione applicabile all’ente   

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.  

  

Descrizione reato                                                                                                             

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque effettui una spedizione di rifiuti senza rispettare le 

prescrizioni di legge.  

  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

  

Art. 452 quaterdecies comma 1 e comma 2 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti  

comma 1: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso 

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, 

o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a 

sei anni.  

  

Sanzioni applicabili all’ente   

-sanzione pecuniaria: da 300 a 500 quote;   

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

  

comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto 

anni.  

  

Sanzioni applicabili all’ente   

-sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote;   

-sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.  
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Questo articolo prevede un ulteriore sanzione interdittiva: se l’ente od una sua unità organizzativa 

vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la 

commissione dei reati di cui all’articolo in analisi, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva 

dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16 comma 3 del D.Lgs. 231/01.  

  

Descrizione reato                                                                                                         

La fattispecie in esame, precedentemente contenuta all’interno dell’art. 260 del d.lgs. 152/2006 (c.d. 

Codice dell’ambiente) è confluita all’interno del nuovo art. 452 quaterdecies c.p. ad opera della 

disposizione di cui all’art. 3 del d.lgs. 21/2018. 

Questa norma punisce le associazioni criminose volte alla realizzazione delle condotte di traffico 

illecito di rifiuti. 

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:  

 Il personale di INI, al fine di conseguire un profitto per la stessa, si accorda con soggetti privi di  

autorizzazione per la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti.  

  

  

Art. 260 bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo Sistema 

informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.  

comma 6: Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità 

dei rifiuti.  

  

Sanzione applicabile all’ente   

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.  

  

comma 7 secondo e terzo periodo: Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso 

di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto 

fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.  

  

Sanzione applicabile all’ente   

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.  

  

comma 8: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della 

scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal 

combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo 

nel caso di rifiuti pericolosi.  

  

Sanzioni applicabili all’ente   

- comma 8, primo periodo: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; - 

comma 8, secondo periodo: sanzione pecuniaria è da 200 a 300 quote.  
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Descrizione reato                                                                                                         

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque commetta falsità in atti relativi al trasporto dei rifiuti 

secondo il sistema SISTRI ovvero utilizzi certificati falsi relativi alla natura, composizione, etc. dei 

rifiuti. E punibile anche chi ometta una o più delle operazioni previste nella normativa SISTRI sulla 

tracciabilità dei rifiuti.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale 

reato in INI S.p.A.:   

 Il personale di INI, al fine di conseguire un profitto per la Società, nella predisposizione del  

certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura degli stessi.  

  

  

Art. 279, comma 5. Violazioni inerenti limiti di emissione   

Questa norma al comma 2 punisce “Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di 

emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta 

del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le 

prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con 

l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni 

violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste 

dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.  

  

Partendo da questa premessa di carattere generale in cui viene punito il superamento dei limiti di 

emissione previsti dalla legge o dalle autorità competenti, si possono descrivere le singole condotte 

criminose punite ai sensi del D.Lgs. 231/01.  

  

comma 5: Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il 

superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di 

qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.  

  

Sanzione applicabile all’ente   

-sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.   

  

Descrizione reato                                                                                   

Ai sensi di questa norma punibile chiunque, nell’ esercizio di una attività relativa ad uno 

stabilimento produttivo, violi i limiti di emissione non rispettando le norme a tutela dell’ozono 

stratosferico.  

  

Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

  

Legge n. 150/1992  

Questa Legge riguarda il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 

estinzione. Si ritiene pertanto che le fattispecie di reato indicate dalla stessa non possano 

configurare responsabilità amministrative o penali per INI S.p.A. in quanto attività estranee ai 

processi della Società.  
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Legge n. 549/1993 Art. 3 comma 6 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive  

comma 1: La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la 

commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono 

regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.  

Partendo da questa premessa di carattere generale che regola l’importazione, l’esportazione nonché 

la detenzione delle sostanze lesive, si possono descrivere le singole condotte criminose punite ai 

sensi del D.Lgs. 231/01.  

comma 2: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione 

di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente 

legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.   

comma 3: Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del 

commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del 

programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla 

quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la 

manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata 

in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle 

sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi 

essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse 

deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la 

commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate 

alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le 

produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le 

definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con 

alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel 

settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli 

idrofluorocarburi (HFC)].  comma 4: L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, 

derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei 

termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.  comma 5: Le 

imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, 

allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di 

programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine 

di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di 

dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del 

commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.   

comma 6: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a 

due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, 

importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca 

dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.  

  

Sanzione applicabile all’Ente   

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.   

  

Descrizione reato                                                                                                             

Ai sensi di questa norma punibile chiunque nell’esercizio di una attività volta alla produzione, al 

consumo, alla esportazione, alla detenzione, o alla commercializzazione delle sostanze lesive 

indicate dalla tabella A allegata alla stessa Legge 549/93 (ad esempio idrocarburi completamente 

alogenati contenenti fluori e cloro CFC) non rispetti le prescrizioni disposte dal Regolamento CEE 

3093/94 in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono.  
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Durante il Risk Assessment la configurabilità di tale reato in INI S.p.A. è stata esclusa.  

  

  

D.Lgs. 202/2007 Inquinamento provocato dalle navi  

Questo Decreto legislativo punisce chiunque, a titolo doloso o colposo, versi in mare sostanze 

inquinanti durante la navigazione (ad esempio idrocarburi, o altre sostanze liquide nocive); pertanto 

le fattispecie di reato indicate dallo stesso Decreto non possono configurare responsabilità 

amministrative o penali per INI S.p.A. in quanto attività estranee ai processi della Società.  

  

LE AREE DI RISCHIO  

 

  

INI ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all’alberatura dei processi 

che costituisce già patrimonio della Società.   

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti 

amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe 

astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.   

  

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA   

  

Major Process: Impianti e Apparecchiature  

Process/Area a Rischio: Manutenzione tenuta sotto controllo degli strumenti/apparecchiature; 

Manutenzione impiantistica; Manutenzione infrastrutture.  

Sub Process/Attività Sensibile: Affidamento lavori; Esecuzione e direzione dei lavori; Gestione del 

collaudo.  

  

Major Process: Sistemi di monitoraggio e controllo   

- Process/Area a Rischio: Gestione aspetti ambientali ed energetici  

Sub Process/Attività Sensibile: Raccolta, classificazione e smaltimento rifiuti urbani e speciali; 

Controllo limiti di emissioni; Sanificazione ambienti interni ed esterni.  

  

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  

 

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni 

aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione 

dei Reati Ambientali di cui all’art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001.   

Direttore Amministrativo di Struttura;   

Direttore Sanitario di Struttura.  

  

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  
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Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure 

adottate da INI S.p.A., atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti 

dall’art. 25 undecies D. Lgs.231/2001 in materia di Reati Ambientali così come individuati durante 

il Risk Assessment.   

  

Procedura Gestione degli aspetti ambientali   

La presente procedura formalizza e definisce gli obblighi e comportamenti per il rispetto delle 

norme ambientali durante i lavori in appalto.  

  

Il presente documento integra quanto previsto dai modelli di Organizzazione Gestione e Controllo 

ex D.Lgs. 231/01 e dal Codice Etico adottati da INI S.p.A. e si applica in particolare a tutte le 

attività gestite da INI S.p.A. mediante contratti di appalto di seguito elencate:  

- realizzazione di opere civili ed impiantistiche;   

- manutenzione di impianti, edifici e manufatti 

- conduzione impianti;  

- fornitura servizi.  

  

In particolare, scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi 

specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi 

per la gestione degli aspetti ambientali allo scopo di prevenire la commissione dei reati ambientali 

richiamati dall’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, nell’ipotesi in cui le attività che possono dal 

luogo alla commissione dei predetti reati siano poste in essere da soggetti terzi mediante contratti di 

appalto.  

  

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo 

procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente 

Sicurezza. 
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REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)  

 

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 

26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui 

D.Lgs. 231/2001. 

In particolare, è stato introdotto l’art. 25-quinquiesdecies con l’inserimento dei seguenti reati: (i) 

dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (ii) 

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; (iii) emissione di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti; (iv) occultamento o distruzione di documenti contabili; (v) sottrazione 

fraudolenta al pagamento delle imposte. 

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) relativa 

alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto 

penale, ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto ulteriori fattispecie di illeciti tributari: (i) il 

delitto di dichiarazione infedele; (ii) il delitto di omessa dichiarazione e (iii) il delitto di indebita 

compensazione. Questi ultimi reati sono punibili qualora i fatti siano 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. 

 

LE FATTISPECIE DI RIFERIMENTO  

 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati tributari così come disciplinati 

dall’art. 25 quinquiesdecies del decreto legislativo 231 del 2001.  

 

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(art. 2, D.Lgs. n. 74/2000)  

La fattispecie in questione punisce, con la reclusione da d 4 ad 8 anni   chiunque, al fine evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto (dolo specifico), avvalendosi di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, elementi passivi 

fittizi per un ammontare superiore ad euro 100.000,00 (centomila). Trattandosi di un delitto la cui 

condotta ha natura “dichiarativa”, il soggetto agente è per lo pi   individuabile nella persona fisica 

titolare della rappresentanza dell’ente o che ha il potere di rappresentarlo nell’ambito specifico degli 

adempimenti fiscali/tributari, con il quale possono astrattamente cooperare anche soggetti diversi. 

Ai fini della configurabilità  del delitto di dichiarazione fraudolenta è sufficiente che gli elementi 

passivi che si desumono da fatture o altri documenti soggettivamente od oggettivamente inesistenti, 

siano indicati nella dichiarazione.  

La norma specifica (comma 2) che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o 

documenti per operazioni inesistenti, se questi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie e 

sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria italiana. La sanzione 

pecuniaria che può essere applicata all’ente è modulabile da cento fino a cinquecento quote (art. 2, 

co. 1); qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a € 100.000 (c.d. ipotesi 

attenuata, art. 2, co. 2-bis) la pena detentiva prevista da un anno e sei mesi a sei anni e la sanzione è 

modulabile da cento fino a quattrocento quote.  
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In conseguenza del recepimento della Direttiva PIF, il solo tentativo di questo delitto è punibile 

quando gli atti diretti a commetterlo sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro 

dell'Unione Europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non 

inferiore a € 10.000.000,00, salvo che questi comportamenti non integrino il diverso reato di 

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all’art. 8). 

 

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)  

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine 

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate 

oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti 

idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in 

una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (
3
)   

a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;  

b)  l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo 

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione 

cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in 

diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o 

comunque a euro trentamila. 

Il reato è caratterizzato da una struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata in due 

segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché  

la realizzazione di una attività  ingannatoria prodromica.  

La sanzione pecuniaria prevista per l’Ente varia da 100 a 500 quote. 

 

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)  

La disposizione incriminatrice di cui all’art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 sanziona con la reclusione da 4 ad 

8 anni chiunque al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti. Tali condotte ineriscono non alla 

dichiarazione, ma alla formazione di fatture o altri documenti che possono riferirsi sia al ciclo 

attivo, sia al ciclo passivo dell’attività  d’impresa. Nella definizione di operazioni inesistenti, 

debbono includersi sia le operazioni soggettivamente inesistenti, cioè  riferibili a soggetto diverso da 

quello che fornisce il bene o il servizio, sia quelle concernenti prestazioni o forniture in tutto o in 

parte non rese. Il delitto si perfeziona nel momento della emissione della fattura o del documento, 

salvo che la condotta riguardi pi   fatture o documenti, nel qual caso il reato si deve considerare 

perfezionato nell’ambito dell’anno di imposta cui le fatture o i documenti di riferiscano. Nel caso in 

cui l’ammontare non degli elementi attivi o passivi non rispondente sia inferiore ad euro 100.000,00 

(centomila), la sanzione penale è diminuita da un anno e mesi a sei anni di reclusione.  

La sanzione pecuniaria per l’Ente varia da 100 a 500 quote. E per l’ipotesi attenuta prevista dal 

comma 2 bis varia da 100 a 400 quote. 

 

Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)  

Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili è sanzionato con la reclusione da 3 a 7 

anni ed ha la funzione di attribuire rilievo penale a condotte residuali, rispetto a quelle già  

esaminate, realizzate da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di 

consentire l’evasione a terzi (dolo specifico), occulti o distrugga le scritture contabili obbligatorie o 

i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione 

dei redditi o del volume di affari.  
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La sanzione pecuniaria prevista per l’Ente varia da 100 a 400 quote. 

 

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)  

La disposizione in esame sanziona con la pena da 6 mesi a 4 anni chiunque al fine di sottrarsi al 

pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni 

amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a 50.000,00 Euro, 

aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto in 

parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dell’ente creditore.   Il reato è ritenuto dalla 

norma pi   grave, quando la condotta si riferisca a imposte sanzioni e interessi di ammontare 

superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila), e la pena prevista è della reclusione da 1 a 6 anni.  

Il comma 2 del citato articolo punisce invece chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento 

parziale delle imposte e relativi oneri accessori (dolo specifico), nell’ambito della transazione 

fiscale con l’amministrazione indica nella documentazione prodotta elementi attivi di ammontare 

inferiore a quelli reali o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 

50.000,00 (cinquantamila) euro. Se, tuttavia, la stessa condotta riguarda elementi attivi o passivi di 

ammontare superiore a 200.000,00 (duecentomila) euro, è stabilito uno specifico aumento di pena 

della reclusione da 1 a 6 anni. 

La sanzione pecuniaria prevista per l’Ente varia da 100 a 400 quote. 

 

 Le cause di non punibilità  previste dall’art. 13 D. Lgs. n. 74/2000. 

 

L’art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 prevede delle cause di non punibilità  rilevanti rispetto ad alcuni dei 

delitti inclusi nel catalogo di cui all’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2000, che per 

completezza è opportuno qui sinteticamente riportare. In particolare, in relazione ai delitti di cui agli 

artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), la punibilità  è esclusa nel caso in 

cui il debitore abbia versato l’imposta dovuta prima dell’inizio di accertamenti a suo carico da parte 

dell’amministrazione finanziaria o dell’Autorità  Giudiziaria. In ogni caso, se prima dell’inizio del 

dibattimento di primo grado il debitore ha in corso una rateizzazione, il Giudice può  concedere un 

termine di tre mesi, prorogabile una sola volta per altri tre mesi, per completare il versamento e poi 

applicare la causa di non punibilità .  

 

LE AREE DI RISCHIO  

 

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai 

Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner coinvolti nei Processi Sensibili.  

Obiettivo della presente sezione è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai 

principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel 

paragrafo precedente. 

In questa parte speciale sono individuati i principi generali di comportamento nella gestione degli 

adempimenti fiscali e tributari e i principi di riferimento per la costruzione del Modello, 

specificamente previsti in relazione ai Processi Sensibili individuati al fine di prevenire la 

commissione dei reati tributari. 
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INI S.p.A. ha identificato le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti 

amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe 

astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto. 

Area a Rischio n. 1: Approvvigionamenti di beni e gestione delle consulenze 

Area a  ischio n.    Gestione di tesoreria  contabilità  e bilancio – Gestione dei pagamenti e 

risorse finanziarie 

Area a Rischio n. 3: Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 

Area a Rischio n. 4: Amministrazione del personale 

Area a Rischio n. 5: Gestione dei rapporti con i Soci 

Area a Rischio n. 6: Gestione delle utilità  

Area a Rischio n. 7: Controllo di gestione 

Area a Rischio n. 8: Gestione dei rapporti con le controllate 

 

 

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE  

 

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni 

aziendali che, oltre al CdA, si ritengono essere esposte direttamente o indirettamente al rischio di 

commissione dei Reati di cui all’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali 

considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati 

in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti: 

Direttore Amministrazione e Finanza;  

Direttore Affari Generali; 

Amministratore Delegato; 

Direttore Generale; 

Direttore Amministrativo di Struttura. 

 

PRESIDI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

L’analisi sul sistema di controllo a presidio di ciascuna delle attività sensibili trattate nel seguito del 

documento, ha luogo sulla base dei seguenti criteri: 

 

• Esistenza di procedure/linee guida formalizzate 

• Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti 

documentali/informativi 

• Segregazione dei compiti (l’esistenza di una preventiva ed equilibrata distribuzione delle 

responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi) 

• Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate  

 

Principi generali di comportamento  

Con riguardo all’esigenza di prevenire la commissione dei reati tributari, è fatto espresso obbligo ai 

Destinatari del Modello Organizzativo, di:  

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dall’art. 25 

quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001;  
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2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;  

3. astenersi dal tenere condotte che agevolino la commissione delle fattispecie richiamate ovvero 

comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé ipotesi di reati risultino potenzialmente 

rilevanti;  

4. garantire l’assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello Organizzativo, 

nonché  dei protocolli e delle procedure/policy che ne sono attuazione o ad esso connessi, 

incluso il Codice Etico;  

5. assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la Società  

collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si impegnino a rispettare la normativa fiscale e tributaria 

nonché  il Codice Etico della Società  di richiedere espressamente l'impegno il Modello 

Organizzativo.  

In particolare, i Destinatari sono obbligati a: a) fornire in ogni situazione ai soci ed ai terzi, inclusa 

l’Amministrazione Finanziaria, un’informazione veritiera, completa e corretta circa la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società ; b) assicurare la corretta gestione delle 

operazioni e transazioni, attive e passive, in cui è coinvolta la Società , promuovendo la veridicità , la 

completezza e la trasparenza delle relative informazioni nonché  il corretto trattamento 

dell’operazione e della transazione sotto il profilo fiscale; c) assicurare la corretta ed esaustiva 

elaborazione e gestione delle dichiarazioni e, in genere, di qualsiasi adempimento fiscale; d) 

promuovere l’integrità  e la corretta conservazione ed archiviazione di tutti i documenti riguardanti 

le operazioni e le transazioni in cui la Società  è coinvolta; 

e) prestare la massima collaborazione in caso di ispezioni, controlli e verifica da parte della 

Pubblica Amministrazione o della Polizia Giudiziaria, fornendo i documenti e le informazioni 

richiesti; 

f) controllare che le fatture e i documenti contabili attengano a operazioni e transazioni 

effettivamente svolte da parte dell’emittente della fattura/documento.  

E’ fatto, viceversa, divieto di:  

 perseguire finalità  di evasione o elusione delle imposte nell’interesse della Società  e/o di  

soggetti terzi;  

 introdurre nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri  

documenti per operazioni inesistenti;  

 registrare nelle scritture contabili obbligatorie o detenere a fini di prova nei confronti della  

P.A., fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;  

 compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché  avvalersi di documenti 

falsi o i altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore 

l'amministrazione finanziaria;  

 indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i)elementi attivi 

per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii)elementi passivi fittizi o (i)crediti e ritenute 

fittizi;  

 emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a 

terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;  

 alterare, occultare, distruggere, in tutto o in parte, i documenti, i dati e le informazioni 

riguardanti le operazioni e le transazioni in cui la Società  è coinvolta;  

 illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non 

corrispondente all’effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della Società  e sull’evoluzione della sua attività .  
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 porre in essere comportamenti che impediscano o che ostacolino, mediante l’occultamento di 

documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività  di controllo e di 

revisione;  

 alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a 

rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte 

dell’amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o 

sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.  

 

 

Principi di Controllo Specifici:  

 

1) Procedura Acquisti 

2) Procedura Gestione Flussi monetari e finanziari 

3) Formalizzazione dei rapporti con il consulente che si occupa della raccolta e della conservazione 

dei documenti fiscali e segnatamente provvede a  

- archiviare elettronicamente le fatture attive e passive 

- archiviare e conservare tutti documenti fiscali concernenti i rapporti con l'Agenzia delle Entrate 

4) Individuazione e segregazione delle risorse operati nell’ambito delle seguenti attività :  

- approvazione delle fatture passive; 

- operazioni sul cassetto fiscale della Società ; 

- tenuta dei registri contabili;  

- elaborazione del budget annuale. 

5) Previsione di appositi livelli autorizzativi per il pagamento di eventuali corrispettivi ulteriori 

rispetto a quelli originariamente definiti. 

6) Formale definizione delle regole da seguire con riguardo alla gestione della corrispondenza in 

entrata; 

svolgimento di verifiche sull'adeguatezza ed effettività  del servizio reso dal fornitore, al cui esito 

positivo è subordinato l'effettivo pagamento. 

7) Specificazione, in sede di ordine di acquisto e/o stipula del contratto e/o conferimento 

dell'incarico, del soggetto giuridico effettivamente beneficiario della prestazione/bene/servizio, con 

verifica della congruenza tra l'effettivo beneficiario della prestazione e il soggetto che, in ultima 

analisi, sostiene l'onere economico per la prestazione/bene/servizio. 

8) Previsione di differenti livelli di autorizzazione per il compimento di operazioni bancarie.  

9) Previsione di specifiche informative, da parte dei consulenti legali incaricati nei confronti della 

Direzione circa lo stato dei contenziosi tributari. 

10) Previsione di flussi informativi nei confronti dell'OdV relativamente ad eventuali 

ispezioni/controlli/verifiche in ambito fiscale nonché  circa lo stato di avanzamento dei contenziosi 

tributari che vedono coinvolta la società . 

11) Previsione di specifiche informative nei confronti dell'Ufficio legale in caso di criticità sorte 

nell'ambito dell'attività di contenzioso. 

12) Previsione di eventuali informative agli organi apicali circa eventuali criticità sorte nell'ambito 

del contenzioso 

13) Verifiche sull'adeguatezza ed effettività del servizio reso al cui esito positivo è subordinato 

l'effettivo pagamento 

14) Procedura gestione omaggi 

15) Procedura Contabilità e Bilancio. 

16) Formale approvazione del budget da parte del Consiglio di Amministrazione della Società  e 

verifica mensile, debitamente formalizzata e condivisa con i Direttori di Funzione interessati, della 
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corrispondenza tra le spese effettive e quelle preventivate; approvazione, da parte 

dell’Amministratore Delegato, di eventuali spese extra budget che non vengono compensate. 

17) Formalizzazione dei contratti che disciplinano le modalità e i principi con i quali sono gestiti i 

rapporti tra INI spa e le altre società del gruppo. 

18) Per i documenti contabili ricevuti ed emessi da INI spa a fronte dei rapporti infragruppo, la 

registrazione contabile avvenga solo dopo che sia verificata l’effettiva corrispondenza delle stesse - 

con riferimento sia all’esistenza della transazione, sia all’importo della stessa come indicato in 

fattura - ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d’ordine in essere. 

19) La documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la 

completa tracciabilità della stessa. 

20) Siano definiti i ruoli, le responsabilità, le modalità operative e le relative tempistiche dei flussi 

informativi di natura economico-patrimoniale tra INI spa e le altre società del gruppo, anche ai fini 

degli adempimenti fiscali. 


