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Parte Speciale I: I Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione  

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I 

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità 
e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi 
nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità 
pubbliche di Vigilanza, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e 
collaborazione nonché tracciabilità delle attività. 

Sono tenuti all’osservanza delle medesime norme comportamentali, agli stessi principi ed alle regole 
di seguito definite i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della 
CONSULBROKERS SPA attività aventi ad oggetto rapporti ed adempimenti verso la Pubblica 
Amministrazione (come infra definita). 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

definire i protocolli e le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali e i 
Collaboratori di CONSULBROKERS SPA devono osservare al fine di applicare correttamente le 
prescrizioni del Modello; 

fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli 
strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica. 

La presente sezione, inoltre, racchiude in un apposito capitolo, la parte che integra il presente 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 al fine di:  

 definire misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno della 
CONSULBROKERS SPA; 

II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente Parte Speciale, nella sua formulazione completa, si applica a tutte le Aree, Servizi o unità 
organizzative di CONSULBROKERS SPA che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, 
si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, 
gli incaricati di pubblico servizio e le Autorità pubbliche di Vigilanza (d’ora in poi “Pubblica 
Amministrazione”). 

Ai fini del presente documento si intendono per Pubblica Amministrazione, in via esemplificativa: 

• i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, 
le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende ed 
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e 
loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale; 
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• i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare 
e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi 
1 o certificativi 2, nell’ambito di una potestà di diritto pubblico; 

• gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono 
dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell’ambito di un’attività 
disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non 
svolgono semplici mansioni d’ordine, né prestano opera meramente materiale; 

• le Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia e 
imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon 
andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di 
riservatezza professionale, la tutela dei mercati finanziari ecc.; 

• gli Organi della Magistratura di ogni ufficio, ordine e grado; 

• gli Organi di Polizia di ogni ordine. 

In via meramente esemplificativa, si specifica che i rapporti e gli adempimenti di cui al presente 
documento vengono in rilievo in occasione di: 

• erogazione di contributi da parte di enti pubblici per la realizzazione di prodotti realizzati e/o 
servizi prestati dalla CONSULBROKERS SPA; 

• gestione degli affari legali, fiscali e societari: Camera di Commercio, Tribunale, Ufficio del 
Registro, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Notai, ecc.; 

• gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale: Ministero del Lavoro, 
INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Centro provinciale per l’Impiego, ecc.; 

• ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.:, autorità locali, ARPA, 
ASL, VVFF, ecc.; 

• visite ispettive, procedure istruttorie e simili: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, funzionari 
competenti in materia ambiente, sicurezza e sanità, ecc.; 

• rapporti con rappresentanti del Parlamento della Repubblica Italiana o del Governo;  

• organizzazione di eventi: autorità locali, giornalisti, Soprintendenza ai beni Artistici, SIAE, 
soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio controparti contrattuali o ospiti dell’evento 
stesso, ecc.; 

• contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, ecc.: giudici, funzionari della 
magistratura, ecc.; 

• comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura: rapporti con Autorità Garante 
per la Privacy, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Borsa Italiana, ecc.; 

• CONSULBROKERS SPA adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente 
documento e, laddove necessario, lo integrerà/implementerà con apposite normative 
interne che tengano conto delle singole specificità. 

  

                                                      

1  Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta 

nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all’autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, 
n. 181). 

2  Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna 

efficacia probatoria, quale che ne sia il grado. 
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III.  LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(ARTT.. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE 
CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI 
CONSULBROKERS SPA 

La presente Parte Speciale si riferisce sia alle fattispecie di reato realizzabili nell’ambito di rapporti 
tra la CONSULBROKERS SPA e la Pubblica Amministrazione, previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 
231/2001. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di 
condotte criminose. 

Malversazione a danno dello Stato: prevista dall’art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, 
estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o 
dall’Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette 
finalità. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a quattro anni.  

Detto condotta potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA. 

Esempio 

Commette tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, distragga somme di danaro 
ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalla Comunità Europea dalle finalità a cui erano 
destinate. 

La condotta è costituita dalla “distrazione”: destinare un bene a fini diversi da quello cui era 
finalizzato. 

Tale fattispecie, sebbene remota, si potrebbe configurare allorquando, a seguito di finanziamenti 
ricevuti per progetti di sviluppo e di investimenti, attività di formazione del personale, la 
CONSULBROKERS SPA. utilizzasse tali fondi per scopi diversi da quelli ai quali era legato il 
finanziamento.  

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: prevista dall’art. 316-ter c.p. e costituita 
dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis c.p., mediante 
l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero 
mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. La pena prevista è la reclusione da 
sei mesi a tre anni quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 ( euro 
tremilanovecentonovantanove euro virgola novantasei centesimi), si applica soltanto la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 (euro cinquemila 
centosessanta quattro virgola zero zero ) a € 25.822,00 ( euro venticinquemila ottocentoventidue 
virgola zero zero ). Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.  

Detto condotta potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA. 

Esempio 

La condotta che configura l’ipotesi di reato può estrinsecarsi in quella finalizzata a:  

• ottenere finanziamenti e/o contributi a seguito di dichiarazioni non veritiere. (ad es. con 
riferimento al numero di partecipanti a corsi di formazione e/o al numero di dipendenti 
appartenenti a categorie speciali); 
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• agire quale strumento del cliente al fine di favorirlo (attraverso informazioni non vere o a 
seguito di omissioni) all’ottenimento di erogazioni per le quali il cliente non avrebbe titolo. 

L’oggetto materiale della condotta, quindi, è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti 
cose non vere. 

Truffa: prevista dall’art. 640 3 c.p., e costituita dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo 
taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso 
a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio 
militare. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 (euro 
trecentonove) a € 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove). 

Detto condotta potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA. 

Esempio: 

Commette il delitto in esame chiunque, inducendo taluno in errore, con artifici o raggiri, procura a 
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. L’inganno, quindi, rappresenta il nucleo essenziale 
del delitto. L’artificio si sostanzia nel far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella 
realtà. 

La fattispecie sarebbe configurabile qualora la CONSULBROKERS SPA, nella predisposizione di 
documenti o dati da inoltrare ad un Ente pubblico, fornisse informazioni non veritiere (ad esempio, 
supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne un profitto. 

 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: prevista dall’art. 640-bis c.p. e 
costituita dal fatto di cui all’art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui 
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da 
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La pena prevista è della reclusione 
da uno a sei anni. 

Detto condotta potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA. 

 

La descrizione di tale fattispecie avviene per relationem: Il legislatore richiama espressamente tutti 
gli elementi costitutivi della truffa ex art. 640 c.p. ai quali si aggiungono, di fatto, la condotta del reo 
e l’atto dispositivo della vittima rappresentata dallo Stato o una Comunità Europea o altri Enti 
pubblici non economici. 

 

Frode informatica: prevista dall’art. 640-ter c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi, 
alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo 

                                                      
3  Truffa. — Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 
con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a 
milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a 
millecinquecentoquarantanove euro:  
1)  se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal 
servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater] ; 
2)  se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo 
convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.  
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso 
precedente o un’altra circostanza aggravante.  
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senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema 
informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno 
dello Stato o di altro ente pubblico. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa da € 51,00 (euro cinquantuno virgola zero zero ) a € 1.032,00 (euro milletrentadue euro 
virgola zero zero). La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 (euro 
trecentonove virgola zero zero ) a € 1.549,00 (euro millecinquecento quarantanove euro virgola 
zero zero) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 
640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.  

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a CONSULBROKERS SPA 

Esempio 

Le condotte fraudolenti che configurano tale reato sono da individuare in:  

• alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ossia in una eventuale 
modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione dati;  

• intervento, senza averne diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema. 
Tale forma di interferenza risulta diversa dall’alterazione del funzionamento del sistema. Si 
può affermare che solitamente questa seconda condotta rappresenta la modalità attraverso 
cui viene realizzata la alterazione del sistema informatico; 

• intervento sulle informazioni, ovvero sulle correlazioni fra i dati contenuti in un elaboratore 
o in un sistema. 

La CONSULBROKERS SPA (anche attraverso agenti esterni quali Consulenti o Collaboratori) 
potrebbe, ad esempio, porre in essere le condotte suindicate al fine di violare i sistemi informativi 
e/o archivi dell’Amministrazione dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche (Agenzia delle 
Entrate, INPS, INAIL ecc.) con l’intento di modificare le informazioni ivi riportate al fine di procurare 
a se stessa un vantaggio. 

 

Corruzione 

Corruzione per un atto d’ufficio: prevista dall’art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico 
ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra 
utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la 
reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio 
da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno. 

Istigazione alla corruzione: prevista dall’art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o 
promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico 
servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, 
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. La pena è stabilita al primo comma dell’articolo 
318 (di cui sopra) ridotta di un terzo. 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio: prevista dall’art. 319 c.p. e costituita dalla 
condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un 
atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, 
riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la 
reclusione da due a cinque anni. 

Corruzione in atti giudiziari: prevista dall’art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di 
corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 
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amministrativo. La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta 
condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro 
a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la 
pena è della reclusione da sei a venti anni. 

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: prevista dall’art. 320 c.p., costituita dal 
fatto di cui all’art. 319 c.p. qualora commesso dall’incaricato di un pubblico servizio; reato previsto 
dall’art. 318 c.p., qualora l’autore rivesta la qualità di pubblico impiegato. La pena prevista per 
l’incaricato di pubblico servizio è la reclusione da due a cinque anni. Per il pubblico impiegato la 
pena prevista è la reclusione da due a cinque anni. Se il reato è commesso per un atto d’ufficio da 
lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno. 

Tali condotte potrebbero configurarsi in capo alla CONSULBROKERS SPA. 

Esempio 

Al fine di valutare sia le condotte sia gli ambiti dell’organizzazione aziendale nei quali queste 
fattispecie di reato possono essere compiute con maggior frequenza, occorre inoltre considerare che:  

la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che 
possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare 
la volontà della PA ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi; 

sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata 
nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano 
semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale. Nel reato di corruzione esiste 
tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza 
della concussione, in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del 
pubblico servizio. La corruzione può avere ad oggetto il compimento, l’omissione o il ritardo di atti 
d’ufficio dovuti o contrari ai doveri del pubblico dipendente o dell’incaricato di pubblico servizio (ad 
esempio, un pubblico ufficiale accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). Riguardo 
alla corruzione in atti giudiziari, la fattispecie si configura non solo quando si corrompa un 
magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario dell’Amministrazione Giudiziaria. 

Sono esempi di corruzione le seguenti fattispecie:  

• vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A. a seguito del pagamento di 
“tangenti”; 

• ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. a seguito del pagamento 
di “tangenti”;  

• ottenere indebiti trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) 
da parte della P.A., a fronte della dazione o della promessa di benefici;  

• ottenere indebiti trattamenti di favore da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza, a 
fronte della dazione o della promessa di benefici. Le ipotesi di responsabilità dell’ente per 
concussione sono senz’altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo 
dovrebbe essere realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente e non, come accade di solito, 
nell’esclusivo interesse del concussore.  

Vi è potenziale rischio di corruzione nell’ambito delle attività che vedono i Responsabili di 
Area/Servizio/Unità funzionale come referenti operativi nei confronti di pubblici ufficiali (in 
occasione di visite ispettive G.d.F., di sicurezza sul lavoro, INAIL, incontri con rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione nell’ambito di attività conoscitiva e di discussione in merito all’attività 
svolta dalla società, ecc.). Le attività ispettive potrebbero, infatti, costituire le occasioni per offrire, 
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promettere denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad 
ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l’irrogazione di sanzioni 
conseguenti ad eventuali rilievi. 

Nell’ambito della gestione dei rapporti con Fornitori, Collaboratori, Consulenti o Partner, il rischio 
di corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati 
(direttamente o indirettamente) a pubblici ufficiali. 

Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi nell’ambito del processo di selezione, 
assunzione e gestione del percorso di carriera del personale dipendente, in presenza di 
comportamenti miranti a favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente alla Pubblica 
Amministrazione. 

 

Concussione: prevista dall’art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe 
o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La 
pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni. 

 

Induzione indebita a dare o promettere utilità: l’art. 319 quater c.p. prevede che, Salvo che il fatto 
costituisca reato più grave, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della 
sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 
denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Inoltre chi dà o promette denaro 
o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Tale reato, di fatto, punisce le forme meno 
gravi di concussione poste in essere tanto dal pubblico ufficiale che dall’incaricato di un pubblico 
servizio, inoltre, come dato assolutamente innovativo, prevede la punibilità del privato che aderisce 
alle richieste del pubblico agente. 

 

Tali condotte potrebbero configurarsi in capo alla CONSULBROKERS SPA. 

 

Esempio 

L’ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione, poiché nel reato di concussione il privato 
subisce la condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, che esercita pertanto una 
condotta intimidatoria nei confronti di questi. Al contrario, nelle condotte corruttive l’accordo mira 
a produrre un reciproco beneficio per corrotto e corruttore ed il corruttore agisce in piena coscienza, 
posto che il suo volere non è viziato, ma è al contrario finalizzato – al pari del corrotto - a realizzare 
un lucro indebito in condizione di parità contrattuale. 

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 
Comunità europee e di funzionari dell’Unione Europea e di Stati esteri:  

l’art. 322-bis c.p. prevede che le condotte di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° 
comma si applichino anche, commessi: 

ai membri della Commissione dell’Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia 
e della Corte dei conti dell’Unione Europea; 

ai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell’Unione 
Europea o del regime applicabile agli agenti dell’Unione Europea; 
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alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l’Unione 
Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell’Unione Europea; 

ai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’Unione Europea; 

a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività 
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 

Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra 
utilità è dato, offerto o promesso: 

alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora 
esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi; 

a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 
incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche 
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in 
operazioni economiche internazionali. Le pene previste sono le medesime elencate ai punti 
precedenti. 

Tali condotte potrebbero configurarsi in capo alla CONSULBROKERS SPA. 

Esempio 

Le fattispecie di rischio sono riconducibili a quanto riportato nei punti precedenti con riferimento ai 
reati ai punti 6 e 7 presente sezione (Corruzione e Concussione). 
  



14 
 

IV. REGOLE PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA . 

IV.1. AREE A RISCHIO 

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica 
Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione 
di Stati esteri). In relazione ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le aree ritenute più 
specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione delle attività sensibili, 
risultano essere le seguenti: 

• Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti 
appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale, locale ed internazionale (Istituzioni, Stati 
esteri, Regioni, Provincie, etc.); 

• Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, connessi ad attività commerciali nei confronti dei 
clienti della PA quali: - Soggetti Istituzionali, al fine di acquisire informazioni utili 
all'individuazione di nuove opportunità di business - Clienti/Enti Pubblici potenziali 
committenti al fine dell'individuazione di nuove opportunità di business; 

• Gestione dei rapporti con i Clienti/Enti Pubblici committenti nell'esecuzione dei contratti e/o 
convenzioni in essere; 

• Gestione dei rapporti con i Clienti/Enti Pubblici committenti nell'ambito delle segnalazioni di 
non conformità nella realizzazione dei servizi forniti e gestione di eventuali segnalazioni, 
reclami o richieste, da parte degli stessi (nell’ambito delle attività di vigilanza, controllo 
analogo etc.); 

• Affidamenti di nuovi incarichi e/o prestazioni di servizi; 

• Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, 
certificati, licenze o altri provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle 
attività aziendali; 

• Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con Enti pubblici o Incaricati di pubblico servizio 
(es. ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, Polizia 
Locale, Vigili del Fuoco, Garante per la privacy, altre Autorità di vigilanza, regolamentazione, 
garanzia e/o di controllo, ecc.), anche in sede di verifiche, ispezioni, accertamenti e 
procedimenti sanzionatori; 

• Finanza agevolata - Richiesta e ottenimento di finanziamenti, contributi, erogazioni da parte 
di amministrazioni pubbliche e attività di gestione per l'impiego dei finanziamenti stessi; 

• Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del 
Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia 
di rapporto di lavoro; 

• Selezione, assunzione e gestione del personale; 

• Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro 
ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, 
amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali 
e dei consulenti di parte; 

• Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti 
competenti in materia di adempimenti societari (es. Tribunale, CCIAA, Ufficio del Registro, 
etc); 

• Finanza Dispositiva - Gestione dei flussi finanziari; 
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Per un’individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si 
rinvia alla Mappatura dei Rischi reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, allegata alla 
presente Parte Specifica. 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività ritenute sensibili al rischio di reato, anche a 
seguito di modifiche legislative e/o organizzative potranno essere individuate nell’ambito del 
mandato affidato all’ ODV e riferito al monitoraggio e aggiornamento del Modello. 

IV.2 REGOLE GENERALI 

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 
Codice di Comportamento, ai principi generali ed alle politiche del “Gruppo”, così come delineate 
dagli accordi e convenzioni stipulate con il Socio Pubblico e le altre società partecipate, nonché alle 
regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso. 

Le leggi vigenti, i regolamenti interni, i valori e le politiche di CONSULBROKERS SPA, nonché le regole 
contenute nel presente Modello devono rappresentare le linee guida per qualsiasi operatività posta 
in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di 
operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs 231/2001. 

A tale proposito la Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, 
comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di: 

a. conoscibilità all’interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre 
società del Gruppo); 

b. delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi 
poteri; 

c. descrizione delle linee di riporto. 
d. Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi: 
e. individuazione all’interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso 

decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla; 
f. adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura; 
g. esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali 

a rilevanza esterna basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai 
dati previsionali elaborati dalla Società.  

L’organizzazione di CONSULBROKERS SPA deve fondarsi su linee di riporto funzionale e gerarchico 
basate sulla separatezza dei ruoli e sulla chiara definizione delle responsabilità, nonché su un 
coerente sistema di poteri di rappresentanza e di delega. 

La comunicazione all’interno di CONSULBROKERS SPA, tra le varie funzioni, deve basarsi su una 
formalizzazione condivisa e sulla chiarezza espositiva. 

Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente 
una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), da qui 
l’importanza di una formalizzazione comune e condivisa. 

Il sistema di deleghe e procure 

Ai fini di una corretta ed efficiente gestione dell’attività aziendale, nell’ambito dei presidi di 
controllo esistenti presso CONSULBROKERS SPA, dovrà essere definito un sistema di deleghe e 
procure volte: a gestire i riporti funzionali, a disegnare controlli di primo livello verso le operazioni 
sensibili, e stabilire regole di operatività secondo i già citati criteri di definizione dei ruoli e di 
tracciabilità delle operazioni svolte. 



16 
 

Al fine di svolgere un’efficace prevenzione dei Reati, è possibile individuare alcuni requisiti del 
sistema di deleghe che si ritiene debbano sempre essere assicurati e monitorati nell’ambito 
dell’operatività di CONSULBROKERS SPA: 

• tutti coloro che intrattengono per conto di CONSULBROKERS SPA rapporti con la P.A. devono 
essere dotati di delega formale in tal senso; 

• le deleghe devono rispettare regole di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato 
all’interno della CONSULBROKERS SPA, evitando potenziali disallineamenti tra l’incarico 
svolto all’interno della CONSULBROKERS SPA e i poteri a lui delegati. 

• le deleghe devono definire i poteri del delegato ed i riporti gerarchici che questi è tenuto a 
rispettare; 

• i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con 
gli obiettivi aziendali; 

• il delegato, ove necessario, deve poter disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni 
conferitegli. 

Ai fini di assicurare un efficace controllo sul sistema delle deleghe e procure, tutti gli eventi relativi 
ad attribuzioni, modifiche, revoche devono essere comunicati all’OdV sulla base di una cadenza 
temporale definita dall’Organismo stesso. 

Nell’ambito dei compiti attribuiti all’Organismo è altresì previsto che lo stesso proceda allo 
svolgimento di verifiche periodiche, anche con il supporto di funzioni competenti, del sistema di 
deleghe e procure in vigore e della coerenza degli stessi con il potere di gestione del delegato o del 
procuratore. 

Principi generali di comportamento 

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia agli 
Organi Sociali di CONSULBROKERS SPA che ai Dipendenti nonché ai Collaboratori. 

E’ fatto espresso divieto di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti 
individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate ai fini degli 
articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. 

• effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri; 

• distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire 
ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque 
rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In 
particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche 
in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che 
possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio 
per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o 
perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image della 
Società o del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere 
documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’OdV; 

• accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, contratti, etc.) in favore di 
rappresentanti della P.A. italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze 
previste al precedente punto b); 
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• effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata 
giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

• riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere; 

• effettuare versamenti quali contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali; 

• É fatto altresì divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali 
o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, 
nonché destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a 
titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati. 
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IV.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono 
essere rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di CONSULBROKERS SPA. 

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, a rispettare le seguenti regole di comportamento:  

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, 
collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge 
esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate presente capitolo della Parte 
Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti. 

Il personale non deve dare seguito e deve immediatamente segnalare al proprio responsabile 
qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica 
Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza. 

Si sconsiglia di gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di 
un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione dei reati 
precedentemente elencati. 

In presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la 
gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti. 

In relazione alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono essere redatti e 
conservati gli appositi verbali concernenti il relativo procedimento. 

Le informazioni che possono essere raccolte durante lo svolgimento della propria attività, 
qualunque sia il ruolo ricoperto, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali 
informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati 
direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi 
potenziale forma di beneficio. 

L’assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e 
la retribuzione complessiva sarà in linea quanto già presente verso figure di analoga funzione e 
responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero 
svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione. 

La scelta dei commissari di commissione dei concorsi finalizzati all’assunzione di personale 
dipendente dovrà avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni previste dai disciplinari e/o 
regolamenti interni all’azienda e all’uopo adottati. 

Visti i processi deliberativi per le spese correnti o investimenti in beni durevoli, la scelta dei fornitori 
deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per 
tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo.  

In quanto rappresentanti di CONSULBROKERS SPA, i Destinatari non devono cercare di influenzare 
il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso 
collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali. Per 
garantire la conformità a queste regole, tutti i regali comunque ritenuti in linea con quanto 
precedentemente esposto devono essere concordati preventivamente con il Responsabile Affari 
Legali. 

La documentazione prodotta nell’ambito della gestione degli omaggi deve essere debitamente 
conservata, al fine di assicurare la tracciabilità degli atti svolti. 
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Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle 
procedure di piccola cassa. 

Qualora la CONSULBROKERS SPA ricorresse a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione per l’organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti, 
che potrebbero potenzialmente configurare il rischio di commissione di reati di truffa, indebita 
percezione di erogazioni in danno dello Stato e malversazione, gli addetti incaricati della 
predisposizione della documentazione a supporto della partecipazione al bando devono assicurare 
la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata, al fine di 
evitare di fornire informazioni non veritiere o fuorvianti; i responsabili della gestione e dell’utilizzo 
delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della 
destinazione ad esse attribuite. 

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 
all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti 
ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare diligenza e attenzione 
sull’assolvimento degli adempimenti stessi e devono riferire immediatamente all’ Organismo di 
Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 

Al fine di evitare ipotesi di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione, le comunicazioni ed i 
versamenti effettuati agli enti previdenziali ed assistenziali (ad esempio: INPS, INAIL, assistenza 
integrativa personale) devono essere veritieri e corretti. I soggetti incaricati della predisposizione 
delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la quadratura dei dati 
ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte le informazioni 
necessarie o ottenendo l’assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili della produzione 
delle informazioni necessarie. 

Eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione 
dell’eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), all’interpretazione 
della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione del 
superiore gerarchico e/o dell’Organismo di Vigilanza. 

Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle presenti 
norme interne, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli 
adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione: 

1. Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della 
relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge 
esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Codice 
di Comportamento nonché del presente capitolo della Parte Speciale. 

2. Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con 
la massima 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. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed 
in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo. 

3. Tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile 
competente. 

4. Ciascuna funzione aziendale è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta 
la documentazione prodotta nell’ambito della (propria) attività disciplinata nella presente 
norma comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via 
telematica o elettronica. Tra questa, a mero titolo esemplificativo: 
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 tutta la documentazione prodotta nell’ambito del processo erogativo a fronte di progetti 
propri e di terzi, ivi inclusi i contratti/lettere di incarico con i consulenti e/o i commissari 
e simili coinvolti nel processo stesso; 

 licenze, autorizzazioni e simili connesse all’attività di CONSULBROKERS SPA o ottenute 
ad altri fini nonché gli accordi con le controparti contrattuali soggetti pubblici/incaricati 
di pubblico servizio; 

 atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni et similia relativi alla gestione degli affari legali, 
fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del 
personale; 

 verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili; 

 atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.. 

Laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico 
della Pubblica Amministrazione, la CONSULBROKERS SPA fa divieto di alterare lo stesso e i dati in 
esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa. 

Tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti, oltre che 
a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, a sottoscrivere a richiesta una 
descrizione delle operazioni sensibili svolte. 

IV.3 AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO 
DECISIONALE 

 

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza 

Occorre ed è necessario dare evidenza di ogni operazione a rischio. 

L’Amministratore Unico della Società, o un dirigente/quadro da questi incaricato, è tenuto a 
nominare un soggetto interno (Il Responsabile Interno) responsabile per ogni singola operazione. 

Il Responsabile Interno risulterà: 

 Il referente e responsabile dell’operazione a rischio; 

 Il responsabile dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell’ambito del procedimento 
da espletare. 

Per ogni singola operazione ritenuta a rischio, deve essere compilata a cura del Responsabile Interno 
una Scheda di Evidenza che sarà aggiornata nel corso delle attività poste in essere. Da tale scheda è 
necessario che risulti: 

 La descrizione dell’operazione a rischio e la sua rilevanza economica (ove possibile); 

 Il soggetto della Pubblica Amministrazione competente dell’operazione; 

 Il nome del Responsabile Interno dell’operazione e la sua posizione in organico; 

 La descrizione delle principali attività svolte nell’ambito dell’operazione. 

Il Responsabile Interno dovrà in particolare: 

Informare l’Organismo di Vigilanza della Società in merito all’apertura dell’operazione. 
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V. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il responsabile amministrativo, le Aree o i Servizi che, nello svolgimento della propria attività, si 
trovino a dover gestire rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, provvedono a 
comunicare all’Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest’ultimo alcune informazioni 
minime. 

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza le informazioni 
minime si riferiscono a: 

1. situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi / richieste di riscontri 
da parte delle Autorità, relativamente a comunicazioni effettuate dalla CONSULBROKERS 
SPA, dettagliando: 

 Autorità pubbliche di Vigilanza; 

 struttura aziendale coinvolta; 

 oggetto della comunicazione; 

 data della comunicazione; 

 tipo di rilievo formulato / riscontro richiesto dall’Autorità. 
2. situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive / controlli delle 

Autorità in corso, dettagliando: 

 Autorità pubbliche di Vigilanza; 

 data dell’ispezione / controllo; 

 oggetto dell’ispezione / controllo; 

 struttura aziendale referente per l’ispezione / controllo; 

 esiti / prescrizioni. 

Con riferimento, invece, ad ogni altra tipologia di rapporti con rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione: 

 criticità emerse nel corso del processo, ad esempio, adempimenti non andati a buon fine e 
relativo motivo, rilievi effettuati nel corso di visite ispettive e relative sanzioni comminate 
alla società, richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica 
Amministrazione ecc.; 

 omaggi e liberalità di cui abbiano beneficiato soggetti pubblici o incaricati di pubblico 
servizio; 

 ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria 
competenza; 

 ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità 
esecutive e/o comportamentali disciplinate dal presente protocollo, dalle norme di legge in 
materia nonché dalle procedure dal Codice Etico. 
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PARTE SPECIALE A 

Riferimento 
normativo 

Processo/Macro-
attività 

Attività a rischio Presidi organizzativi 

articoli 24 e 
25 -  
d.lgs. 231 
del 2001 

Rapporti con 
Enti Pubblici 

• Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali 
e/o altri Soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza 
nazionale, locale ed internazionale (Istituzioni, Stati esteri, 
Regioni, Provincie, etc.); 

• Gestione dei rapporti con aziende private che esplicano attività 
commerciali nei confronti dei clienti della PA quali: Clienti/Enti 
Pubblici potenziali committenti al fine dell'individuazione di 
nuove opportunità di business; 

• Gestione dei rapporti con i Clienti/Enti Pubblici committenti 
nell'esecuzione dei contratti e/o convenzioni in essere; 

• Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di 
autorizzazioni, concessioni, certificati, licenze o altri 
provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle 
attività aziendali; 

• Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con Enti pubblici o 
Incaricati di pubblico servizio (es. ASL, Guardia di Finanza, 
Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, 
Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Garante per la privacy, altre 
Autorità di vigilanza, regolamentazione, garanzia e/o di 
controllo, ecc.), anche in sede di verifiche, ispezioni, 
accertamenti e procedimenti sanzionatori; 

• Finanza agevolata - Richiesta e ottenimento di finanziamenti, 
contributi, erogazioni da parte di amministrazioni pubbliche e 
attività di gestione per l'impiego dei finanziamenti stessi; 

• Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, INAIL, 
ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza 
degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia 
di rapporto di lavoro; 

• Selezione, assunzione e gestione del personale; 

• Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro 
consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause 
di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, 
amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare 
riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte; 

• Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti 
con i Funzionari degli Enti competenti in materia di 
adempimenti societari (es. Tribunale, CCIAA, Ufficio del 
Registro, etc); 

• Finanza Dispositiva - Gestione dei flussi finanziari; 

• Codice Etico 

• rispetto di leggi e 
regolamenti 

• Verifica contratti con 
ditte terze 

• Aggiornamento vincoli 
e criteri individuazione 
contratti di consulenza 
e/o lettera d'incarico a 
consulenti 

• Contratti con fornitori 
di servizi; 

• Contratti di consulenza 
e/o lettera d'incarico a 
consulenti; 

• Procedura Singole 
operazioni a rischio 

 

• Approvvigionamento • Procedura Gestione 
acquisti e rapporti 
contrattuali 

• Affidamento incarichi di consulenza 

• Contratti di consulenza 
e/o lettera d'incarico a 
consulenti 

• Assunzione a tempo 
determinato di 
collaboratori 
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Parte Speciale II: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati 

 

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE II 

In ottemperanza del Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001 e norme collegate in tema di 
responsabilità amministrativa degli enti, CONSULBROKERS SPA (di seguito anche la “Società”) ha 
predisposto il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”). 

Scopo del presente Protocollo è disciplinare l’attività in oggetto sotto l’aspetto procedurale e 
decisionale, al fine di prevedere: 

• un completo e rigoroso monitoraggio del processo nel suo complesso; 

• misure organizzative volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal 
D.Lgs. n. 231/2001, e norme ad esso collegate, a scongiurare la c.d. “colpa da organizzazione” 
della Società. 

Il presente protocollo, in applicazione alle disposizioni del Modello, disciplina in particolare gli 
aspetti inerenti il comportamento da tenere al fine di contrastare violazioni del D.Lgs. 196/03 
(Codice Privacy) e succ. mod. o int. e fenomeni di criminalità informatica o similari. 

L’obiettivo è pertanto quello di garantire che le attività di ICT (Information and Communication 
Technology) siano svolte in modo corretto e trasparente così che non vi possa essere alcuno spazio 
per attività o comportamenti che, anche indirettamente, possano potenzialmente sfociare in illeciti 
di criminalità informatica, oltre che prevedere condotte conformi ai principi di riferimento di seguito 
enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo successivo. 

Il protocollo assolve, inoltre, al compito di agevolare il monitoraggio del processo qui descritto da 
parte dell’Organismo di Vigilanza.  

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per 
l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia. 

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, 
specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire 
la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati. 
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II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come 
rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di risk assessment: 

 

CDA, SG : CdA, Segreteria Generale 

AA Area Amministrativa 

AT: Area Tecnico-Commerciale 

IT: Responsabile Infrastrutture IT 

AC Area-Commerciale 

AG Area Gestione 

 

Tale documento procedurale viene divulgato a tutti i dipendenti mediante circolare interna, nonché 
esposto presso la bacheca aziendale in luogo a tutti accessibile. 
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III.  LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 
(24 BIS DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE 
RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

 

Le attività di cui trattasi si riferiscono ai reati di cui all’articolo 24 bis del Decreto 231/01, inserito 
dalla Legge n. 48/2008. In particolare ci si riferisce alle fattispecie penali che hanno formato oggetto 
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 
novembre 2001.  

 

Si tratta quindi di prevenire e scongiurare la commissione dei seguenti reati: 

· Falsità in documenti informatici (art. 491 bis. C.p.): 
·  “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico 

pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso 
concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.  
 
Con l’introduzione di tale previsione, ad opera della L. 547/93, si è inteso creare una norma 
di natura meramente interpretativa, in quanto si limita a precisare che la fattispecie di falso 
in atti sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un supporto 
informatico o comunque con la sua alterazione. In seguito, quindi, tale disposto è stato 
oggetto di correttivi ad opera della richiamata L. 48/2008, di ratifica della Convenzione di 
Budapest sulla criminalità informatica, correttivi riguardanti la nozione di documento 
informatico. In particolare il legislatore del 2008, in considerazione della sopravvenuta 
inadeguatezza della definizione dell’art. 491-bis, secondo la quale per documento informatico 
si intendeva “…. qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi 
efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”, ha provveduto a 
sopprimerla dalla citata previsione. Pertanto si ritiene utile riportare di seguito l’elenco dei 
reati indicati dal Capo III “Della falsità in atti” del Libro II, Titolo VII del Codice Penale:  
 

- ART. 476 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI 
PUBBLICI: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in 
tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a 
sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela 
di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. 
 

· ART. 477 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN 
CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE: vi incorre il pubblico ufficiale, che, 
nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa o altera certificati o autorizzazioni 
amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute 
le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. 
 

· ART. 478 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE 
AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATI E IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI: vi 
incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente 
un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero 
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rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la 
reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che 
faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è 
commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, 
la pena è della reclusione da uno a tre anni. 
 

· ART. 479 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI 
PUBBLICI: vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto 
nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto 
o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non 
rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta 
falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene 
stabilite nell'articolo 476. 
 

· ART. 480 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN 
CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE: vi incorre il pubblico ufficiale, 
che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni 
amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la 
reclusione da tre mesi a due anni. 
 

· ART. 481 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA IN CERTIFICATI COMMESSA DA PERSONE 
ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ: vi incorre chiunque, nell'esercizio di 
una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta 
falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è 
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 51,00 a Euro 516,00. Tali 
pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. 
 

· ART. 482 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO: se alcuno dei fatti 
preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un 
pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le 
pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. 
 

· ART. 483 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO: vi 
incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei 
quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. 
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere 
inferiore a tre mesi. 
 

· ART. 484 C.P. - FALSITÀ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI: vi incorre chiunque, essendo per 
legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica 
sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, 
commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la 
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 309,00. 
 

· ART. 485 C.P. - FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA: vi incorre chiunque, al fine di procurare 
a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una 
scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia 
uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano 
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alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa 
fu definitivamente formata. 
 

· ART. 486 C.P. - FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PRIVATO: vi incorre 
chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, 
abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che 
importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato 
produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è 
punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei 
mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia 
lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito. 
 

· ART. 487 C.P. - FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PUBBLICO: vi incorre il 
pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il 
possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di 
riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato 
o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480. 
 

· ART. 488 C.P. - ALTRE FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. APPLICABILITÀ DELLE 
DISPOSIZIONI SULLE FALSITÀ MATERIALI: ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco 
diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle 
falsità materiali in atti pubblici o in scritture private. 
 

· ART. 489 C.P. - USO DI ATTO FALSO: vi incorre chiunque senza essere concorso nella 
falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, 
ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile 
soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri 
un danno. 
 

· ART. 490 C.P. - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI: vi 
incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico 
o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 
476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione 
del capoverso dell'articolo precedente. 
 

· ART. 492 C.P. - COPIE AUTENTICHE CHE TENGONO LUOGO DEGLI ORIGINALI 
MANCANTI: agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti 
pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di 
essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. 
 

· ART. 493 C.P. - FALSITÀ COMMESSE DA PUBBLICI IMPIEGATI INCARICATI DI UN 
SERVIZIO PUBBLICO: le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da 
pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente 
pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono 
nell'esercizio delle loro attribuzioni. 

· Detto reato appare di difficile configurazione in capo a CONSULBROKERS SPA. 
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· Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.):  
· “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: 
a) 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; 
b) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero 
se è palesemente armato; 
c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione 
totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, 
delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di 
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla 
protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione 
da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli 
altri casi si procede d'ufficio” 

 
· Il reato si riferisce all’accesso abusivo in un sistema informativo protetto. 

·  

· Detto condotta potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA. 

 
Esempio 
Commette tale reato chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico 
telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa 
o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. 
 

· Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 
615 quater c. p.): 
“Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o 
altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di 
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con 
la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164,00 (cinquemilacento sessanta 
quattro). 
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00 
(cinquemilacentosessantaquattro) a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove) se ricorre 
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 167 quater. 
 
Detto reato potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA. 

Esempio 
La fattispecie si concretizza allorquando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un 
profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, 
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comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema 
informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni 
o istruzioni idonee al predetto scopo.  
Tale condotta potrebbe verificarsi, inoltre, allorquando si disponesse di un accesso a sezioni 
riservate ad abbonati in assenza della regolare autorizzazione 

 

· Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis del c. p.): 
”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona 
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione 
da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”. 
 

· Detto reato potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA. 

 
Esempio 
 

La fattispecie in oggetto si individuerebbe laddove vi fosse un’attività da parte della 
CONSULBROKERS SPA. al fine di distruggere o deteriorare, cancellare informazioni di terzi.  

Il reato condanna la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o 
sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui. Si precisa che si tratta di reato 
comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; 

 

· Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies 
del c. p.): 

 
“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto 
o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne 
gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di 
pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione 
da tre a otto anni. 

· Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. 

 

· Detto reato potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA 
Esempio 

Le fattispecie sono simili a quelle previste dall’art. 635-quater, ma le condotte previste sono 
volte a danneggiare sistemi di pubblica utilità. 
Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad 
eccezione del fatto che le sopraccitate condotte sono dirette a distruggere, danneggiare, 
rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o 
ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Si precisa che: 
si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; 



30 
 

IV.  REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI DELITTI INFORMATICI E DI 
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI 
CONSULBROKERS SPA 

IV.1. AREE A RISCHIO 

I reati sopra considerati trovano come presupposto la gestione del sistema informatico e non il 
semplice utilizzo dello stesso. Per gestione del sistema informatico si intende la capacità da parte 
dell'operatore di alterare dati e basi dati in modo da condizionare la qualità e l'attendibilità delle 
informazioni. 

Le aree ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione 
delle attività sensibili, risultano essere le seguenti: 

• Gestione della sicurezza fisica dei server della Società 

• Gestione acquisto e aggiornamento software e banche dati tutelati 

• Attività operative interne e presso i clienti 

 

Per un’individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si 
rinvia alla Matrice Rischio/Reato. 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività ritenute sensibili al rischio di reato, anche a 
seguito di modifiche legislative e/o organizzative potranno essere individuate nell’ambito del 
mandato affidato all’ ODV e riferito al monitoraggio e aggiornamento del Modello. 

IV.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Il D. Lgs. 196/03 deve essere considerato quale “Linea Guida/Istruzioni” del Titolare del Trattamento 
dei dati ai Responsabili ed agli Incaricati quale strumento idoneo per porre adeguatamente in essere 
tutti gli adempimenti imposti dalla normativa medesima, per la gestione di tutti i dati personali 
trattati dalla Società. Tale decreto è completato dalle varie disposizioni interne alle quali, 
unitamente al Decreto menzionato, si fa specifico riferimento al fine di determinare la violazione 
delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione di reati. 

In base alla nuova disciplina le imprese possono rispondere direttamente per una serie di delitti 
informatici legati all’abuso di sistemi, al trattamento illecito dei dati, mentre divengono più ampie 
le possibilità di perquisizioni e sequestri (ai provider viene imposto un obbligo di conservazione dei 
dati telematici per un massimo di sei mesi). La peculiarità delle condotte individuate nei reati di cui 
sopra è tale da ritenere ridotto il rischio di loro consumazione nell’ambito della Società, anche se a 
livello astratto il potenziale verificarsi delle descritte condotte non può escludersi in assoluto. 

L’area dei sistemi informatici è opportunamente presidiata e verificata in ottemperanza alla vigente 
normativa sulla tutela dei dati personali (Codice Privacy), le cui procedure assicurano elevati livelli 
di sicurezza e controllo delle attività di utilizzo dei sistemi informatici da parte degli addetti ad ogni 
livello. 

Resta fermo che nello svolgimento delle attività tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad 
osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a 
quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure in materia di protezione dei dati. 

La presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e 
dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di CONSULBROKERS SPA (limitatamente rispettivamente 
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agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche 
clausole contrattuali) di: 

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - 
considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le 
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001); 

2. violare i principi e le procedure aziendali oltre a quanto indicato nella presente parte 
speciale. 

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei soggetti sopra 
indicati di: 

• rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di impegnarsi a non 
rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l’utilizzo delle risorse 
informatiche e l’accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla 
password, anche se superata, necessaria per l’accesso ai sistemi dell’Azienda); 

• attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi 
possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal 
sistema o blocco dell’accesso tramite password); 

• accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al 
singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile ICT Governance, 
alla modifica periodica della password; 

• astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la 
riservatezza e/o l’integrità dei dati aziendali; 

• assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento 
informatico. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: 

• intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali; 

• installare alcun programma, anche se attinente all’attività aziendale, senza aver prima 
interpellato il Responsabile ICT Governance; 

• accedere alla rete aziendale, attraverso una connessione alternativa rispetto a quella messa 
a disposizione da parte dell’Azienda, al fine di eludere il sistema di accesso protetto 
implementato; 

• accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun 
modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi 
o informazioni. 

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), 
identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte 
nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e che 
operano per conto o nell’interesse di CONSULBROKERS SPA, i relativi contratti, secondo precisi 
criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono: 

• essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini; 

• contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di 
soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale 
relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti 
informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto); 
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• contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza 
della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o 
operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, 
a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento 
illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al 
dettato della norma; 

• contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 
delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante 
all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a 
comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento 
illecito di dati previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali). 

IV.3 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

Il principale presidio organizzativo è rappresentato dallo standard ISO 27001:2005, che specifica i 
requisiti per impostare, mettere in opera, utilizzare, monitorare, rivedere, manutenere e migliorare 
un sistema documentato all'interno di un contesto di rischi legati alle attività centrali 
dell'organizzazione. Lo standard, inoltre, dettaglia i requisiti per i controlli di sicurezza personalizzati 
in base alle necessità di una singola organizzazione o di una sua parte. Il sistema è progettato per 
garantire la selezione di controlli di sicurezza adeguati e proporzionati. 

In aggiunta si enunciano le seguenti prescrizioni: 

1. l’utilizzo degli strumenti informatici, ed in particolare dei connessi servizi di posta 
elettronica ed accesso ad internet, deve essere ispirato ai canoni di correttezza e lealtà, ed 
essere conforme, oltre che alla normativa diffusa all’interno della Società, alle norme 
penali che sanzionano i reati c.d. “informatici”; 

In particolare, è vietato a tutti i destinatari del Modello falsificare un documento informatico 
pubblico o avente efficacia probatoria; 

2. è vietato l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, ovvero la detenzione 
e la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, nonché la 
diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico; 

3. è vietata in modo tassativo ai Destinatari del Modello, ogni condotta volta 
all’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche; ovvero l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; 

4. è vietata in modo tassativo la detenzione di materiale pedo-pornografico e si rammenta 
che il personal computer deve essere esclusivamente utilizzato per ragioni di lavoro; 

5. sono vietate le condotte di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; 
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 
altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici 
o telematici o, infine, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 
utilità; 

6. è fatto obbligo all'Ufficio del Personale di comunicare tutte le assunzioni e le cessazioni, 
nonché tutti i passaggi di stato/mansioni che possono impattare sulla gestione delle 
utenze informatiche, in modo che vengano attivate tutte le utenze necessarie. Si sottolinea 
che, al fine di abilitare le utenze, è necessaria l’autorizzazione del diretto superiore 
dell’utente richiedente; 
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7. le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire 
eventuali erronee abilitazioni i sistemi informativi; 

8. non deve essere consentito l’accesso alle aeree riservate (quali server rooms, locali tecnici 
ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o 
permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in 
materia di tutela dei dati personali; 

9. devono essere svolte le attività di monitoraggio sui log di sistema; 
10. la cessazione dei rapporti lavorativi comportano la disattivazione delle utenze. E’ previsto 

in ogni caso che, decorsi 60 giorni dalla data di ultimo utilizzo, le utenze vengano 
comunque disattivate. 

Tutti i Responsabili delle Funzioni sono pertanto tenuti ad assicurarsi che i propri collaboratori 
abbiamo cura di seguire scrupolosamente quanto contenuto nel presente protocollo. 

Responsabilità 

Nell’ambito delle attività in questione le responsabilità sono ripartite come segue: 

Il Responsabile del Trattamento è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e modifica del 
presente protocollo; 

È responsabilità di tutte le funzioni aziendali coinvolte nelle attività oggetto del presente protocollo 
osservarne e farne osservare il contenuto, segnalando tempestivamente all’Organismo di Vigilanza 
ogni evento suscettibile d’incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo medesimo (per es. 
modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell’attività disciplinata, modifiche della struttura 
aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell’attività, ecc.). 

Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal protocollo o che si 
prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni tali da originare obiettivi e gravi difficoltà di 
applicazione del protocollo medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nell’applicazione 
del presente protocollo di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle 
suddette circostanze al proprio responsabile che, di concerto con il Responsabile del Trattamento, 
valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie. 

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento del presente documento, è compito 
della Società, annualmente, organizzare appositi incontri destinati ai soggetti materialmente 
chiamati ad applicarlo. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 
documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza. 

Sistema disciplinare 

Il presente protocollo costituisce una parte integrante del Modello organizzativo della Società. 
L’inosservanza dei principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione di detto 
Modello e comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie incluse nel Sistema disciplinare. 
  



34 
 

V. FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Fatta salva l’attuazione degli ordinari compiti dell’OdV previsti nella Parte Generale del presente 
Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati informatici i controlli dell’OdV investono i 
seguenti aspetti: 

 
1. Monitoraggio sull’efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di 

riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili. 
2. Esecuzione di audit periodici sulla tenuta del sistema di sicurezza informatica aziendale 

commissionata ad outsourcers specializzati. 
3. Verifica a campione sull’autenticità dei documenti informatici redatti all’interno di 

CONSULBROKERS SPA. 
4. Verifica a campione sulla conformità dell’operato aziendale alle licenze d’uso dei software 

utilizzati nell’ambito di CONSULBROKERS SPA. 
5. Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da 

qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi 
di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili.  

6. Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle 
segnalazioni ricevute. 

 

Flussi informativi: 

1. Inviare all’ OdV la relazione di Audit periodico sulla tenuta del sistema di sicurezza informatica; 
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Riferimento 
normativo 

Attività a rischio Occasione comportamento illecito Presidi organizzativi 

articolo 24 

bis - d.lgs. 

231 del  

2001 

Attività d'ufficio • Gestione della sicurezza fisica dei server della 
Società 

• Gestione acquisto e aggiornamento software e 
banche dati tutelati 

• Attività operative interne e presso i clienti 

 

• Codice Etico (rispetto di leggi e regolamenti); 

• ISO 9001 

 

Redazione bilancio 
• Inserimento informazioni nell'applicativo per la 

redazione del bilancio 

• Codice Etico  

• rispetto di leggi e regolamenti. 

• Sono state adottate procedure mirate 
controllo di gestione e tesoreria aziendale 
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Parte Speciale III: Delitti di criminalità organizzata 

 

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE III 

L’ampia gamma di reati c.d. di criminalità organizzata, previsti dal codice penale o da leggi speciali, 
ha come tratto distintivo comune l’esistenza di vincoli associativi stabili tra tre o più persone, 
finalizzati alla commissione di più delitti dello stesso tipo o anche eterogenei: secondo lo schema 
tipico di punibilità dei reati associativi, ai fini della perseguibilità dell’Ente ex D.lgs. n. 231/01, 
assume rilievo il semplice fatto del vincolo associativo criminoso tra soggetti aziendali - o tra questi 
e diversi operatori esterni – indipendentemente dalla tipologia dei reati-scopo per la commissione 
dei quali è promossa od organizzata l’associazione, posto che il programma criminoso può anche 
essere di tipo indeterminato. 

I reati-scopo potranno rientrare o meno tra quelli contemplati dal catalogo dei reati presupposto di 
responsabilità 231: in ogni caso, l’Ente che ne abbia beneficiato, viene punito in ragione della 
sussistenza del sodalizio criminoso in cui siano coinvolti i propri esponenti, apicali o sottoposti, 
secondo i canoni di imputazione descritti nella Parte Generale del Modello. 

In seguito ad interventi normativi sopravvenuti all’impianto originario del Decreto 231, i reati 
associativi sono stati – in un primo momento - resi perseguibili in danno degli Enti solo se ed in 
quanto commessi in una dimensione territoriale “transnazionale” (art. 3 legge n. 146/2006). 
Successivamente, la legge n. 94/2009 (c.d. “pacchetto sicurezza 2009”) ha modificato il catalogo dei 
reati 231, attribuendo alla gran parte delle fattispecie associative – previste dalla legge n. 146/2006 
(art. 10) – il rango di reati presupposto di illecito amministrativo imputabile alla Società tout court, 
vale a dire a prescindere dal loro ambito di incidenza territoriale e, quindi, anche se commessi 
all’interno dei confini nazionali.  

La Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, 
nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di 
attività sensibili. 

Obiettivo della presente parte speciale è garantire 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 successivo. 

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per 
l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia. 

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, 
specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire 
la commissione dei delitti di criminalità organizzata. 
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II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come 
rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di risk assessment: 

 

CDA, SG : CdA, Segreteria Generale 

AA Area Amministrativa 

AT: Area Tecnico-Commerciale 

IT: Responsabile Infrastrutture IT 

AC Area-Commerciale 

AG Area Gestione 
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III.  LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA RICHIAMATI 
DALL’ARTICOLO 24 TER DEL D. LGS. ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE 
CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI 
CONSULBROKERS SPA 

 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte 
dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico 
dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo 
previsto dal decreto. 

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 24-ter del d.lgs. 231/2001. 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 DEL CODICE PENALE) 

Il reato di associazione a delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di 
commettere più delitti. In particolare questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l’ordine 
pubblico, il quale costituisce interesse dello Stato leso dall’allarme sociale che deriva da 
un’associazione di questo tipo. 

L’associazione a delinquere si caratterizza per 3 fondamentali elementi ossia il vincolo associativo 
tendenzialmente permanente, l’indeterminatezza del programma criminoso, l’esistenza di una 
struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, ma idonea in concreto alla 
realizzazione degli obiettivi criminosi. 

Pertanto l’accordo criminoso è finalizzato di un programma comprendente più delitti la cui singola 
commissione non fa venir meno il vincolo associativo tra i componenti, il quale, al contrario, 
permane. Si precisa che: 

• si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; 
• coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione ovvero i capi sono 

puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni; 
• la pena è della reclusione da uno a cinque anni per il solo fatto di partecipare all'associazione; 
• se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da 

cinque a quindici anni; 
• la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più; 
• se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. 

“Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, 601 c.p. “Tratta di persone”, 602 c.p. 
“Acquisto o alienazione di schiavi”, ovvero alla commissione di reati relativi all’immigrazione 
clandestina di cui all’art. 12, comma 3-bis del d. lgs. 286/1998, si applica la reclusione da 
cinque a quindici anni ovvero da quattro a nove anni a seconda che si tratti di promotori/capi 
o di partecipanti all’associazione. 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS CODICE PENALE) 

Si tratta di un reato che mina non solo l’ordine pubblico, ma anche l’ordine economico, ed è, 
pertanto, perseguibile d’ufficio. 

Inoltre si precisa che: 

• si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; 
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• per la fattispecie citata la pena per chi partecipa all’associazione è la reclusione da sette a 
dodici anni; 

• la pena è la reclusione da nove a quattordici anni per coloro che promuovono, dirigono o 
organizzano l'associazione; 

• se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni per 
coloro che partecipano all’associazione e da dodici a ventiquattro anni per coloro che 
promuovono, dirigono ed organizzano l’associazione; 

•  se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo 
sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene 
stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del 
condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a 
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 
costituiscono l'impiego. 

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER CODICE PENALE) 

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto aderente ad una associazione di tipo mafioso, 
facendo ricorso all’intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, ottenga l’elargizione di denaro 
in cambio di una promessa di voto. 

E’ pertanto un reato che si configura nel caso di ostacolo al libero esercizio del diritto di voto attuato 
con le modalità sopra indicate. 

Si precisa che: 

• si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; 
• la pena è della reclusione da quattro a dieci anni. 
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IV.  REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI DELITTI CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

IV.1. AREE A RISCHIO 

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'intenzione di tre o più persone di associarsi al 
fine di commettere più delitti. Pertanto, trattasi di una categoria di reato trasversale che impatta 
sull'intera organizzazione. 

Le aree ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione 
delle attività sensibili, risultano essere le seguenti: 

Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – sia pubblici che privati – nello svolgimento delle 
proprie attività lavorative per conto e/o nell’interesse della Società. 

In altri termini si tratta delle attività connesse a: 

• Richiesta, acquisizione, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, 
assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici 

• Ottenimento di concessioni, autorizzazioni e licenze  
• Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali in materia di contenzioso penale, civile, del 

lavoro, amministrativo e fiscale 
• Gestione rapporti con Società di Revisione e Collegio Sindacale 
• Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione 
• Gestione Incassi e Pagamenti con valori contanti, utilizzo valori bollati e carte di credito 
• Selezione fornitori e gestione acquisti 
• Selezione, assunzione e gestione del personale. 

 

Per un’individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si 
rinvia alla Mappatura delle aree di rischio. 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività ritenute sensibili al rischio di reato, anche a 
seguito di modifiche legislative e/o organizzative potranno essere individuate nell’ambito del 
mandato affidato all’ ODV e riferito al monitoraggio e aggiornamento del Modello. 

IV.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Nell’espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche 
inerenti i delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento al delitto di associazione a 
delinquere, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare: 

• il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le 
disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa; 

• il sistema disciplinare; 
• in generale, la normativa applicabile. 

La presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e 
dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di CONSULBROKERS SPA (limitatamente rispettivamente 
agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche 
clausole contrattuali) di: 
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• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - 
considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le 
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-ter del d.lgs. 231/2001); 

• violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale. 

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei soggetti sopra 
indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di: 

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi 
stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo 
aziendali previsti); 

• osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente 
garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale; 

• garantire che l’iniziativa economica non si svolga in contrasto con l’utilità sociale e, quindi, 
l’ordine pubblico; 

• assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed 
agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere 
strumentali all’attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi 
sopra richiamati. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è inoltre fatto divieto di ostacolare lo svolgimento di 
eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente 
ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all’ipotesi del reato 
associativo considerato. 

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti 
privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione. 

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), 
identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte 
nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di criminalità organizzata e che operano per 
conto o nell’interesse di CONSULBROKERS SPA, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione 
definiti nel presente Modello, devono: 

• essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini; 
• contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di 

soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale 
relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di 
criminalità organizzata previsti dal Decreto); 

• contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza 
della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o 
operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, 
a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata 
previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della 
norma; 

• contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 
delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante 
all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a 
comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata 
previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali). 
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I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 

• SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle 
attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; 

• ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI: devono esistere disposizioni aziendali e 
procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per 
lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione 
rilevante; 

• POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono: 
I. essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, 

ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; 
II. essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società; 

• TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente 
registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve 
essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, 
devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di 
cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 

IV.3 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

Ai fini dell’attuazione delle regole e dei principi generali contenuti nella parte generale del presente 
Modello, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere 
osservati anche i seguenti principi di riferimento. 

 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON INTERLOCUTORI TERZI – SIA PUBBLICI CHE PRIVATI – NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER CONTO E/O NELL’INTERESSE DELLA 
SOCIETÀ  

 

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si concretizzano in principi operativi che 
devono essere rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di CONSULBROKERS SPA. 
Tutti i destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento: 

 

1) Le procedure relative agli acquisti di beni e servizi sono contenute nel Manuale di qualità  
2) La CONSULBROKERS SPA si propone di: 

 

➢ Acquisire tutti i dati concernenti le proprie imprese fornitrici, appaltatrici e 
subappaltatrici, anche con riferimento al legale rappresentante (es. codice fiscale, 
residenza) e ai loro assetti societari, e i relativi certificati antimafia a prescindere 
dall’importo del contratto. Tali dati dovranno essere organizzati in una banca dati da 
tenere costantemente aggiornata. 

➢ Per i contratti pubblici e privati rispettare i principi indicati nella Direttiva del Ministro 
dell’Interno del 23 giugno 2010, avente ad oggetto “Controlli antimafia preventivi 
nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”. 
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➢ Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, non stipulare il 
contratto o subcontratto o a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già 
firmato, nel caso in cui intervenga un’informativa interdittiva tipica della Prefettura. 

➢ Verificare che le imprese contraenti e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e 
rispettino la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

➢ Garantire, attraverso clausole contrattuali e idonee procedure, il pagamento delle 
retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali da parte 
delle imprese contraenti e delle eventuali imprese subcontraenti, subordinando il 
pagamento del corrispettivo pattuito alla consegna di copia del DURC e alla 
dimostrazione dell’adempimento di tali obblighi anche da parte delle eventuali 
imprese subcontraenti. 

➢ Prevedere nel testo dei contratti clausole risolutive espresse per le ipotesi di: 
- informativa positiva da parte della Prefettura in relazione all’impresa contraente, 

anche nel corso dell’esecuzione dei contratti e di certificazione camerale 
divenuta negativa; 

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione 
mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a 
carico dell’impresa contraente o dei propri vertici (rappresentanti legali, 
amministratori e direttori generali, direttore tecnico, ecc.); 

- mancato rispetto dell’obbligo di denuncia e degli altri obblighi previsti anche in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e 
retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro; 

➢ Non avvalersi, nell’ambito di procedure negoziate con la pubblica Amministrazione, 
di forme di intermediazione, di rappresentanza indiretta per l’attribuzione di 
commesse o appalti; 

➢ Dare immediata notizia all’Autorità Giudiziaria e alla Prefettura competente e, nel 
caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni richiesta di danaro o altra 
utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura, che venga 
avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, dei loro familiari o di 
eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali e a presentare denuncia 
per i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria o alle forze di polizia, secondo modalità 
che assicurino la massima sicurezza e tutela della riservatezza dei denuncianti; 

➢ Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i fornitori, attuare 
efficacemente le procedure aziendali al fine di garantire che il processo di selezione e 
gestione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, 
professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti 
di legalità rispetto a tutti gli altri; 

➢ Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti 
contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o 
forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati, 
i pagamenti o le transazioni finanziarie di ammontare pari o superiori a Euro 3.000,00 
(limite masso previsto dalla legge) devono effettuarsi esclusivamente per il tramite di 
intermediari autorizzati, di cui al richiamo dell’art. 11, co. 1, lett. a) e b), decreto 
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legislativo n. 231/2007 (Banche e Poste Italiane S.p.A.). Per la fattispecie la società 
può anche prudenzialmente prevedere soglie più basse. 

➢ Utilizzare esclusivamente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta 
venga effettuata in modo trasparente, sulla base delle seguenti indicazioni: 
- professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare; 
- parità di trattamento; 
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale. 

➢ Garantire al personale tutto informazioni circa i rischi specifici di infiltrazione 
criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul 
territorio raccolte utilizzando: 
- relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche 

competenti; 
- rilevazioni degli ispettorati del lavoro; 
- statistiche ISTAT; 
- studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati; 
- rilevazioni delle camere di commercio, delle associazioni imprenditoriali e 

sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolge 
funzioni simili nell’ambito delle diverse aree territoriali; 

- informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati. 

➢ Garantire la cooperazione inter-istituzionale con la Guardia di Finanza mediante la 
corretta trasmissione dei dati eventualmente richiesti dalle pubbliche autorità. 

➢ Fornire la massima collaborazione nell’attuazione degli accordi, per la prevenzione 
delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle 
Autorità competenti. 

➢ Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini 
tributari, la CONSULBROKERS SPA pone in essere una serie di misure idonee ad 
assicurare che gli Esponenti Aziendali, nell’ambito delle rispettive competenze: 
- non emettano, rilascino o ricevano documenti per operazioni inesistenti al fine di 

consentire a terzi di commettere evasione o frodi fiscali; 
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri 

documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando 
difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o 
occultamento. 

V. FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

La Direzione Amministrativa e Controlli, le Aree o i Servizi che, nello svolgimento della propria 
attività, si trovino a dover gestire criticità derivanti dalle fattispecie evidenziate nella presente 
parte speciale provvedono a quanto di seguito indicato: 

➢ L’Organismo di Vigilanza deve ricevere tempestivamente le informazioni riferite agli atti 
e comportamenti che rispondono a violazioni delle regole di comportamento specifiche 
previste dalla presente parte speciale o che, più in generale, possono determinare una 
violazione del Modello per le condotte rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001. 

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo: 
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➢ operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici 
riepilogativi sui contratti ottenuti a seguito di gare con soggetti pubblici a livello nazionale 
ed internazionale, sugli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, 
ovvero a trattativa privata, notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o 
soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità, informazioni relative a nuove assunzioni 
di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l’acquisto di beni o servizi o altre attività 
di investimento, etc.); 

➢ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 
reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società; 

➢ richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento 
giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, salvo 
espresso divieto dell’autorità giudiziaria; 

➢ rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività 
di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili 
critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del Modello; 

➢ notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi 
compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di 
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

➢ ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti 
rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del 
Modello. 

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni 
ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di 
CONSULBROKERS SPA potenzialmente a rischio di compimento dei delitti di criminalità organizzata 
che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall’Organismo stesso, in funzione della 
valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi 
successivi aggiornamenti . 

In particolare effettuerà: 

I. il monitoraggio sull’efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi 
di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante analisi 
a campione dei processi a rischio. 

II. L'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da 
qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei 
principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili.  

III. La predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle 
segnalazioni ricevute. 
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Parte Speciale IV: Delitti di falsità di moneta 

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE IV 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai 
Dipendenti di CONSULBROKERS SPA, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella 
Parte Generale. 

Nell’ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono 
adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il 
verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione. 

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di: 

a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partners di 
CONSULBROKERS SPA sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del 
Modello; 

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il 
medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, 
monitoraggio e verifica. 

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per 
l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia. 

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, 
specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire 
la commissione dei delitti di falsità di moneta. 
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II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come 
rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di risk assessment: 

• Amministrazione e Finanza 

Tale documento procedurale viene divulgato a tutti i dipendenti mediante circolare interna, nonché 
esposto presso la bacheca aziendale in luogo a tutti accessibile. 
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III.  LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI FALSITA' DI MONETA RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 
25 BIS DEL D. LGS. ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN 
RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

 

Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo 

 

Art. 25 bis D.Lgs. 231/01 

L’art. 6 della 350/2001 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 bis in virtù del quale la 
commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico 
credito e in valori di bollo comporta l’applicazione a carico dell’ente delle seguenti sanzioni 
pecuniarie: 

a) per il delitto di cui all’art. 453 c.p. la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; 
b) peri delitti di cui agli articoli 454,460 c,p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
c) per il delitto di cui all’articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a) in relazione 

all’articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; 
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464 secondo comma le sanzioni pecuniarie fino a duecento 

quote; 
e) per il delitto di cui all’articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c), d) ridotte 

di un terzo ; 
f) per il delitto di cui all’articolo 464 primo comma la sanzione pecuniaria fino a trecento quote 

. 

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale 
si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9 comma 2 per una durata non 
superiore ad un anno. 

Tali delitti sono: 

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di 
monete falsificate 

“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516,00 a euro 3.098,00. 

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore 

superiore; 
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con 

chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o 
spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha 
falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.” 
 

Tale reato risulta astrattamente configurabile in capo a CONSULBROKERS SPA 

 

 

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete 
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“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi 
modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati 
nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 
103,00 a euro 516,00”. 

Tale reato risulta astrattamente configurabile in capo a CONSULBROKERS SPA 

 

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate 

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nelterritorio 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”. 

Esempio 
La fattispecie è analoga a quella riportata nel precedente primo punto (art. 453 c.p.): l’elemento 
differenziale risiede nel fatto che in detta condotta l’autore del reato non agisce in concerto con 
l’autore della falsificazione. 

 

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 1.032”. 

Tale reato risulta astrattamente configurabile in capo a CONSULBROKERS SPA 

 

Esempio 

La fattispecie è analoga a quella riportata al reato che precede, con la differenza che mentre nella 
condotta sanzionata dall’art. 455 c.p. l’agente viene a conoscenza della falsità al momento della 
ricezione delle monete contraffatte, in questa condotta tale scienza è successiva al ricevimento. 

 

Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o 
messa in circolazione di valori di bollo falsificati 

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione 
di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in 
circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo .Agli effetti della legge 
penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri 
valori equiparati a questi da leggi speciali”. 

Tale reato risulta astrattamente configurabile in capo a CONSULBROKERS SPA 

 

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico 
credito o valori di bollo 

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico 
credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o alienatale carta contraffatta, è punito, se il 
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fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 
309,00 a euro 1.032,00”. 

Tale reato risulta astrattamente configurabile in capo a CONSULBROKERS SPA 

 

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati 

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo 
contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00. Se 
i valori sono stati ricevuti in buonafede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457 c.p., ridotta di un 
terzo”. 

Tale reato potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA 
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IV.  REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI DELITTI DI FALSITA' DI MONETA 
IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

IV.1. AREE A RISCHIO 

Il rischio di commissione dei cosiddetti reati nummari nello svolgimento dell’attività della Società 
risulta molto modesto in quanto il denaro contante non è un mezzo di pagamento diffuso nello 
svolgimento dell’attività aziendale. CONSULBROKERS SPA dispone infatti di una piccola cassa di 
servizio, su cui gravano precisi vincoli di destinazione. 

In altri termini si tratta delle attività connesse a: 

• Gestione Incassi e Pagamenti con valori contanti, utilizzo valori bollati e carte di credito 

Per un’individuazione analitica di aree, processi e attività risultanti più a rischio per la Società si 
rinvia alla Mappatura delle aree di rischio. 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività ritenute sensibili al rischio di reato, anche a 
seguito di modifiche legislative e/o organizzative potranno essere individuate nell’ambito del 
mandato affidato all’ ODV e riferito al monitoraggio e aggiornamento del Modello. 

IV.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 
Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche del Gruppo, nonché alle regole contenute nel 
Modello e nelle procedure attuative dello stesso. 

É fatto divieto, quindi, di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla 
realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25-bis 
del Decreto 231. 

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte 
Speciale. 

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di: 
➢ mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, banconote false; 
➢ contravvenire a quanto previsto dai Provvedimenti di Banca d’Italia in materia di ritiro dalla 

circolazione e trasmissione alla Banca d’Italia delle banconote denominate in euro sospette 
di falsità. 

Si sottolinea che l’utente che riceva in buona fede una banconota ed abbia, successivamente, dei 
dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di spenderla, perché tale comportamento 
costituirebbe un reato. 

Si evidenzia, inoltre, quanto già indicato nelle parti precedenti che la Società deve essere dotata di 
strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a 
principi generali di: 

a) conoscibilità all’interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre 
società del Gruppo); 

b) delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi 
poteri; 

c) descrizione delle linee di riporto. 
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IV.3 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

Ai fini dell’attuazione delle regole e dei principi generali contenuti nella parte generale del presente 
Modello, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere 
osservati anche i seguenti principi di riferimento. 

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla 
regolamentazione dell’attività sensibile “Approvvigionamento” identificata nella Parte Speciale 
“Reati nei Rapporti con la P.A.”, la regolamentazione dell’attività prevede i seguenti divieti. 

E’ fatto espresso divieto di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, 
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate 
(art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle 
procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale 

 

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti, ove coinvolti nel processo di gestione dei valori, 
a rispettare le seguenti regole di comportamento: 

 
➢ In presenza di banconote sospette di falsità, rinvenute nell’ambito delle attività afferenti l’area 

amministrazione e finanza, è fatto divieto al possessore di rimetterle in circolazione;  
➢ Procedere direttamente alla consegna delle banconote sospette e del relativo verbale senza 

indugio alla filiale territoriale delle Banca d’Italia competente; 
➢ Il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al 

proprio responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote sospette di 
falsità da parte di terzi ove il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza; 

➢ Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti, nell’ambito delle proprie attività di 
gestione dei valori, a rispettare le procedure interne ove previste, al ritiro e alla successiva 
consegna alla Banca d’Italia di banconote sospette di falsità;  

➢ Ciascuna Funzione aziendale è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la 
documentazione prodotta nell’ambito della (propria) attività disciplinata nella presente 
norma comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Banca d’Italia con riferimento alla 
trasmissione di banconote sospette di falsità. 

I comportamenti su riportati si intendono, in quanto applicabili, validi anche per i valori bollati. 

 

V. FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni 
ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di 
CONSULBROKERS SPA potenzialmente a rischio di compimento dei delitti di falsità di moneta che 
sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall’Organismo stesso, in funzione della valutazione 
del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi 
aggiornamenti . 

In particolare effettuerà: 
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I. il monitoraggio sull’efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di 
riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante analisi a 
campione dei processi a rischio. 

II. L'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da 
qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei 
principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili.  

III. La predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle 
segnalazioni ricevute. 

 
Flussi informativi verso l’organismo di vigilanza: 

Comunicazioni (all’atto) dei tentativi di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità 
da parte di terzi. 
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Parte Speciale V: I Reati Societari 

 

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE V 

 

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, 
responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella parte generale, 
nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione 
delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall’art. 25 – ter, nel rispetto 
dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle 
attività. 

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di: 

1. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici, che tutti gli 
esponenti aziendali, i partner, i consulenti e parti terze sono tenuti a rispettare per una 
corretta applicazione del Modello organizzativo; 

2. fornire all’Organismo di Vigilanza, alle funzioni responsabili e al sistema di controllo interno 
gli strumenti operativi per poter effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica del 
sistema individuato dal Modello Organizzativo. 
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II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come 
rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di risk assessment: 

 

CDA, SG : CdA, Segreteria Generale 

AA Area Amministrativa 

AT: Area Tecnico-Commerciale 

AC Area-Commerciale 

AG Area Gestione 

 

Tale documento procedurale viene divulgato a tutti i dipendenti mediante circolare interna, nonché 
esposto presso la bacheca aziendale in luogo a tutti accessibile. Mentre le principali Attività Sensibili 
nell’ambito dei reati societari rilevate in CONSULBROKERS SPA. sono le seguenti: 

1. Flussi finanziari: 
- Gestione dei pagamenti 
- Gestione degli incassi 

2. Bilancio d’esercizio: 
- Definizione delle poste valutative di bilancio 
- Predisposizione ed approvazione del Bilancio di esercizio e di altre situazioni 

patrimoniali concernenti operazioni straordinarie 

3. Adempimenti in materia societaria: 
- Tenuta dei libri sociali 
- Gestione delle attività tipiche di segreteria societaria (predisposizione dei verbali 

e documentazione per AU e assemblea) 

4. Gestione rapporti con Società di Revisione e Collegio Sindacale 

5. Operazioni sul capitale e destinazione dell’utile 

6. Gestione rapporti con l’azionista (budgeting e reporting) 

7. Rapporti con soggetti privati 
a. Gestione delle risorse umane 
b. Gestione degli omaggi, liberalità e delle spese di rappresentanza 
c. Gestione dei rimborsi spese 
d. Gestione dei servizi professionali 
e. Acquisizione di contratti e commesse 
f. Gestione dei rapporti con gli Enti di certificazione e con qualsiasi altro 

soggetto privato 
8. Predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a 

quelli di cui al punto 1.) 
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III. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 – TER DEL D.LGS. 231/2001). 
ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ 
AZIENDALE DELLA CONSULBROKERS SPA  

 

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall’art. 25 – ter 
del D.Lgs. 231/2001. Di seguito sono riportate le tipologie di reati potenzialmente configurabili nelle 
attività della Società ed esempi di condotte criminose. La legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata in 
data 30 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 124 del 30-05-2015) ha dato un nuovo 
impulso al c.d. reato di “Falso in Bilancio”. L’obiettivo del Legislatore è individuabile nel 
rimodellamento della fattispecie criminosa, inasprendo contestualmente le sanzioni sia a carico dei 
soggetti persone fisiche (autore del reato) sia a carico delle società, sanzionabili ex D.Lgs. 231/2001. 
La principale novità riguarda la previsione di punibilità del reato in esame come delitto e non più 
come contravvenzione. 

1. False comunicazioni sociali:  
Reato previsto dall’art. 2621 che nella sua nuova formulazione indica: “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”.  

La richiamata norma ha introdotto nel codice civile l’art. 2621 bis: Fatti di lieve entità il quale 
indica: “Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di 
reclusione se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle 
dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscono 
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 tal caso, il delitto è procedibile a 
querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione 
sociale”. 

Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla CONSULBROKERS SPA 

 

La modifica di maggior rilievo si riferisce all’ambito applicativo della disposizione, che nella 
formulazione previgente, restringeva il novero dei reati societari commessi nell’interesse della 
società dagli amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte dalla 
vigilanza, nel caso in cui il reato fosse imputabile ad una violazione ai doveri di vigilanza attribuibili 
ed inerenti la carica ricoperta. Il nuovo testo dell’art. 25-ter si limita invece a disporre l’applicazione 
delle sanzioni pecuniarie “in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile”, 
stabilendo l’entità.  
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La nuova formulazione dell’articolo vede, dunque, l’eliminazione ad ogni riferimento al concetto di 
“interesse” della società, all’elenco dei soggetti dalle cui condotte possono derivare le conseguenze 
sanzionatorie per la Società. L’eliminazione del solo riferimento all’”interesse” e non anche al 
“vantaggio” dell’ente ha reso omogeneo il testo dell’art. 25-ter rispetto alle altre norme 
sanzionatorie del d.lgs. 231/2001. Tali considerazioni sono ampiamente espresse nel testo 
elaborato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel giugno 2015, a cui si fa riferimento.4  

 
1. condotta commissiva consiste nell’ esporre consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o in 

altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero 
(rispetto alle non quotate in questo caso non è richiesto che i fatti materiali non rispondenti al 
vero siano “rilevanti”); 

2. condotta omissiva l’omissione consapevole di fatti materiali la cui comunicazione è imposta 
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 
quale la stessa appartiene. 

 

Soprattutto per le società non quotate ove il falso in bilancio si commette se i fatti materiali non 
rispondenti al vero, esposti od omessi, risultino “rilevanti“, ovvero, idonei ad indurre altri in errore, 
si apre il problema della determinatezza della fattispecie. Infatti, non potendo prendere più a 
riferimento soglie quantitative, come in passato, sarà il giudice a dover stabilire se il fatto o 
l’omissione è stata o meno rilevante, aprendo così ampi spazi di discrezionalità e aprendo un ampio 
spazio alla futura giurisprudenza che verrà a crearsi. In pratica i giudici dovranno calarsi nelle singole 
fattispecie tenendo conto della natura e delle dimensioni della società, della modalità o degli effetti 
della condotta.  

Esempio 

Tale fattispecie si configura allorquando sono predisposte false comunicazioni che traggano in 
inganno i soci o il pubblico. Il perimetro di punibilità del reato è circoscritto all'ipotesi in cui si 
valicano i limiti della ragionevolezza: non risulta quindi punibile una valutazione che non alteri in 
modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
società/gruppo al quale essa appartiene e sempre che esse non determinino una variazione del 
risultato economico di esercizio. 

Va altresì segnalato che il reato è punibile allorquando la falsità è idonea ad indurre in errore i 
destinatari in merito alla situazione della società. 

 

Impedito controllo: L’art. 2625 c.c. prevede: “Gli amministratori che, occultando documenti o con 
altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo 
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa 
pecuniaria fino a 10.329 €.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’art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58»”.  

                                                      
4  La nova disciplina del falso in Bilancio – Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Annalisa De Vivo, Marianna 

Gallucci, Giugno 20015  
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Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla CONSULBROKERS SPA 

Il reato d’impedito controllo si verifica nell’ipotesi in cui, attraverso l’occultamento di documenti o 
altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di 
controllo, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, dalla legge. 

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell’ipotesi in cui l’impedimento, 
o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all’art. 2625 c.c., abbia 
procurato un danno ai soci, stante l’esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, 
contenuto nel D.lgs. 231/2001. 

Le parole «o di revisione» sono state soppresse dall’art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. 

Le attività d’impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall’art. 2625 c.c. 
(espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D.lgs. 231), non sono più da considerarsi 
rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie d’impedito 
controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall’art. 29 del D.lgs. 39/2010 non 
espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001. 

Esempio 

E’reato proprio degli amministratori, dei dirigenti e dei responsabili preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il concorso degli 
estranei, e consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri 
idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi 
sociali. Anche in questo caso se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più 
grave. Si precisa che: la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle 
comunicazioni; sotto il profilo della condotta sarà rilevante anche un comportamento di mendacio 
oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l’idoneo artificio; il soggetto 
cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, altri organi sociali, l’OdV.  

 

Operazioni in pregiudizio dei creditori: previste dall’art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli 
"amministratori i quali, 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. La 
pena prevista è, a querela della persona offesa, la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento 
del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla CONSULBROKERS SPA 

Esempio 

Il reato si realizza nell’ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra 
società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a 
tutela dei creditori. 

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; 
il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio. 
Indebita restituzione dei conferimenti: tale ipotesi di reato, prevista dall’art. 2626 c.c., consiste nel 
procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata 
dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. 
Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori e la pena prevista è la reclusione fino 
ad un anno. 
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Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla CONSULBROKERS SPA 

 

Esempio 

Il reato d’indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell’integrità ed effettività del 
capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, 
più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall’obbligo di 
eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale. 

La disposizione non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, 
escludendo il concorso necessario. Tuttavia, in relazione alla possibilità del concorso eventuale, 
potranno rispondere del reato anche i soci che hanno tenuto una condotta istigatrice alle attività 
illecite degli amministratori. Si fa riferimento alle regole generali del concorso di cui all’art. 110 del 
codice penale. 

 

Illegale ripartizioni degli utili o delle riserve: tale ipotesi di reato, prevista dall’art. 2627 c.c., 
consiste nella condotta tenuta dagli amministratori nel ripartire utili non effettivamente conseguiti 
o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che 
non possono per legge essere distribuite. Il codice prevede, inoltre, che la restituzione degli utili o 
la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il 
reato. La pena prevista è l’arresto fino ad un anno 

Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla CONSULBROKERS SPA 

 

Esempio 

Il reato si realizza in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli 
utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva. 
Si tratta dei cosiddetti utili fittizi. L’utile può, infatti, definirsi “reale”, quando risulti da operazioni 
concluse e da situazioni giuridiche definite. Deve, invece, ritenersi “fittizio” e, in quanto tale, non 
divisibile (ripartibile ai soci) - quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un 
illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. 
L’altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che per legge non 
possono e non devono essere distribuite. 
Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per 
l’approvazione del bilancio, il reato si estingue. 
La disposizione non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle 
riserve, escludendo il concorso necessario. Tuttavia, in relazione alla possibilità del concorso 
eventuale, potranno rispondere del reato anche i soci che hanno tenuto una condotta istigatrice alle 
attività illecite degli amministratori. Si fa riferimento alle regole generali del concorso di cui all’art. 
110 del codice penale. 

 

 

Formazione fittizia del capitale: prevista dall’art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli 
amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il 
capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore 
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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. La pena prevista è la reclusione fino ad un anno ed i soggetti attivi del reato sono 
gli amministratori ed i soci conferenti. 

Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla CONSULBROKERS SPA 

 

Esempio 

Il legislatore ha individuato attraverso quali tipologie di condotte deve avvenire questa formazione 
fittizia di capitale. Si tratta di un reato a forma vincolata, solo se si adottano queste tre condotte si 
può realizzare il reato. 

Le condotte sono: 

➢ Attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 

➢ Attribuzione 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; 

➢ Sopravvalutazione del Patrimonio della società nel caso di trasformazione. 

Elemento soggettivo: dolo specifico, perché la condotta è volta a far apparire in capitale sociale 
superiore a quello effettivo. 

Si tratta di reato di pericolo, poiché non è previsto l'evento del danno che da tali operazioni possa 
derivare ai creditori. 

 

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: prevista dall’art. 2633 c.c. e 
costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, 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. La pena prevista è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni 
ed il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a CONSULBROKERS SPA. in quanto non si 
è in presenza di operazioni di riorganizzazione del gruppo, e/o di liquidazione della società. 

 

Esempio 

Il reato di cui all’art. 2633 c.c. si consuma nell’ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione 
tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero 
all’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se 
dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da 
questi ultimi sia risarcito prima del giudizio. 
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Illecita influenza sull’assemblea: prevista dall’art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con 
atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé 
o ad altri un ingiusto profitto. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a CONSULBROKERS SPA 

 

Esempio 

Il reato si configura e si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, posti in 
essere da chiunque prescindendo dalla finalità raggiunta, che producano la formazione di una 
maggioranza artificiosa all’interno dell’assemblea sociale.  

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un 
numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece 
integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere 
nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l’effetto vietato dalla 
norma. 

 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: previsto dall’art. 2638 c.c. 
é costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri 
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro 
confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di 
ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, 
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei 
sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in 
parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso 
in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero 
dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti 
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, 
in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, 
consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena prevista è 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 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. 

Detto reato potrebbe configurarsi in capo alla CONSULBROKERS SPA 

 

Esempio 
Il reato può realizzarsi nelle seguenti ipotesi. 
In primo luogo, nel caso in cui soggetti preposti (amministratori, direttori generali, sindaci, 
liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex 
lege) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti 
in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero 
occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, 
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circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni 
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi, il reato si 
configura nella condotta criminosa volta, nello specifico, ad ostacolare l’attività delle autorità 
pubbliche di vigilanza. 
Un’altra ipotesi può essere individuata nella realizzazione, indipendentemente dal fine perseguito 
dagli stessi soggetti, di un’attività di ostacolo effettivo nei confronti dell’autorità di pubblica 
vigilanza, di qualunque genere essa sia, anche omissiva. 
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IV. REGOLE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI 
IN RELAZIONE ALLA REALTÀ LAVORATIVA DELLA CONSULBROKERS SPA 

IV.1. REGOLE GENERALI 

Il sistema in linea generale 

Le leggi vigenti, il Codice Etico e il Codice di Comportamento, i valori e le politiche della 
CONSULBROKERS SPA, i regolamenti interni per il trattamento delle informazioni riservate e per 
la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni, le istruzioni operative per la redazione 
dei bilanci gli ordini di servizi interni, nonché le regole contenute nel presente Modello devono 
essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere 
il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del Decreto 231. 

L’organizzazione della CONSULBROKERS SPA deve fondarsi su ben definite linee di riporto 
funzionale e gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, 
nonché sui poteri di rappresentanza e di delega. 

La comunicazione all’interno della CONSULBROKERS SPA, tra le varie funzioni, deve avvenire 
secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva. 

La struttura della CONSULBROKERS SPA e la sua organizzazione devono essere descritte da precisi 
organigrammi, circolari e comunicazioni interne, nonché procedure operative, chiaramente 
individuabili e riconoscibili all’interno della SOCIETA’. 

Dovrà essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione 
dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri, nonché linee di riporto funzionale e 
gerarchico.  

Le procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli 
attori coinvolti e la loro separatezza, nel rispetto di regole che distinguano chi attua, chi conclude 
le azioni e chi controlla l’elaborato. 

Per ogni fase dei processi dovrà essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere 
presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e 
verifiche), da qui l’importanza di una formalizzazione comune e condivisa. 

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari, tutti i destinatari sono 
tenuti a rispettare: 

1. Il Codice Etico, che definiscono i principi ai quali tutti i destinatari devono attenersi nello 
svolgimento delle attività. All’interno di tali documenti sono definiti i principi ispiratori con 
riferimento, tra gli altri, alla gestione delle informazioni riservate/privilegiate, alle registrazioni 
contabili e ai rapporti con i sindaci e la società di revisione; 

2. le procedure aziendali; 

3. le norme relative alla gestione contabile e amministrativa della CONSULBROKERS SPA; 

4. i regolamenti aziendali. 

IV.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili sia ai 
Dipendenti, sia agli Organi Sociali di CONSULBROKERS SPA, nonché a quanti – pur non rientrando 
nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle stesse. 
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É fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che 
possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 25 – ter del D.Lgs. 
231/2001. 

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte 
Speciale. 

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di: 

a. porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva 
rappresentazione della società, non fornendo una corretta rappresentazione sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della CONSULBROKERS SPA; 

b. porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi di azionisti e creditori attraverso azioni 
mirate e fraudolente; 

c. porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare 
le attività di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità di Vigilanza, dai sindaci e dalla società di 
revisione, dall’Organismo di Vigilanza (ODV); 

d. omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in 
vigore relativamente alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 
CONSULBROKERS SPA; 

e. tenere comportamenti non conformi alle prescrizioni e ai principi contenuti nel Manuale di 
contabilità della società. 

In ordine al dovere di osservare le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità del Capitale Sociale 
al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere è fatto divieto di: 

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi 
di legittima riduzione del capitale sociale; 

- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire 
riserve che per legge non possono essere distribuite; 

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazioni delle norme a tutela 
dei creditori; 

- procedere ad attività finalizzate alla formazione o aumento fittizio di capitale sociale; 

Al fine di assicurare il normale e regolare funzionamento della CONSULBROKERS SPA e degli organi 
sociali, evitando ostacoli ad ogni forma di controllo interno è fatto divieto di: 

- avere comportamenti che materialmente ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo 
o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di 
Revisione, dell’Organismo di Vigilanza (ODV); 

- avere comportamenti, in occasione di assemblee, finalizzati a porre in essere atti simulati o 
fraudolenti aventi l’obiettivo di alterare il regolare procedimento di formazione della 
volontà assembleare; 

 

IV.3. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono 
essere rispettati nell’ambito dell’operatività di qualsiasi funzione di CONSULBROKERS SPA. 
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Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di 
comportamento:  

- La Gestione dei Flussi finanziari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nella 
procedura “Amministrazione e contabilità”; 

- La Gestione del Bilancio deve avvenire nel rispetto di una procedura formalizzata che preveda 
quanto segue: 

▪ Quali dati e notizie e quali notizie gli addetti alle singole funzioni devono fornire alla 
Amministrazione; nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall’ 
Amministrazione e da “validare”; 

▪ Obbligo, da parte dell'addetto di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al 
Bilancio di esercizio o ad altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di 
veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in 
volta asseverato ciò che obiettivamente e concretamente il soggetto responsabile può 
documentalmente dimostrare (anche a seguito di verifica ex post) sulla base dei dati in suo 
possesso, evitando, nell’interesse stesso dell’efficacia dei protocolli, affermazioni generali 
e generiche; 

▪ Tempestiva messa a disposizione dell’Organo amministrativo della bozza del bilancio, 
prima della riunione dell’Organo per l’approvazione dello stesso; 

▪ Il rispetto dei principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se 
ingiustificate, la tempestiva segnalazione al Collegio Sindacale ed all’Organismo di 
Vigilanza; 

▪ Tempestiva, corretta e veritiera imputazione delle operazioni contabili, attinenti ai fatti di 
gestione, secondo le indicazioni impartite dai regolamenti interni e dalle comunicazioni di 
servizio. Ogni deroga, correzione e/o modifica relative a fatti amministrativi, già registrati 
o da registrare nel sistema informativo aziendale, devono essere autorizzate formalmente 
dal superiore in grado, lasciando traccia di quanto registrato in precedenza. Ogni deroga 
autorizzata deve essere comunicata al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza; 

▪ Assicurare le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato 
l’operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo; 

Ed inoltre che: 

▪ siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veritiero e completo, le 
comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, 
anche societari, di Vigilanza o Controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o 
dei soci; 

▪ sia prestata una completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e 
Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni 
richieste; 

▪ segnalare immediatamente, per le azioni del caso, al proprio responsabile o all’Organismo 
di Vigilanza qualunque costrizione, sollecitazione o induzione ricevuta da parte di qualunque 
interlocutore, dipendente e non, collegato all’organizzazione della CONSULBROKERS SPA o 
di cui si venga semplicemente a conoscenza; 

▪ in presenza di visite ispettive da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, la gestione di tali 
rapporti, da parte dei destinatari della presente parte speciale, deve avvenire alla presenza 
di almeno due soggetti; 
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▪ nell’ambito di operazioni straordinarie sulla CONSULBROKERS SPA, i destinatari della 
presente Parte Speciale sono tenuti a ripartire utili o parte di essi unicamente quando 
effettivamente conseguiti e sempre con il parere, formalmente acquisito, del Collegio 
Sindacale; 

▪ siano effettuate operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni/quote di partecipazione 
della CONSULBROKERS SPA nel rispetto delle leggi vigenti e sempre con il parere del Collegio 
Sindacale; 
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V. FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

La Direzione Amministrativa e Controlli, le Aree o i Servizi che, nello svolgimento della propria 
attività, si trovino a dover gestire rapporti con esponenti delle Autorità di Vigilanza, provvedono a 
comunicare all’Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest’ultimo le seguenti 
informazioni minime: 

▪ attestazione di evidenza che, nell’espletamento delle attività di gestione dei rapporti 
contrattuali con la Pubblica Amministrazione, siano state seguite le regole comportamentali 
sancite dalla normativa interna e dal protocollo di riferimento; 

▪ con riferimento alla gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di 
adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e verso le Autorità di Vigilanza, riportare le 
eventuali anomalie rilevate durante i sopralluoghi condotti da parte degli Enti Pubblici/Autorità 
e gli interventi disposti per il loro superamento; 

▪ con riferimento alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi: 

✓ riportare le discrepanze significative rilevate tra accantonamenti contabili effettuati ed esito 
delle cause; 

✓ riportare le eventuali parcelle legali pagate in corso di causa; 

✓ riportare un prospetto di sintesi inerente: 

a) i contenziosi giudiziali, con indicazione della controparte dell’organo giudicante, 
dell’oggetto del contenzioso, del valore, dello stato del contenzioso, della struttura 
aziendale/soggetti coinvolti e del valore dell’accantonamento; 

b) gli accordi transattivi con controparte pubblica, con indicazione della controparte, 
dell’oggetto della controversia valore, stato dell’accordo (in trattativa, stipulato, 
liquidato), struttura aziendale/soggetti coinvolti e valore dell’accantonamento; 

c) i contenziosi fiscali, con indicazione dell’oggetto del contenzioso, del valore, dello stato 
del contenzioso, della struttura/soggetti aziendali coinvolti e del valore 
dell’accantonamento. 

▪ con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza riportare le 
informazioni circa: 

✓ situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi / richieste di riscontri 
da parte delle Autorità, relativamente a comunicazioni effettuate dalla CONSULBROKERS 
SPA dettagliando: 

▪ Autorità pubbliche di Vigilanza; 

▪ struttura aziendale coinvolta; 

▪ oggetto della comunicazione; 

▪ data della comunicazione; 

▪ tipo di rilievo formulato / riscontro richiesto dall’Autorità. 

✓ situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive / controlli delle 
Autorità in corso, dettagliando: 

▪ Autorità pubbliche di Vigilanza; 
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▪ data dell’ispezione / controllo; 

▪ oggetto dell’ispezione / controllo; 

▪ struttura aziendale referente per l’ispezione / controllo; 

✓  con riferimento alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e/o con la Società di 
Revisione attestare che, nell’espletamento delle attività di gestione dei rapporti con il 
Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, siano state seguite le regole 
comportamentali sancite dalla normativa interna e dal protocollo di riferimento. 

✓  con riferimento all'informativa periodica, si riporteranno i rilievi emersi dall’attività di audit 
svolta sui processi amministrativo/contabili, qualora gli esiti abbiano evidenziato situazioni 
di rischio riconducibili alla normativa di riferimento; 

✓  con riferimento alla predisposizione dei Prospetti Informativi, attestare che, 
nell’espletamento delle attività di predisposizione dei Prospetti Informativi, siano state 
seguite le regole comportamentali sancite dalla normativa interna e dal protocollo di 
riferimento. 

✓  con riferimento all’acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi, riportare le 
informazioni circa: 

▪ nominativo del professionista/Società di consulenza (specificando se si tratta di primo 
incarico assegnato nell’ambito della CONSULBROKERS SPA ; 

▪ oggetto dell’incarico; 

▪ importo dell’incarico; 

▪ importo aggregato degli incarichi conferiti dalla struttura al professionista/società di 
consulenza negli ultimi 3 anni. 

✓ tutte le richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a 
quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, di variazione dei criteri di rilevazione, 
registrazione e rappresentazione contabile; 

✓ tutte le segnalazioni inerenti a posizioni in sofferenza; 

✓ ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle 
funzioni; 

✓ ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità 
esecutive e/o comportamentali disciplinate dalla presente procedura e dal Modello; 

✓ proposte di modifiche da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza a 
seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati; 

✓  ogni nuova Attività a Rischio e/o ogni variazione alle Attività a Rischio esistenti; 

✓ ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità 
esecutive e/o comportamentali disciplinate dal presente protocollo, dalle norme di legge in 
materia nonché dalle procedure, dal Modello, dal Codice Etico o dal Codice di 
Comportamento. 



 

Parte Speciale VI: Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Colpose Gravi o 
Gravissimi, commesse con violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul 
lavoro 

 

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VI 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai 
Dipendenti di CONSULBROKERS SPA, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella 
Parte Generale. 

Nell’ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono 
adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il 
verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione. 

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di: 

a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partners di 
CONSULBROKERS SPA sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del 
Modello; 

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il 
medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, 
monitoraggio e verifica. 

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per 
l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia. 

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, 
specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire 
la commissione dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose. 
  



 

II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come 
rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di risk assessment: 

• CDA 
• Amministrazione  

Tale documento procedurale viene divulgato a tutti i dipendenti mediante circolare interna, nonché 
esposto presso la bacheca aziendale in luogo a tutti accessibile. 

 
  



 

III.  LE FATTISPECIE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE 
DALL’ARTICOLO 25 SEPTIES DEL D. LGS. ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE 
CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI 
CONSULBROKERS SPA 

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili 
ai sensi del Decreto, citiamo qui di seguito i reati alla cui commissione da parte di soggetti 
riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa Società previsti 
dall’art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) del d.lgs. 231/2001. 

In data 1 aprile 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 81/2008, 
attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 modificando l’impianto 
delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli 
incidenti. 

L’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito 
dal seguente: 

1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione 
dell’articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 
del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in 
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si 
applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore 
a tre mesi e non superiore ad un anno. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice 
penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 
della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote 
e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo 
si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non 
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, 
si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di 
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui 
all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.” 

Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono: 

• l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

• la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell’illecito; 

• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni 
di un pubblico servizio; 

• l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli 
già concessi; 



 

• il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (generali) di cui agli artt. 
13 e 16 d.lgs. 231/2001. In particolare un peso determinante acquista la condizione posta dall’art. 
13, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando 
“l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in 
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando in questo caso la 
commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”. 

Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati 
dall'interesse o vantaggio in capo alla società, nonché alla commissione del reato da parte di uno 
dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni indicate nell'art. 5 del d.lgs. 231/01 
(soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali). 

E’ opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione 
quando l'evento, anche se previsto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o 
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

Il d.lgs. 81/2008, all’art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello 
di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Secondo l’art. 30 del d.lgs.81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere 
efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 
deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per 
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

• al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi 
di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

• alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione conseguenti; 

• alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 

• alle attività di sorveglianza sanitaria; 

• alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

• alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro 
in sicurezza da parte dei lavoratori; 

• all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

• alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere: 

• idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle suddette attività; 

• un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello 
stesso; 

• un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività. 

Inoltre il 5 comma del medesimo art. 30 dispone che: “In sede di prima applicazione, i modelli di 
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 



 

18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti 
corrispondenti”.  

 

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.) 

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione 
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.  

 

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (ART. 590 C.P.) 

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o 
gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Il delitto, 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, è perseguibile d’ufficio. 

Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è: 

1. GRAVE: 

• se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una 
malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 
quaranta giorni; 

• se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

 

2. GRAVISSIMA se dal fatto deriva: 

• una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

• la perdita di un senso; 

• la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso 
di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della 
favella; 

• la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

 
  



 

IV.  REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI 
CONSULBROKERS SPA 

IV.1. AREE A RISCHIO 

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute 
sensibili con riferimento ai reati previsti dall’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative 
a: 

1. PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONEE PROTEZIONE 
DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: si tratta delle attività di pianificazione delle 
attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione. 

2. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE 
E SICUREZZA SUL LAVORO: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura 
con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 

3. SISTEMA DI DELEGHE e DI FUNZIONI: l’attività sensibile è quella relativa alla realizzazione 
di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.  

4. INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI: si tratta dell’attività di 
periodica valutazione dei rischi al fine di: 

i. individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati;  

ii. identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la 
protezione dei lavoratori; 

iii. definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.  
 

5. GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di 
prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.  

6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle 
informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche 
riguardanti la sicurezza e la salute. 

7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di 
formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di 
seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli  

8. RAPPORTI CON I FORNITORI: si tratta dell’attività di gestione dei rapporti con i fornitori 
coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro 

9. GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI: si tratta dell’attività di gestione degli asset, che ne 
garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

10. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO: si tratta della gestione dell’attività di monitoraggio sistemico 
e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie 
attività costituenti il sistema e dell’implementazione delle eventuali azioni correttive.  

11. AUDIT: si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni,  ecc.) per 
verificare: 

o la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure applicati 
o la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l’operatività delle 

responsabilità organizzative; 



 

o la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi ed alle norme interne; 
o l’identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative 

azioni correttive; 
o l’identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili 
o l’assicurazione della continuità nel tempo della conformità; 
o l’adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività 

industriale del sito e l’adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti. 

IV.2 PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI 

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate: 

• standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili; 

• standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili. 

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte 
le attività sensibili individuate sono i seguenti: 

• ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI: devono esistere disposizioni aziendali e 
procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per 
lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le 
attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

• POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti 
con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, 
indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e 
conosciuti all’interno della Società. 

• TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che 
individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della 
documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. ogni 
operazione relativa all’attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente 
registrata. 

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile 
ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in 
dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori esterni, consulenti, partner, fornitori, 
ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e 
coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose 
gravi o gravissime e che operano per conto o nell’interesse di CONSULBROKERS SPA, i relativi 
contratti, secondo precisi criteri di selezione stabiliti nel presente Modello, devono: 

• essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini; 

• contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di 
soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale 
relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati di lesioni 
personali colpose e omicidio colposo previsti dal Decreto); 

• contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza 
della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o 
operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, 



 

a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati di lesioni personali colpose e 
omicidio colposo previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al 
dettato della norma; 

• contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 
delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante 
all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, alle 
prescrizioni previste in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro) (es. clausole risolutive 
espresse, penali). 

IV.3 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori standard di controllo individuati per specifiche attività 
sensibili. 

 

1. PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA 
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: 

• Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con 
Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di 
dipendenti adibiti a particolari mansioni. 

Relativamente all’attività sensibile di “PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI”, gli standard di 
controllo specifici sono i seguenti: 
 

• DOCUMENTO DI POLITICA INTERNA: lo standard prevede l’esistenza di un documento di 
politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del 
sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di 
salute e sicurezza. 

• PIANI E PROGRAMMI SPECIFICI: lo standard prevede l’esistenza di budget, di piani annuali e 
pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le 
risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia 
di salute e sicurezza. 

2. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO 

L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: 

• Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con 
Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di 
dipendenti adibiti a particolari mansioni. 

Relativamente all’attività sensibile DI “ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO 
ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”, gli standard di controllo specifici 
sono i seguenti: 

• DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: lo standard prevede l’esistenza di disposizioni organizzative: 
i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di 
prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio; ii) che 



 

disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e 
protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo standard concerne l’esistenza di 
disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge 
vigenti in materia: 

▪ i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
(c.d. “RSPP”) e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. “SPP”); 

▪ le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti 
ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso; 

▪ il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, 
con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel 
ruolo. 

• PROCEDURA: lo standard richiede l’esistenza di una procedura per la gestione degli impegni 
di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ a tal fine necessario che su base annuale 
CONSULBROKERS SPA, nella persona del proprio Rappresentante Legale, disponga lo 
stanziamento di un budget a copertura di tutte le spese relative alla sicurezza, prevenzione 
e protezione che risultino necessarie per adempiere a tutti gli obblighi di cui al D. Lgs. 
81/2008. L’ammontare del budget viene definito sulla base di un report elaborato dal 
Responsabile aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente, sulla base dei riscontri effettuati durante gli audit e di cui al successivo 
paragrafo, delle eventuali segnalazioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza e, più in generale, sulla base di tutte le cautele che è necessario adottare per 
eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi, anche in considerazione del processo 
tecnologico. 

3. SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI 

L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: 

• Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con 
Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di 
dipendenti adibiti a particolari mansioni. 

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli standard di controllo 
specifici sono i seguenti: 

• REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI DELLE DELEGHE: lo standard, in conformità all’articolo 
16 del D. Lgs. 81/2008, prevede che i) la delega risulti da atto scritto recante data certa, ii) 
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla 
specifica natura delle funzioni delegate; iii) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di 
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
iv) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle 
funzioni delegate; v) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto; vi) che alla delega 
sia data idonea pubblicità; vii) che la delega abbia ad oggetto attività “delegabili”, escluse 
pertanto la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile 
aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione, che si configurano quali attività 
ricadenti esclusivamente sul Presidente, quale datore di lavoro. 

 



 

• MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE: lo standard concerne la predisposizione di un 
adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di: 
a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del 

delegato; 
b) idoneità tecnico-professionale del delegato; 
c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; d) certezza, 

specificità e consapevolezza. 

• POTERI E COMPITI DEL SOGGETTO DELEGATO: lo standard concerne la sussistenza in capo al 
soggetto delegato: 
i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; 
ii) di un budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; 
iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni 

delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze. 

4. INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI L’attività in oggetto si articola nelle 
seguenti attività sensibili: 
 

• Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con 
Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di 
dipendenti adibiti a particolari mansioni. 

Relativamente all’attività sensibile di “INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI”, 
gli standard di controllo specifici sono i seguenti: 

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: lo standard concerne l’esistenza di una 
procedura che disciplini l’attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi 
(c.d. “DVR”) e che preveda, fra l’altro, l’identificazione dei soggetti preposti, le modalità 
operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei 
contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle 
azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere 
all'aggiornamento dello stesso documento. In particolare la valutazione dei rischi deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla 
provenienza da altri Paesi. 
a) Il DVR deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi 

per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i 
criteri adottati per la valutazione; 

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 
protezione individuali adottati; 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza; 

d) 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; 

e) 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; 



 

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, 
adeguata formazione e addestramento. 

 

• DUVRI: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che disciplini l’attività di 
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. 
“DUVRI”) nel caso in cui CONSULBROKERS SPA, in qualità di Committente, appalti a terzi lo 
svolgimento di attività – erogazione servizi o esecuzione di lavori. Il DUVRI deve elencare 
tutti i possibili rischi di interazione che possano insorgere in relazione alle attività proprie di 
CONSULBROKERS SPA e di quelle dell’Appaltatore. In particolare, in caso di affidamento dei 
lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, 
CONSULBROKERS SPA i) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o 
dei lavoratori autonomi acquisendo l’iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato, e ii) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il DUVRI deve essere allegato al 
contratto di appalto o d’opera. 

• PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: lo 
standard concerne l’esistenza di una procedura che preveda predisposizione del Piano 
Operativo per la Sicurezza (c.d. POS) e del conseguente Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento (c.d. “PSC”) nel caso di lavori o interventi effettuati su cantieri temporanei 
o mobili nelle fattispecie in cui CONSULBROKERS SPA sub-appalti a terzi tutte o parte di 
proprie attività. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto. Lo standard prevede, 
inoltre, l’identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione dei 
documenti, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le 
attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e 
sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso 
documento in relazione alle evoluzioni dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute ed 
alla concomitanza di attività professionali svolte sullo stesso cantiere da diverse imprese. 

• ARCHIVIAZIONE: lo standard concerne la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della 
documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. 

5. GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI 

L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: 

• Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con 
Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di 
dipendenti adibiti a particolari mansioni. 

Relativamente all’attività sensibile di “Gestione DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI”, CONSULBROKERS SPA, in persona del proprio AU 
quale “datore di lavoro”, organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della Società in 
ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 31-35 del D. Lgs. 81/2008. 

Pertanto CONSULBROKERS SPA garantisce che i RSPP e gli ASPP abbiano i requisiti di cui all’articolo 
32 del decreto di cui sopra, siano in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda, 



 

dispongano di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dell’incarico e frequentino i corsi di 
formazione secondo gli indirizzi definiti dalla Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione: 

• individua i fattori di rischio, valuta i rischi ed individua le misure per la sicurezza e la salubrità 
degli ambienti di lavoro; 

• elabora il DVR; 

• elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

• propone programmi di formazione ed informazione per i lavoratori, anche sulla base di 
esigenze legate alla specificità delle mansioni svolte; 

• partecipa alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alle 
riunioni periodiche sulla sicurezza; 

• informa i lavoratori sui rischi, pericoli, misure e dispositivi di protezione, sui nominativi di 
RSPP, ASPP, medico competente, personale incaricato per il primo soccorso e la prevenzione 
incendi. 

In particolare gli standard di controllo specifici sono i seguenti: 

• PROCEDURE: lo standard prevede l’esistenza di procedure che disciplinino le fasi 
dell’attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della 
salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l’altro: 
i. la trascrizione e l’archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli 

lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio; 
ii. la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione 

individuale (c.d. “DPI”); 
iii. le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure 

di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso; 
iv. le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza; 
v. le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e 

sicurezza; 
vi. le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di 

emergenza; 
vii. le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui 

persiste un pericolo grave e immediato; 
viii. le misure organizzative per l’individuazione delle tempistiche e delle modalità per 

l’effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione 
incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio. 

• CHECK LIST: lo standard prevede l’esistenza di check list finalizzate all’adozione di misure 
operative atte ad evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l’altro, l’elencazione: i) 
dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza; ii) dei DPI condivisi con il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione; iii) dei prodotti e dei processi 
pericolosi, iv) delle apparecchiature critiche. 

• PIANO DI EMERGENZA: lo standard richiede la definizione e applicazione (mediante prove 
di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze 
atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. 

• INFORTUNI: lo standard prevede: i) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità 
operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni; ii) l’esistenza di 



 

una check list mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

• MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPITI AI LAVORATORI: lo standard 
richiede la definizione di misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico 
Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori. 

• MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E TUTELA: lo standard richiede la definizione 
di ruoli e responsabilità per la definizione e l’attuazione di modalità organizzative atte a 
tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo 
di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti 
chimici, fisici, biologici, cancerogeni. 

• PIANI DI EMERGENZA: lo standard richiede l’esistenza e la formalizzazione delle modalità 
operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di 
emergenza. 

• VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO: lo standard richiede la valutazione del rischio di 
incendio, la predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione 
di un piano di emergenza. 

• COMUNICAZIONE, RILEVAZIONE E INVESTIGAZIONE DEGLI INCIDENTI: lo standard richiede 
l’esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e 
consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, l'attività di rilevazione e registrazione degli 
stessi e la loro investigazione. 

 

6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE 

L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: 

• Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con 
Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di 
dipendenti adibiti a particolari mansioni. 

Con riferimento all’attività di informazione, gli standard di controllo specifici sono i seguenti: 

• RIUNIONI PERIODICHE: lo standard prevede la predisposizione di un calendario che 
stabilisca riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella 
gestione delle tematiche salute e sicurezza. Tali riunioni, fissate almeno una volta all’anno 
e in ogni caso se ne profili la necessità, vedono coinvolti il datore di lavoro, il RSPP, RLS ed 
il medico competente, al fine di riesaminare/aggiornare il DVR, analizzare il trend di 
infortuni, malattie professionali, i criteri di scelta dei dispositivi per la protezione individuali, 
i programmi di formazione/informazione, e più genericamente, al fine di elaborare o 
suggerire azioni di miglioramento. Al termine delle riunioni viene redatto il verbale che è a 
disposizione dei partecipanti per la consultazione. 

• PROCEDURA: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che disciplini ruoli, 
responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori: 1) delle 
informazioni periodiche; ii) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato. 

• RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE: lo standard concerne l’esistenza di una 
disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente 
ai processi e rischi connessi all'attività produttiva. 
 

7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 



 

L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: 

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con 
Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di 
dipendenti adibiti a particolari mansioni. 

 

Con riferimento all’attività di formazione, lo standard di controllo specifico è il seguente: 

• PROCEDURA: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che preveda, tra l’altro: i) 
ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; ii) tempistica 
delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento 
o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi 
etc..); iii) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella 
gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto 
all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, 
ecc.). 

In considerazione di quanto sopra riportato CONSULBROKERS SPA ha individuato nell' area 
Amministrazione delle Risorse Umane il referente per l’intera attività di formazione sul personale 
dirigente e dipendente, inclusa la formazione sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 

I corsi devono prevedere moduli sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e 
assistenza, nonché sui rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e conseguenti misure e 
procedure di prevenzione o protezione caratteristici del settore o del comparto aziendale. 

In particolare il progetto formativo sulla sicurezza adottato da CONSULBROKERS SPA prevede corsi 
specialistici su rischi amianto, rischi elettrici, biologici e rumori, addestramento sui DPI e caduta 
dall’alto, responsabilità e compiti dei preposti. La partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria 
in tutti i casi di assunzione, modifica delle mansioni lavorative, introduzione di nuove attrezzature 
di lavoro, nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi; al di fuori di tali casi i responsabili 
diretti provvedono a segnalare eventuali fabbisogni formativi dei propri collaboratori all’Ufficio del 
Personale, mediante la compilazione di apposita modulistica interna. 

L'area Amministrazione delle Risorse Umane predispone l’elenco dei discenti in considerazione 
delle segnalazioni ricevute; raccoglie ed archivia la lista presenze dei lavoratori presenti ai corsi. 

CONSULBROKERS SPA garantisce in ogni caso corsi di formazione specifici per coloro che rivestono 
il ruolo di RSPP, ASPP preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati 
dell’attività di prevenzione incendi e primo soccorso. 

 

8. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di 
cui all’allegato 1: 

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con 
Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di 
dipendenti adibiti a particolari mansioni. 

Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente: 



 

• PROCEDURA: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relative al monitoraggio 
sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle 
varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l’altro: i) 
ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di 
performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione 
che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.; iii) la disciplina delle attività di 
monitoraggio; iv) l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali 
carenze nel sistema. 
 

9. AUDIT 

L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: 

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con 
Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di 
dipendenti adibiti a particolari mansioni. 

Con riferimento all’attività sensibile di gestione dell’attività di audit, gli standard di controllo 
specifici sono i seguenti: 

• DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA: lo standard concerne l’esistenza di una disposizione 
organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le 
competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di audit e 
la registrazione e la comunicazione dei risultati sull’effettiva ed efficace applicazione delle 
soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti 
operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali. 

• VERIFICHE SISTEMATICHE: lo standard concerne l’esistenza di sistematiche verifiche dello 
stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza 
dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti 
rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la 
verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive. 

• REPORT: lo standard concerne l’esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini 
ruoli, responsabilità e modalità operative del reporting periodico relativo alle attività svolte 
al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti dell’Alta Direzione e 
dell'Organismo di Vigilanza. 

V. FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione devono inviare senza 
ritardo all’OdV, al verificarsi di eventi infortunistici i seguenti flussi:  

- Rapporti interni di infortunio  
- Informativa su indagini avviate dalla polizia giudiziaria in merito ad infortuni occorsi ai 

dipendenti. 

Devono inoltre essere fornite con immediatezza all’organismo di vigilanza le informazioni su situazioni 
di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al modello e alle relative procedure 
di riferimento 



 

Fatta salva l’attuazione degli ordinari compiti dell’OdV previsti nella Parte generale del presente 
Modello e l’esame dei flussi informativi come sopra individuati, al fine specifico di prevenzione dei reati 
in materia antinfortunistica, i controlli dell’OdV investono i seguenti aspetti: 

- Monitoraggio sulle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di 
sicurezza. 

- Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni operative di 
cui all’art. 30 co.1 lett. f) del TUS. 

- Monitoraggio sulle verifiche periodiche per l’applicazione e l’efficacia delle procedure di cui 
all’art. 30 lett. h) TUS. 

- Controllo sull’attuazione effettiva della presente Parte Speciale e sul mantenimento nel 
tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. 

- Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da 
qualsiasi operatore apicale o dipendente di CONSULBROKERS SPA, in merito alla violazione 
delle regole generali di prevenzione e/o delle procedure operative interne.  

L’Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'AU. 

 



 

Parte Speciale VII: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, 
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VII 

Obiettivo della presente Parte Speciale è consentire che i componenti degli Organi Sociali, i 
Dipendenti, i Consulenti e Mandatari, coinvolti nei Processi Sensibili, mantengano condotte 
conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati 
indicati di seguito. 

Si è già detto nella Parte Generale che il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati 
richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la 
verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura. 

In tal senso, si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni 
normative, costituiti da: 

a) Modello di organizzazione, gestione e controllo; 
b) Codice Etico; 
c) sistema di comunicazione. 

Allo stesso modo, sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in 
particolare: 

a) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il 
compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento 
del Modello, la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di 
assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e 
verificabilità delle varie fasi del processo, l'adozione di un sistema chiaro di riparto dei 
compiti e delle responsabilità, l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse 
strutture aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, l'adozione di un sistema di 
reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali, la predisposizione di validi 
strumenti di controllo (a titolo esemplificativo, schede informative, database dei rischi, 
criteri di selezione di Dipendenti e dei Mandatari); 

b) l'adozione di un Codice di Comportamento che costituisce la carta dei valori della società, 
debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura aziendale, ai Mandatari ed alle 
controparti contrattuali, costantemente aggiornato e monitorato; 

c) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo 
e costante, attraverso - ad esempio - manuali operativi, piani di formazione del personale, 
reti intranet, numeri verdi interni. 

 

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, 
specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire 
la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita. 

Verranno quindi indicati: 

• le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di specifico reato; 



 

• i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate 
le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello; 

• i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio 
e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre strutture aziendali che 
con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti 
interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello. 

  



 

II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come 
rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di risk assessment: 

• CDA 
• Amministrazione  

 

III.  LE FATTISPECIE DEI DELITTI RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25 OCTIES DEL D. LGS. 
ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA 
REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa 
degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei 
soggetti riconducibili alla società può ingenerare responsabilità della società stessa. 

La presente Parte Speciale VII è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei reati di falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, così come individuati, 
rispettivamente, negli articoli 25-octies e 25-bis del D.Lgs. 231/2001. 

 

I reati di cui all'art. 25-octies del Decreto Legislativo n. 231/2001 

1. ricettazione (art. 648 c.p.); 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un 
profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque 
si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da 
due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di 
particolare tenuità. 

2. riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o 
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, 
in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con 
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è 
aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

3. “autoriciclaggio” ex art 648 ter comma 1 c.p. 

Il primo comma dell’art. 648–ter, disciplinando l’autoriciclaggio prevede la reclusione da due ad 
otto anni e la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro, per chiunque, avendo commesso o concorso a 
commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro 
provenienza delittuosa.  

Vi è una differenziazione di pena (da uno a quattro anni ed una multa da 2.500 a 12.500 euro), 
invece, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto 
non colposo – “meno grave” – che è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 



 

Di contro, un esimente a tale reato è prevista nel caso in cui il denaro, beni, utilità derivanti dal 
reato vengano destinati al mero godimento o utilizzo del reo, in quanto non è punibile la condotta 
posta in essere da chi ha operato per creare una utilità in denaro destinata al mero godimento 
personale e non al riutilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. 

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

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, 
beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni 
e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso 
nell'esercizio di un'attività professionale. 

Detti reati potrebbero configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA. 

 

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad 
ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l’effettuazione di operazioni di 
trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle 
operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.  

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto 
Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 1975. 

CONSULBROKERS SPA pur non essendo direttamente destinataria del Decreto Antiriciclaggio, gli 
Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno 
dei Reati di Riciclaggio. 

L'art. 25 octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita"), può pertanto applicarsi a CONSULBROKERS SPA 

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all’ente la sanzione pecuniaria 
da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da 
delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si 
applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può 
variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa 

                                                      
5 Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di 

proventi illeciti:  
1. il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli 

al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a 
qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 3.000. Il 
trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite  di banche, istituti di moneta elettronica e Poste 
Italiane S.p.A.; 

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio 
elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 in relazione ai rapporti e alle opera zioni inerenti allo svolgimento 
dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;  

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di 
conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e 
registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela 
affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di ricicla ggio o di 
finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità 
competente; 

4. l’obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del 
Decreto Antiriciclaggio) all’UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute “sospette” 
o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state 
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.  



 

Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive 
previste dall’articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni. 

ANALISI DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI IL REATO DI AUTORICICLAGGIO (648-TER1 C.P.) 

Entra in vigore nel sistema penale italiano il delitto di “autoriciclaggio”. Il legislatore, con la modifica 
del codice penale, accoglie le sollecitazioni dettate dalle Convenzioni pattizie (la Convenzione penale 
di Strasburgo sulla corruzione e la Convenzione Onu, rispettivamente ratificate in Italia con la legge 
28 giugno 2012 n. 110 e con la legge 16 marzo 2006 n. 146) che prevedono l’autoriciclaggio quale 
ipotesi delittuosa autonoma, anche se in Europa i comportamenti, riferiti alla fattispecie, sono 
diversi. I problemi che in futuro si incontreranno con il nuovo reato saranno notevoli, anche perché 
fra i reati presupposto sono individuati anche quelli tributari. Pertanto esposto si rende necessario, 
ai fini del presente “MODELLO” analizzare, seppur sinteticamente, gli elementi costituenti il 
richiamato reato di “auto riciclaggio”.  

a) Autore 

Trattasi di un reato proprio (anche se parte della dottrina lo ritiene un reato comune) ed a 
struttura mono soggettiva mentre riciclaggio ed impiego sono pluri soggettivi. Il reato in esame può 
essere integrato solo da chi ha commesso o concorso a commettere il delitto che ha generato 
“denaro, beni o altra utilità”. Fuori da questa ipotesi la condotta sarà riconducibile alla ricettazione, 
riciclaggio o all’impiego. 

b) Oggetto: 

Il reato generatore dell’autoriciclaggio deve essere un delitto non colposo, per cui un qualsiasi 
delitto doloso suscettibile di produrre profitto. 

c) Condotta: 

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: 1) sostituzione, 2) 
trasferimento, 3) impiego, in attività economiche o finanziarie. 

1) Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa 
rientrano tutte le attività dirette alla «ripulitura» del prodotto criminoso, separandolo da ogni 
possibile collegamento con il reato. La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi 
ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca 
ed il successivo ritiro. Sul punto è intervenuta “in precedenza” la cassazione penale, sez. V, con 
la sentenza 5 febbraio 2007, n.19288, ad avviso della quale la sostituzione implica la consegna 
di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si 
consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei 
capitali illeciti riciclati a colui che li aveva «movimentati». 

2) Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che 
implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da 
un luogo all’altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della 
effettiva destinazione. Lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve 
avvenire nell’identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe 
sostituzione. In tale direzione si è orientata la Cassazione penale, con la sentenza 2009 n.47375, 
secondo cui integra la fattispecie criminosa di riciclaggio «mediato» il mero trasferimento di 
denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato e 
acceso presso differente istituto di credito. 



 

3) Per impiego, si intende ogni utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche o finanziarie; 
trattasi di un concetto più ampio dunque di quello di investimento, con la conseguenza che 
viene considerato integrato il reato anche quando l’utilità proveniente dal reato sia indiretta, 
come nell’ottenimento di crediti elargiti grazie alla costituzione di garanzie effettuata con illeciti 
proventi. La norma prevede un inasprimento della pena allorquando i fatti sono commessi 
nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di «altra attività professionale». 

d) Modalità 

La locuzione presente nella norma “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della 
provenienza delittuosa” implica che non ogni impiego, sostituzione o trasferimento delle risorse 
derivanti dal delitto costituisca condotta penalmente rilevante. 

e) Clausola di non punibilità 

Si esclude che le condotte di “mera utilizzazione e di godimento personale” possano integrare un 
fatto di autoriciclaggio. 

f) Prescrizione 

Il reato di autoriciclaggio è assoggettato ad una prescrizione (autonoma) ottennale, decorrente dalla 
consumazione del reato (concreto reimpiego del denaro, beni o utilità), dal che ne deriva che 
qualora si sia consumato un reato fiscale (attualmente prescritto), ma i proventi dello stesso siano 
oggi utilizzati, il reato di autoriciclaggio potrà essere imputato al reo sino al termine di prescrizione 
di otto anni. 

 

 



 

IV.  REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI DELITTI RICHIAMATI 
DALL’ARTICOLO 25 OCTIES IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI 
CONSULBROKERS SPA 

IV.1. AREE A RISCHIO 

In merito ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a 
rischio risultano essere le seguenti: 

1. rapporti con Fornitori e Partner; 

2. relazioni con controparti, diverse da Partner e Fornitori; 
3. flussi finanziari in entrata; 
4. rapporti infragruppo. 

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche 
nell’ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l’oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in 
nome e/o per conto della Società dalle società controllanti o da altra Società del Gruppo in virtù 
della sottoscrizione di contratti di servizi o dell’attribuzione di specifiche deleghe. 

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall' Amministratore 
Unico di CONSULBROKERS SPA al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di 
definire gli opportuni provvedimenti operativi. 

IV.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 
Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche della CONSULBROKERS SPA, nonché alle regole 
contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso. 

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al 
presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a 
conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate da CONSULBROKERS SPA nonché le 
eventuali procedure previste contenuti nei seguenti documenti contenute a titolo esemplificativo : 

- il Codice Etico; 
- il Regolamento interno; 

- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali. 

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via 
diretta, e gli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto 
in essere con CONSULBROKERS SPA, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati 
di Riciclaggio; 

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. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 
legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione 
anagrafica di Fornitori/clienti/Partner; 

4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia 
conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti 



 

al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate 
all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all’usura; 

5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi 
rilevanti; 

6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali. 

Tutti i Destinatari del presente Modello dovranno in particolare attenersi ai seguenti principi:  

✓ principio di segregazione: i soggetti incaricati dei controlli di primo e secondo livello 
sull’operatività sono tenuti a comportamenti svincolati da logiche economiche e di 
servizio alla clientela. Il presidio del rischio deve essere un’attività oggettiva, dettata da 
indicatori di anomalia e valutazioni rivenienti dall’esperienza e dalla conoscenza del 
settore; 

✓ principio di tracciabilità: essendo la fattispecie di reato in oggetto riconducibile a più 
operazioni disposte in un arco temporale non definito a priori, i soggetti incaricati 
devono predisporre un’archiviazione atta a garantire la ricostruzione dei controlli svolti 
per data di attuazione, mantenendo evidenza delle verifiche svolte, dei dati e delle 
informazioni a supporto 

✓ principi di responsabilità: tutti i soggetti che intervengono nel processo di censimento e 
di movimentazione di mezzi finanziari, oppure di monitorare l’andamento dei rapporti 
con i soci e con i finanziatori (non istituzionali) della società, hanno la responsabilità di 
verificare il rispetto della normativa in materia. In generale, non assumere 
comportamenti collaborativi con soggetti (persone fische, società, enti ecc.) per i quali si 
è a conoscenza (notorietà e/o per informazioni assunte) di procedure penali a loro carico 
e rientranti nelle fattispecie di riferimento. 

 

IV.3 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

Ai fini dell’attuazione delle regole e dei principi generali contenuti nella parte generale del presente 
Modello, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere 
osservati anche i seguenti principi di riferimento. 

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, 
devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono 
tenuti a: 

- verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori e Partner 
commerciali/finanziari; 

- verificare che Fornitori e Partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento 
con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il 
riciclaggio di denaro (GAFI); qualora Fornitori e Partner siano in alcun modo collegati ad uno 
di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del 
CdA, sentito l'OdV; 

- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la 
realizzazione di investimenti; 

- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei 
prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, 
ecc.). 



 

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli 
devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a 
rischio terrorismo ecc.) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per 
eventuali operazioni straordinarie; 

- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) 
per importi complessivamente pari o superiori a euro 3.000,00, se non tramite intermediari a 
ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.; 

- adottare regole che consentano la tracciabilità delle operazioni compiute e dei controlli posti 
in essere. Ovvero, la conservazione dei documenti deve essere di supporto ed a sostegno di 
eventuali verifiche successive da parte dei livelli superiori, al fine di non incorrere nel possibile 
reato di “impedito controllo” o di “ostacolo all’autorità di vigilanza”; 

- adottare regole per la verifica della congruità economica in relazione ad eventuali investimenti 
effettuati in joint venture e/o accordi-convenzioni, rispetto ai prezzi di mercato, preferendo 
l’utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence; 

- adottare criteri di selezione, stipula ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese 
per la realizzazione di investimenti al fine di garantire la massima trasparenza degli accordi e 
la tracciabilità finanziaria delle relative operazioni. 

 



 

V. FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di 
Riciclaggio sono i seguenti: 

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai 
comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente 
Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o 
informatico; 

2. proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti 
contrattuali diverse da Partner e Fornitori; 

3. monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e 
vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione. 

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai 
principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e 
normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. 

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta 
la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti. 

 



 

 

Parte Speciale VIII: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO 
D’AUTORE 

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE VIII 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai 
Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle 
Fattispecie di attività sensibili. 

Obiettivo della presente parte speciale è garantire 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 successivo paragrafo III. 

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali 
per l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia. 

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, 
specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di 
prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore. 
  



 

II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo si applica a tutte le attività che rientrano nell’ambito dell’ICT ed a tutte le 
funzioni aziendali quando trattano aspetti informativi ed informatici. 

Il presente protocollo grava a titolo indicativo e non esaustivo su: 

 

CDA, SG : CdA, Segreteria Generale 

AA Area Amministrativa 

AT: Area Tecnico-Commerciale 

IT: Responsabile Infrastrutture IT 

AC Area-Commerciale 

AG Area Gestione 

 

 

Tale documento procedurale viene divulgato a tutti i dipendenti mediante circolare interna, nonché 
esposto presso la bacheca aziendale in luogo a tutti accessibile. 
  



 

III.  LE FATTISPECIE DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (24 
NOVIES DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE 
RILEVANTI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte 
dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico 
dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo 
previsto dal decreto. 
 

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-novies del d.lgs. 
231/2001. 
 

1. Diffusione in tutto o in parte di un’opera dell’ingegno protetta attraverso l’utilizzo di reti 
telematiche (art. 171, primo comma,lettera a-bis della legge 633/1941) 

 

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, 
diffondendo - attraverso l’utilizzo di reti telematiche – in tutto o in parte opere dell’ingegno 
protette. 

Si precisa che: 

• si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; 

• la pena prevista è la multa da euro 51 a euro 2.065. Tuttavia è prevista la possibilità che l’autore 
del reato in esame, al fine di estinguerlo, possa pagare, prima dell'apertura del dibattimento, 
ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla 
metà del massimo della multa di euro 2.065 prevista; 

• la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se il reato è 
commesso nei confronti di 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'onore od alla reputazione dell'autore. 

Detto reato potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA. 

 
2. Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171- bis della 

legge 633/1941) 

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a 
duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, 
diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - 
programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette. 
 

Inoltre si precisa che: 

• si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; 

• le pene previste per questi reati sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 
2.582 a euro 15.493; 

• la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il 
fatto è considerato di rilevante gravità. 

Detto reato potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA. 

 



 

3. Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, 
cinematografico, artistico (art. 171- ter della legge 633/1941) 

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a 
duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al 
pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta 
dal diritto d’autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, 
multimediale, cinematografico, artistico. 

Inoltre si precisa che: 

• si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; 

• le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni ovvero da uno a quattro anni a 
seconda dei casi, e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493; 

• la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 
Detto reato potrebbe configurarsi in capo a CONSULBROKERS SPA. 

4. Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non 
assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171- septies della legge 
633/1941) 

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al 
contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione 
in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione 
dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli 
obblighi di contrassegno. 

Si precisa che: 

• tale condotta può essere realizzata da produttori o importatori dei supporti; 

• le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 
15.493. 

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a CONSULBROKERS SPA 

5. Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di 
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171- octies della legge 633/1941) 

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a 
produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare 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 precisa che: 

• si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; 

• le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 
25.822; 

• la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di 
rilevante gravità. 

Detto reato appare di difficile configurazione in capo a CONSULBROKERS SPA. 

  



 

IV.  REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE 
DEL DIRITTO D’AUTORE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

IV.1. AREE A RISCHIO 

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Delitti in materia di violazione del diritto  

d’autore richiamati dall’art. 25-novies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti: 

• Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra 
opera dell’ingegno protetta da diritto d’autore (con particolare riferimento alle occasioni di 
reato “Gestione delle attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di 
qualsiasi altra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore” e “Gestione delle attività 
connesse all'implementazione e/o aggiornamento del sito internet e, più in generale, utilizzo 
della rete telematica aziendale); 

• Gestione delle attività di presentazione dell’Azienda al pubblico. 

 

IV.2 PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI 

La presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e 
dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di CONSULBROKERS SPA (limitatamente rispettivamente 
agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche 
clausole contrattuali) di: 

3. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - 
considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le 
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001); 

4. violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale. 

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei soggetti sopra 
indicati di  

• rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di impegnarsi a non 
rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l’utilizzo delle risorse 
informatiche e l’accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla 
password, anche se superata, necessaria per l’accesso ai sistemi dell’Azienda); 

• attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi 
possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal 
sistema o blocco dell’accesso tramite password); 

• accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al 
singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile ICT Governance, 
alla modifica periodica della password; 

• astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la 
riservatezza e/o l’integrità dei dati aziendali; 

• assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento 
informatico. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: 

• intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali; 

• installare alcun programma, anche se attinente all’attività aziendale, senza aver prima 
interpellato il Responsabile ICT Governance; 



 

• accedere alla rete aziendale, attraverso una connessione alternativa rispetto a quella messa 
a disposizione da parte dell’Azienda, al fine di eludere il sistema di accesso protetto 
implementato; 

• accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun 
modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi 
o informazioni; 

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), 
identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte 
nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e che 
operano per conto o nell’interesse di CONSULBROKERS SPA , i relativi contratti, secondo precisi 
criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono: 

• essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini; 

• contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di 
soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale 
relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti 
informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto); 

• contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza 
della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o 
operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, 
a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento 
illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al 
dettato della norma; 

• contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 
delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante 
all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a 
comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento 
illecito di dati previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali). 

IV.3 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate ai precedenti paragrafi, oltre che dei principi generali 
contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel 
disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche 
i seguenti principi di riferimento. 

a) Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra 
opera dell’ingegno protetta da diritto d’autore 

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla 
regolamentazione dell’attività sensibile “Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o 
telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell’ingegno protetta da diritto d’autore” identificata 
nella Parte Speciale “Delitti informatici e di trattamento illecito di dati”, la regolamentazione 
dell’attività deve prevedere: 
 

• la necessaria autorizzazione preventiva da parte del diretto responsabile nel caso di 
download di documenti protetti dal diritto di autore. Qualora il diretto responsabile non sia 
nelle condizioni di autorizzare il download a causa di mancanza di informazioni sufficienti in 
merito alla tutela del documento in oggetto, l’autorizzazione deve essere richiesta al 
Responsabile ICT Governance. In ogni caso, sono assolutamente vietati download di files non 



 

attinenti all’attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione dallo stesso ricoperta. 
CONSULBROKERS SPA, al fine di ridurre al minimo l’esposizione al rischio di commissione dei 
reati di cui alla presente Parte Speciale, implementa dei sistemi atti a limitare/escludere il 
download di file o programmi aventi particolari caratteristiche; 

• il costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di software/banche dati; 

• l’espresso divieto di utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza ovvero nel 
caso in cui la stessa sia anche solamente scaduta. Nel caso in cui, qualsivoglia 
imprevisto/impedimento abbia reso impossibile il tempestivo rinnovo delle suddette licenze, 
è necessario interrompere immediatamente l’utilizzo del software/banca dati sino alla 
comunicazione del Responsabile ICT Governance attestante l’avvenuta sottoscrizione del 
nuovo contratto di licenza; 

• l’obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell’implementazione e dell’aggiornamento 
del sito internet aziendale, di diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia 
di diritto d’autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di 
dati/documenti. 

 
b) Gestione delle attività di presentazione dell’azienda al pubblico 
 

La regolamentazione dell’attività deve prevedere: 
 

• un’attenta verifica e un’idonea analisi, prima della loro diffusione, di tutte le informazioni 
utilizzate per la promozione dell’immagine aziendale; 

• l’obbligo di utilizzare, nelle attività di presentazione dell’immagine aziendale (anche a fini 
non commerciali), informazioni complete, veritiere e corrette; 

• l’obbligo di un controllo da parte della Funzione Coordinamento ogni volta che le diverse 
Funzioni predispongono (o richiedono la predisposizione di) materiale informativo da 
utilizzare per pubblicizzare le attività della Società, così come nel corso di 
convegni/congressi/conferenze; 

• l’espletamento di un’apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i 
documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di 
tutela del diritto d’autore. Nel caso in cui, dall’attività di verifica si evinca l’esistenza di 
qualsivoglia diritto d’autore, deve essere istituito l’obbligo di rivolgersi al titolare dello 
sfruttamento, al fine di ottenere il diritto ad utilizzare l’opera o parte della stessa.



 

 

V. FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Fatta salva l’attuazione degli ordinari compiti dell’OdV previsti nella Parte Generale del presente 
Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati informatici i controlli dell’OdV investono i 
seguenti aspetti: 

 
1. Monitoraggio sull’efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di 

riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili. 
2. Verifica a campione sulla conformità dell’operato aziendale alle licenze d’uso dei software 

utilizzati nell’ambito di CONSULBROKERS SPA . 
3. Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da 

qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi 
di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili.  

4. Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle 
segnalazioni ricevute. 

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni 
ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di 
CONSULBROKERS SPA potenzialmente a rischio di compimento dei delitti in materia di violazione 
del diritto d’autore che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall’Organismo stesso, in 
funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso 
dei suoi successivi aggiornamenti.  Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei 
comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle 
procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. 
A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la 
documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili. 

 



 

Parte Speciale IX: INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE 
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

 

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE IX 

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall’ art. 25-decies (Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria), e descrive i comportamenti 
che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle 
caratteristiche organizzative CONSULBROKERS SPA, tutti i destinatari della Parte Speciale sono 
tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la 
commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai 
Dipendenti di CONSULBROKERS SPA, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella 
Parte Generale.  

Nell’ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono 
adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso alfine di prevenire il 
verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.  

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:  

a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partners di 
CONSULBROKERS SPA sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del 
Modello; 

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il 
medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, 
monitoraggio e/verifica. 

  



 

II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Come i delitti di criminalità organizzata, la fattispecie di cui all’art. 377-bis c.p. risulta essere non 
ricollegabile a specifiche attività d’impresa svolte da CONSULBROKERS SPA, oltre che non 
inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni 
livello aziendale. 

Anche per questa ragione, sulla base delle analisi condotte non si ritiene di poter escludere a priori 
la possibilità di commissione della predetta fattispecie. 

La condotta prevista dall’art. 377-bis, cui rinvia l’art. 25-decies, potrebbe infatti essere posta in 
essere non solo ogni qualvolta la Società si trovasse implicata direttamente in un procedimento 
penale ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ma altresì quando la stessa si ritrovasse a essere portatrice 
(direttamente o indirettamente) di un interesse in relazione all’esito di un procedimento penale. 

Il presente protocollo grava a titolo indicativo e non esaustivo su: 

 

CDA, SG : CdA, Segreteria Generale 

AA Area Amministrativa 

AT: Area Tecnico-Commerciale 

IT: Responsabile Infrastrutture IT 

AC Area-Commerciale 

AG Area Gestione 

 
  



 

III.  LE FATTISPECIE (INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE 
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 
231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN 
RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

Con la Legge 3 Agosto 2009, n. 116 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 
con risoluzione n. 58/4 e firmata dallo Stato Italiano il 09 dicembre 2009, è stato ampliato il novero 
dei reati presupposto della responsabilità dell’Ente. 

L’art. 25-decies del D. Lgs. 231/01 prevede che “in relazione alla commissione del delitto di cui 
all’art. 377 bis c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”. 

L’art. 377-bis c.p. dispone:  

“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”. 

La fattispecie in esame è stata inserita nel codice penale dall’art. 20 della legge 1 marzo 2001 n. 63 
nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo; l’originaria fisionomia della 
condotta punita perseguiva il fine di tutela del contraddittorio. 

L’eterogeneità delle modalità di realizzazione della condotta tipica (violenza o minaccia e offerta o 
promessa di altra utilità), la differente ratio sottesa ai casi in cui è riconosciuta dall’ordinamento la 
facoltà di non rispondere e le diverse caratteristiche che presentano i comportamenti costituenti il 
risultato dell’induzione, rendono tuttavia complessa la ricostruzione dell’interesse tutelato. 

Sul versante della responsabilità della Società si può comunque affermare che il bene giuridico 
preminente appare (come si evince peraltro dalla collocazione sistematica della norma) la tutela del 
corretto funzionamento della giustizia. È infatti evidente che una società può avere un interesse e 
trarre un vantaggio dall’intralcio alla giustizia causato attraverso la condotta prevista dall’art. 377-
bis c.p., non invece nella lesione della libertà individuale del soggetto cui è riconosciuta la facoltà di 
non rispondere. 

Si tratta di un reato comune (che può quindi essere commesso da chiunque) e punito a titolo di dolo 
generico; richiede la dimostrazione che la persona indotta a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci aveva la facoltà di non rispondere. 

Trattandosi di un reato di evento, detta condotta potrebbe configurarsi in capo a 
CONSULBROKERS SPA. 
 

La norma precisa che la condotta deve essere volta a indurre “a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria 
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale” il reato può, pertanto, essere commesso anche 
in fase di indagini preliminari e non esclusivamente durante la pendenza del processo penale. 



 

Il termine “induzione” indica la condotta con la quale un soggetto esplica un’influenza sulla psiche 
di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento e include anche la condotta 
di coartazione mediante violenza o minaccia. Quanto alla condotta realizzata mediante offerta o 
promessa di denaro o altra utilità si precisa che in giurisprudenza si fa riferimento ad un’accezione 
in senso lato del lemma “utilità”, intendendo per tale concetto qualunque vantaggio per il 
destinatario di tale condotta. 

 

 
  



 

IV.  REGOLE PER PREVENIRE INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A 
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA RISPETTO ALLA 
REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

IV.1. AREE A RISCHIO 

Con riguardo all’ipotesi di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria, devono essere menzionati i casi in cui CONSULBROKERS SPA abbia interesse 
ad evitare che uno dei suoi dipendenti o altro soggetto esterno alla Società – chiamato a rendere 
dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria utilizzabili in sede penale, con facoltà di non rispondere 
possa rendere dichiarazioni sfavorevoli ad essa. 

Le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti in relazione ai Reati 
sopra enucleati sono: 

- gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro 
genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica 
Amministrazione; 

- gestione dei rapporti con Autorità e con le Authorities in genere; 
- vendita di spazi pubblicitari alla P.A., ed in genere negoziazione/stipulazione di 

contratti/convenzioni con soggetti pubblici; 
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni 

eventuale rapporto con la P.A. inerente l’Area Risorse Umane e Processi (formazione del 
personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative 
all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è 
agevolata etc.; 

- gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di licenze o 
autorizzazioni amministrative; 

- gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia fiscale, previdenziale, 
della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta 
in essere dalla P.A.. 

- gestione rapporti con la P.A. per l’ottenimento di licenze o autorizzazioni, certificazioni 
di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, 
la sicurezza e l’igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia 
da leggi e regolamenti; 

 

IV.2 PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI 

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 
Codice Etico, ai principi generali e dalle politiche del Gruppo, nonché alle regole contenute nel 
Modello e nelle procedure attuative dello stesso. 

 

A tale proposito la Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, 
comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di: 



 

a) conoscibilità all’interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre 
società del Gruppo); 

b) delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi 
poteri; 

c) descrizione delle linee di riporto. 

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi: 

a) Individuazione all’interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso 
decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla; 

b) Adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura; 
c) Esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali 

a rilevanza esterna basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai 
dati previsionali elaborati dalla Società. 

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali di CONSULBROKERS SPA sia 
ai Dipendenti invia diretta sia ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali. 

E’ fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, 
integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 
considerate (art.25 e 25 decies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e 
delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice 
Etico) in particolare di: 

1. Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri; 
2. Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni 

forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o dì cortesia, o comunque rivolto 
ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In 
particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in 
quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che 
possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per 
l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché 
volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image della Società 
o del Gruppo. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in 
modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’OdV; 

3. Accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, contratti,etc.)in favore di 
rappresentanti della P.A. italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze 
previste al precedente punto 2); 

4. Ricorrere a Consulenti e Partners che possano influire su soggetti pubblici; 
5. Riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e dalle prassi vigenti in ambito locale; 
6. Assumere soggetti che possano a loro volta influire su soggetti pubblici, agevolando la società; 
7. Accantonare fondi neri, anche mediante sovra fatturazione delle prestazioni. 
  



 

IV.3 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 4, devono rispettarsi le 
procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte 
Generale del Modello. Tali norme di comportamento devono essere rispettate nell’esplicazione 
dell’attività di CONSULBROKERS SPA in territorio italiano, sia eventualmente all’estero. 

1. Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partners che materialmente intrattengono 
rapporti con la P.A. per conto di CONSULBROKERS SPA deve essere formalmente conferito 
potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i membri degli Organi Sociali e per i 
Dipendenti anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni 
organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per gli 
altri soggetti destinatari del Modello); 

2. I contratti tra CONSULBROKERS SPA ed i Consulenti e Partners che abbiano, anche 
potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili devono essere definiti per iscritto in tutte le 
loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard, definite di comune accordo 
dall’ OdV e dalla funzione Legale e Societario della Società al fine di garantire il rispetto del 
D.Lgs. 231/2001; 

3. Nessun pagamento oltre Euro 500 può essere effettuato in contanti, salvo casi di comprovate 
necessità operative e sempre nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in materia di 
antiriciclaggio; 

4. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative agli adempimenti di cui al 
D.Lgs.81/2008, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò 
espressamente delegati, dando avviso dell’avvio dell’ispezione/accertamento alla Direzione 
Generale o alla funzione aziendale da questa delegata, ed all’OdV. Di tutto il procedimento 
relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale 
conclusivo evidenziasse criticità, l’OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del 
responsabile della funzione coinvolta. 

 



 

 

V. FLUSSI INFORMATIVI CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I flussi informativi all’OdV fanno riferimento principalmente a segnalazioni o all’invio di schede 
evidenza qualora si verifichino le condizioni. Relativamente alla struttura delle schede evidenza si fa 
riferimento alla Parte Speciale n. 1. 

Fatta salva l’attuazione degli ordinari compiti dell’OdV previsti nella Parte Generale del presente 
Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati di cui sopra,i controlli dell’OdV investono i 
seguenti aspetti: 

7. Monitoraggio sull’efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di 
riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili. 

8. Esecuzione di audit periodici sulla tenuta del sistema di sicurezza informatica aziendale 
commissionata ad outsourcers specializzati. 

9. Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da 
qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi 
di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili. 

10. Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle 
segnalazioni ricevute. 
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Parte Speciale X: DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE 

I. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE X 

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, che ha recepito la direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 19 novembre 2008, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della 
responsabilità dell’Ente, mediante la previsione di cui all’art. 25-undecies, i cosiddetti reati 
ambientali. 

Dal 29 maggio 2015 sono, inoltre, entrate in vigore le sanzioni a carico della persona giuridica 
collegate ai nuovi “reati-presupposto” introdotti dalla legge del 22 maggio 2015, n. 68 in materia di 
delitti contro l’ambiente che ha modificato il codice penale introducendo i delitti in materia 
ambientale. Tali reati si aggiungono, quindi, alle sanzioni per le violazioni già vigenti dal 16 agosto 
2011 per effetto del D.lgs. 121/2011, il provvedimento che aveva esteso la responsabilità 
amministrativa delle organizzazioni collettive ex D.lgs. 231/2001 ad i reati ambientali ivi previsti. 

In relazione all’attività aziendale svolta nello specifico da CONSULBROKERS SPA, i reati di cui 
all’art.25-undecies del D.Lgs.n.231/2001 sono da ritenersi in effetti solo astrattamente configurabili. 

Al fine di rispondere alle esigenze penali preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001, la Società ha 
tuttavia ritenuto opportuno disciplinarli nella presente Parte Speciale con il fine specifico di evitare 
che eventuali condotte, poste in essere da soggetti operanti presso CONSULBROKERS SPA, possano 
concretizzare le condotte tipiche previste in materia di reati ambientali. 

La presente Parte Speciale reati ambientali è destinata a tutti i soggetti operanti presso 
CONSULBROKERS SPA., siano essi Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Consulenti esterni e/o 
Collaboratori, soggetti a vigilanza (di seguito, indicati quali “Destinatari”). 

I predetti “Destinatari”, nell’ambito delle rispettive funzioni, dovranno conformarsi ai principi di 
comportamento ivi delineati al fine di prevenire la commissione dei reati espressamente considerati 
dall’art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001. 

Verranno dunque indicati: 

a) le Attività Sensibili ovvero a rischio di reato; 
b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le 

procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello; 
c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e 

verifica dell’Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo 
stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da 
dottori ai fini della corretta applicazione del Modello. 
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II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente protocollo si applica a tutte le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati 
ambientali richiamati dall’art. 25- undecies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti: 

- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti 

Tale documento procedurale viene divulgato a tutti i dipendenti mediante circolare interna, nonché 
esposto presso la bacheca aziendale in luogo a tutti accessibile. 
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III.  LE FATTISPECIE DELITTI IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI (25 UNDECIES DEL 
D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN 
RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte 
dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico 
dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo 
previsto dal decreto. 

A tal fine, in materia di reati ambientali si riporta il testo dell’Art. 25-undecies - 

Reati ambientali di cui al d.lgs. 231/2001 così come modificato dalla legge del 22 maggio 2015, n. 
68: 

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le 
seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a 
seicento quote; 

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a 
ottocento quote; 

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a 
cinquecento quote; 

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da 
trecento a mille quote; 

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 
452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 
quote; 

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote. 

 
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, 

si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 

 
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, si 

applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i reati di cui all'articolo 137: 

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da 
duecento a trecento quote. 
 

b) per i reati di cui all'articolo 256: 
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a 
trecento quote; 
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c) per i reati di cui all'articolo 257: 
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
2)per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 

d) per la violazione dell'articolo 258,comma4,secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, 
nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal 
comma 2; 

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, 
primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal 
comma 8, secondo periodo; 

h) per la violazione dell'articolo 279,comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 
quote. 

 
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano 

all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione 

pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote; 
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 

150 del 1992, rispettivamente: 
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati 
per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di 
commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di 
reclusione; 
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per 
cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati 
per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 

 
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 

dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote. 

 
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre2007, n. 

202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 

quote; 
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 

centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento 

quote. 
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6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione 

del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f),e al comma 
5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo9, comma 2, del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 

 
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o 

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 
2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai 
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 
 

L'art. 1, comma 1, della legge del 22 maggio 2015, n. 68 introduce, per la prima volta, nel libro II del 
codice penale un titolo, VI-bis, denominato «Dei delitti contro l'ambiente» contenente un catalogo 
di fattispecie delittuose poste espressamente a tutela del bene ambientale. Si tratta, in particolare, 
di sei delitti dolosi, e due colposi, cui si affiancano speciali circostanze aggravanti per l'ipotesi di 
realizzazione dei nuovi reati ambientali in forma associativa, una nuova aggravante ambientale, 
l'attenuante speciale da ravvedimento operoso, la confisca anche per equivalente e la sanzione 
amministrativa di ripristino dello stato dei luoghi oltre alla previsione, per taluni dei delitti introdotti, 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Completano la riforma interventi sul 
codice dell'ambiente e disposizioni di carattere processuale volte a favorire il coordinamento 
investigativo, tipico dei reati di particolare allarme sociale, per rendere efficiente e pronta l'attività 
di accertamento e repressione dei delitti ambientali. 

Tali fattispecie di reato completano quanto già previsto dal decreto legislativo n. 121/2011 che ha 
introdotto due nuove fattispecie penali (uccisione, distruzione, cattura ecc. di esemplari di specie 
animali o vegetali selvatiche protette, artt. 727-bis c.p.; distruzione o deterioramento di habitat, art. 
733-ter) e ha inserito nel corpo del d.lgs. 231/2001 (all’art. 25-undecies) un catalogo di reati 
ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell’ente. 

Nuovi reati ambientali. Modifiche al codice penale ad opera della legge 20 maggio 2015 n. 68 

La legge 20 maggio 2015 n. 68 che ha introdotto nel Codice penale alcuni reati ambientali, ha allo 
stesso tempo implementato l’art. 25 – undecies, Dlgs. 231/2001, aggiungendo alcune di queste 
nuove fattispecie delittuose tra i “reati- presupposto” che fanno scattare la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs.231/2001. 

Di seguito si riportano i reati e la sanzione per la persona giuridica nel caso in cui il reato sia 
commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente dai manager o dai dipendenti della società. 

 

Reato di inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.) 

 “E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro10.000 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, 
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ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali 
o vegetali protette, la pena è aumentata.” 

Detto reato è astrattamente configurabile in CONSULBROKERS SPA 

Reato di Disastro Ambientale (art. 452quater c.p.)  

 “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”. 

Detto reato è astrattamente configurabile in CONSULBROKERS SPA 

 

Tale fattispecie di reato riguarda un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 
un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con 
riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi 
effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è 
aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o 
vegetali protette. 

Delitti colposi contro l’ambiente (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.” 

Detto reato è configurabile in CONSULBROKERS SPA 

La fattispecie dei delitti colposi contro l’ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei 
precedenti) per la responsabilità amministrativa dell’ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai 
reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale” (rispettivamente artt.452-bis e 452-
quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite. 

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di 
disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite. 

Delitti associativi aggravati ( art. 452 octies c.p.) 
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 “Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di 
commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 
sono aumentate. 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti 
dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività 
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, 
le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione 
fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono 
servizi in materia ambientale.” 

Detto reato è astrattamente configurabile in CONSULBROKERS SPA 

 

Con l'art. 452-octies c.p. sono state introdotte "circostanze aggravanti" in relazione al fenomeno 
delle c.d. ecomafie: si applica un aumento (fino a un terzo) della pena prevista per il delitto di 
associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando l'associazione è diretta in via esclusiva o 
concorrente allo scopo di commettere taluno dei nuovi delitti ambientali. Il medesimo aumento si 
applica alla pena prevista per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), quando tale 
associazione è finalizzata a commettere taluno dei nuovi delitti ambientali ovvero all'acquisizione 
della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di 
appalti, o di servizi pubblici in materia ambientale. Sugli aumenti cosi determinati è previsto un 
ulteriore aumento di pena (da un terzo alla metà) se di tali associazioni fanno parte pubblici ufficiali 
o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 

Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art.452sexiesc.p.) 

 “Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la 
multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, 
importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di 
materiale ad alta radioattivi à. 

La pena di cui al primo comma e' 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 e' aumentata fino alla 
metà.” 

Detto reato è astrattamente configurabile in CONSULBROKERS SPA 

 

L'art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il 
reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da 
chiunque abusivamente "cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, 
detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo 
abbandona o se ne disfa illegittimamente". 
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Detto reato è configurabile in CONSULBROKERS SPA 

 

Altri reati ambientali di cui all’art. 25 undecies D.Lg.s 231/2001 

La norma di cui all’art 25 undecies prevede per la responsabilità degli enti, fattispecie 
contravvenzionali e di pericolo astratto, attraverso i seguenti reati ambientali che si possono 
concretizzare nei diversi settori meglio infra specificati: Settore dell’inquinamento idrico: 

- scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione (art. 137,co. 3) e 
dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5 primo periodo); 

- scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13). 

In tutte e tre le ipotesi è prevista per l’ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250quote; 

- scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata 
riguardante talune sostanze pericolose (art. 137, co. 2); 

- scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose 
(art. 137, co. 5 secondo periodo); 

- scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11). 

In tutte e tre le ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. 

Settore dei rifiuti: 

- gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co.1 lett.a) e deposito temporaneo presso 
il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6): sanzione pecuniaria fino a 
250 quote; 

- gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b); realizzazione e gestione di 
discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co.3, primo periodo); miscelazione di rifiuti 
(art. 256, co. 5): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; 

- realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3,secondo 
periodo);. sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. 

Le pene in relazione a tali reati sono ridotte della metà nel caso il reato consegua all’inosservanza 
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 2, co. 6 decreto in commento); 

- omessa bonifica di sito contaminato da sostanze non pericolose (art. 257, co. 1) e pericolose 
(art. 257, co. 2): rispettivamente sanzione pecuniaria fino a 250 quote e da150 a 250 quote; 

- trasporto di rifiuti pericolosi senza formulari o e mancata annotazione nel formulario dei dati 
relativi (art. 258, co. 4 secondo periodo): sanzione pecuniaria da150 a 250 quote; 

- spedizione illecita di rifiuti (art. 259. co. 1): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; 
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; 

da 400 a 800 se si tratta di rifiuti ad alta radioattività; 
- violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti - (art. 260-bis) sono previste sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote o, rispettivamente, 
da200a300 a seconda della tipologia di prescrizione violata. 

Nel settore dei rifiuti tutte le fattispecie penali contenute nella parte quarta, titolo VI, capo I del 
D.lgs. n. 152/2006 (Codice Ambientale) sono idonee a fondare la responsabilità dell’ente, con l’unica 
confermata eccezione dell’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, co. 2). 
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Settore dell’inquinamento atmosferico 

- per il superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla 
normativa di settore (art. 279, co. 5), è prevista una sanzione pecuniaria fino a 250 a quote. 

Altre fattispecie idonee a concretare responsabilità a carico dell’ente 

Fuori del D.lgs. 152/2006 è prevista la responsabilità dell’ente per taluni reati in materia di 
commercio internazionale di specie animali e vegetali protette (l.150/1992, richiamata dall’art. 2, 
co. 3 del decreto legislativo in commento); di produzione e impiego di sostanze lesive dell’ozono (l. 
549/1993, richiamata dall’art. 2, co. 4); di inquinamento provocato da navi (l. 202/2007, richiamata 
dall’art. 2, co. 5). Sanzioni interdittive di durata non superiore a 6 mesi sono previste in caso di 
condanna “peridelitti” (lapsus del legislatore: si tratta di contravvenzioni, con l’unica eccezione 
dell’art. 260) indicati nell’art. 2, co. 7. 

E’ prevista la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente ouna sua unità 
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare 
la commissione dei reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 
152/2006) e di inquinamento marino doloso (art. 8 d.lgs. n. 202/2007). 

Sono inoltre previsti taluni reati di falso, richiamati dall’art. 2, co. 3 lett. c) del decreto in commento, 
contenuti nell’art. 3-bis, co. 1 l. 150/1992, 

Tale articolo prevede che “alle fattispecie previste dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed 
l) del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, 
notifiche di importazioni, dichiarazioni, comunicazioni” ecc. “si applicano le pene di cui al libro II, 
titolo VII, capo III del codice penale”. 
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IV.  REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE (25 
UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001) ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS 
SPA 

IV.1. AREE A RISCHIO 

Con riguardo ai reati ambientali, nella realtà aziendale di CONSULBROKERS SPA, i processi sensibili 
emersi dall’approfondita analisi effettuata in previsione dell’adozione del Modello risultano 
principalmente i seguenti: 

- gestione e smaltimento dei gas degli impianti di condizionamento dell’aria; 
- gestione e smaltimento dei gas contenuti negli impianti antincendio, se esistenti; 
- gestione rifiuti elettrici (es. lampade di illuminazione, etc. …) ed elettronici (es. smaltimento 

PC usati, etc …) 
- smaltimento delle cartucce di toner esausto delle stampanti; 
- ogni altra attività che comporta la gestione di rifiuti, et similia. 

IV.2 PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI 

Al fine di prendere visione delle eventuali criticità associate alla gestione dei rifiuti prodotti 
nell’ambito delle attività svolte si rende necessario evidenziare quanto segue: 

Quadro normativo 

Le norme vigenti che disciplinano la gestione dei rifiuti sono rappresentate dal T.U. ambientale, 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Dm Min Ambiente 17 dicembre e s.m.i.; quest’ultimo ha dettato le norme 
relative al funzionamento del “sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” meglio noto con 
l’acronimo SISTRI. 

In capo al produttore dei rifiuti ricadono alcuni obblighi specifici in funzione dell’origine e della 
tipologia dei rifiuti prodotti. In particolare, a seguito dell’attività espletata dalla CONSULBROKERS 
SPA, è possibile che vengano prodotti sia rifiuti urbani, sia rifiuti speciali, come di seguito elencati: 

 

Rifiuti urbani 

- rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (vedi Regolamento comunale 
per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti); 

- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti nelle aree pubbliche o in aree private 
comunque soggette ad uso pubblico; 

- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ecc.; 

 

Rifiuti Speciali 

- i rifiuti da attività di servizio 

Nell’ambito dei rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del 
Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti (come emendato con 
deliberazione consiliare n.12 del 22.2.2006) sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non 
pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, 
tra i quali rientrano: 
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a) imballaggi primari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); 
b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); 
c) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet; 
d) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 

plastica metallizzati e simili; 
e) frammenti e manufatti di vimini e di sughero; 
f) paglia e prodotti di paglia; 
g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
h) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
i) feltri e tessuti non tessuti; 
j) pelle e similpelle; 
k) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali 

con esclusione di camere d’aria e copertoni; 
l) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di 

tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105; 
m) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane 

di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con 
i codici CER 100112/101108; 

n) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
o) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
p) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
q) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
r) nastri abrasivi; 
s) cavi e materiale elettrico in genere; 
t) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
u) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio 

scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti 
deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di 
frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili, ad eccezione dei rifiuti di origine animale 
quali carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al 
consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti; 

v) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e 
simili); 

w) residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi, ad eccezione dei rifiuti 
di origine animale quali carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale 
giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti; 

z) accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come 
individuati all’articolo 44 comma 5 del decreto legislativo 22/1997. 

Ai fini dell’assimilazione, la quantità annua dei rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore 
per ciascuna categoria di attività non deve essere superiore al coefficiente di produzione specifica 
di 80 kg/mq/anno, con un limite massimo giornaliero di 0,5 kg/mq. 

I rifiuti, siano essi urbani o speciali, possono essere ulteriormente distinti, secondo le caratteristiche 
di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.  
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Tuttavia, ai fini della determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi è vincolante l’elenco dei 
rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (D.Lgs 205/2010). I rifiuti 
contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi. 

Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre identificare la fonte che genera il 
rifiuto per risalire al codice a sei cifre (codice CER) riferito al rifiuto in questione. 

La legislazione italiana prevede che per particolari tipologie di rifiuti non pericolosi originati da 
specifiche attività (industriali; artigianali; attività di recupero e smaltimento di rifiuti; fanghi prodotti 
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi) ovvero per tutti i rifiuti pericolosi, sussistano alcuni obblighi a carico del 
produttore. 

Relativamente alla produzione di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, gli obblighi a cui è 
necessario adempiere sono i seguenti: 

➢ Tenuta di un registro di carico e scarico dei rifiuti numerato e vidimato presso il Registro 
Imprese di una C.C.I.A.A. su cui devono essere annotate, entro dieci giorni lavorativi dalla 
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, le informazioni sulle caratteristiche 
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti; 

➢ Invio, qualora obbligato, entro il 30 Aprile dell’anno successivo del Modello Unico 
Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) tramite il sito internet mud.ecocerved.it. Sono obbligati 
a presentare il MUD : 

o Chiunque effettua a titolo professionale l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 

o Commercianti ed intermediari di rifiuti senza distinzione; 

o Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;  

o Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

o Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo 
superiore a Euro 8.000,00; 

o Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali 
di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e 
da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione 
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e 
g)). 

Infine per ciascuna delle aree a rischio individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice 
Etico e dalla presente parte speciale i Destinatari devono attenersi a specifiche procedure, in forza 
delle quali:  

1. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e 
l’identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a 
garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;  

2. siano effettuati i necessari controlli sull’assenza di circostanze ostative in relazione alle 
fattispecie dei reati della presente parte speciale;  

3. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in 
particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i 
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dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia 
di protezione dei dati personali;  

4. siano segnalate tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale ed 
agevolata ogni forma di controllo da parte di quest’ultimo;  

5. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante 
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della 
gestione da parte degli organi a ciò deputati;  

6. siano effettuate con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le 
comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste 
dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche o richiesti dalle stesse, 
non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime 
esercitate e prestando la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti.  

IV.3 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

 

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei soggetti sopra 
indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e, in particolare, di tenere un 
comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle 
procedure aziendali, ed in generale delle normative ambientali riguardanti sia il settore dei rifiuti, 
nonché dell’inquinamento idrico, atmosferico, di tutela delle specie vegetali protette (grani 
primitivi), dei rifiuti ordinari, pericolosi e speciali, nonché tutte le normative inerenti la emissioni in 
atmosfera, il trattamento dei liquami e dei residui di produzione. 

Si indicano di seguito alcune azioni che la Società attraverso il proprio Responsabile Amministrativo 
e/o collaboratori del suo ufficio di amministrazione e contabilità realizza e fa rispettare: 

- verifica periodica interna della conformità alla normativa cogente in materia ambientale; 
- richiesta ai fornitori non pubblici di servizi ambientali dell’impegno al rispetto degli obblighi 

di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle 
componenti ambientali; 

- selezione dei fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, svolta con particolare attenzione (con 
esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata). 
L’affidabilità di tali fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla 
presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante, rivolte ad esempio alla 
verifica dell’iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni; la 
selezione dei fornitori deve essere eseguita anche sulla base della verifica dei prezzi di 
mercato, escludendo i fornitori che propongono prezzi inspiegabilmente bassi rispetto al 
mercato; 

- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del decreto da parte dei 
propri collaboratori e/o Partner e/o Collaboratori Esterni, intraprendere le iniziative più 
idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: 

 

a) distruggere, prelevare o detenere, fuori dai casi consentiti dalla Legge, esemplari 
appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta; 
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b) scaricare acque in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e dei limiti 
tabellari per talune sostanze; 

c) scaricare acque in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata 
riguardante talune sostanze pericolose; 

d) scaricare acque in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente 
pericolose; 

e) scaricare acque sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee; 
f) permettere una gestione abusiva di rifiuti non pericolosi; 
g) permettere una gestione abusiva di rifiuti pericolosi; 
h) realizzare e gestire discarica abusiva di rifiuti non pericolosi; 
i) miscelare varie tipologie di rifiuti; 
j) realizzare e gestire discarica abusiva di rifiuti pericolosi; 
k) omettere la bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi e pericolosi; 
l) trasportare rifiuti pericolosi senza formulario e omettere annotazione nel formulario dei dati 

relativi; 
m) spedire illecitamente rifiuti; 
n) gestire e/o comunque partecipare e/o comunque favorire attività organizzate per il traffico 

illecito di rifiuti; 
o) superare i valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla 

normativa di settore; 
p) impiegare sostanze lesive dell’ozono. 
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V. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio 
e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in 
particolare, dalla presente Parte Speciale, SI PREVEDONO i seguenti flussi informativi che devono 
essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del 
Modello medesimo. 

1. Modifiche/aggiornamenti relativi alle autorizzazioni e/o ai permessi in possesso dei terzi 
intermediari/trasportatori/smaltitori che eseguono servizi di gestione rifiuti per conto di 
CONSULBROKERS SPA. 

2. Copie dei contratti stipulati con i fornitori che eseguono servizi di gestione rifiuti per conto 
di CONSULBROKERS SPA. 

3. Evidenze inerenti controlli e ispezioni ambientali effettuati dalle autorità competenti e, in 
caso di sanzioni comminate a CONSULBROKERS SPA, le azioni svolte o pianificate in accordo 
con tali autorità per ripristinare la conformità legislativa. 

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti 
a comunicare il manifestarsi di ogni fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di 
interferenze criminali anche di tipo terroristico, sull’attività dell’impresa. 

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l’anonimato, a coloro che adempiono agli 
obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla 
Società, la quale garantisce anche che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia 
natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l’eventuale 
attivazione da parte di queste ultime di adeguate misure di protezione. 

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la 
documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili. 

Di detti controlli l’Organismo di Vigilanza riferisce all’AU. 
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Parte Speciale XI CORRUZIONE TRA PRIVATI  

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 

La presente Parte Speciale CORRUZIONE TRA PRIVATI è destinata a tutti i soggetti operanti presso 
CONSULBROKERS SPA., siano essi Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Consulenti esterni e/o 
Collaboratori, soggetti a vigilanza (di seguito, indicati quali “Destinatari”).I predetti “Destinatari”, 
nell’ambito delle rispettive funzioni, dovranno conformarsi ai principi di comportamento ivi 
delineati al fine di prevenire la commissione dei reati espressamente considerati dall’art. 25-ter, D. 
Lgs. n. 231/2001. 

Verranno dunque indicati: 

a) le Attività Sensibili ovvero a rischio di reato; 
b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le 

procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello; 
c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e 

verifica dell’Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo 
stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da 
dottori ai fini della corretta applicazione del Modello. 

II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

• Soggetti Apicali 

• Altri  

Si riporta di seguito una breve tabella riassuntiva delle sanzioni previste ai sensi dell’art. 25-ter del 

Decreto a carico dell’Ente, in conseguenza della commissione da parte di Soggetti Apicali e/o 

Soggetti Subordinati del reato di corruzione tra privati.  

Reato  Autore  Comportamento  

Sanzione 
pecuniaria  

(Valore quota da 
€  

258 a €  

1.549)  

Sanzione  

interdittiva  

Art. 2635, commi 1 e 2, c.c.  

Corruzione tra privati  

 

 

 

 

 

 

Art. 2635, comma  

3, c.c.  

Corruzione tra  

privati   

Amministratori  

Direttori generali  

Dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari  

Sindaci  

Liquidatori  

Sottoposti alla direzione o alla vigilanza di 
soggetti qualificati precedentemente 
elencati  

Chiunque 

Commissivo o  

omissivo  

 

Da 200 a 400 

quote  
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III.  LE FATTISPECIE DEI DELITTI CORRUZIONE TRA PRIVATI (25-ter, comma 1, lett. s-
bis). ESEMPLIFICAZIONI DI CONDOTTE CRIMINOSE RILEVANTI IN RELAZIONE 
ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione del reato di corruzione tra privati che è stato ritenuto 
applicabile e rilevante per la Società, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di 
attuazione dello stesso. Ai sensi dell’art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata 
responsabile anche qualora le fattispecie fossero integrate nella forma del tentativo 

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

L’art. 2635, comma 1, c.c. punisce, con la reclusione da uno a tre anni, gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, 
a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od 
omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, 
cagionando nocumento alla società.  

Ai sensi del successivo comma 2, il medesimo fatto è punito – anche se in maniera meno grave (e 
cioè con la reclusione fino a un anno e sei mesi) – se a commettere il fatto siano coloro che sono 
sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti qualificati di cui al primo comma.  

Il comma 3 stabilisce che le medesime sanzioni sono previste a carico del soggetto che promette 
denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.  

Le pene stabilite dall’art. 2635 c.c. sono raddoppiate nel caso in cui la società “danneggiata” sia 
quotata in Italia o in altri Stati dell'Unione europea ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in 
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 58 del 1998.   

L’illecito è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della 
concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi.  

La norma prevede, altresì, una clausola di riserva in forza della quale rimane esclusa la punibilità ex 
art. 2635 c.c. qualora il fatto integri un più grave reato.  

In virtù del richiamo al terzo comma dell’art. 2635 c.c. operato dall’art. 25-ter del Decreto, la 
corruzione tra privati costituisce fonte di responsabilità per l’ente al quale appartiene il corruttore.  

Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell’ente nell’ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale 
o “sottoposto”) dia o prometta denaro o altra utilità, nell’interesse o a vantaggio del proprio ente 
di appartenenza, alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell’articolo 2635 c.c. 
appartenenti a un’altra società.  

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato nel caso in cui un esponente della società 
dia, offra e/o prometta denaro o altra utilità:  

o a un amministratore di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale 
società a condizioni svantaggiose per quest’ultima;  

o nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore della società controparte per 
ottenere un accordo transattivo sfavorevole per quest’ultima;  

o con riferimento alla cessione di beni/asset e dismissioni in genere, a un 
amministratore della società controparte affinché acquisti un bene/asset dalla 
società a condizioni sfavorevoli per l'acquirente. 
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L’utilità data, promessa od offerta all’amministratore corrotto, potrebbe anche consistere a titolo 
esemplificativo:  

o nell’assunzione di persone legate all’amministratore corrotto da vincoli di parentela 
o simili;  

o in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a 
normali relazioni di cortesia (anche in connessione a ricorrenze socialmente 
riconosciute);  

o nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti 
segnalate dall'amministratore corrotto;  

o nella conclusione di contratti di consulenza con controparti segnalate 
dall'amministratore corrotto;  

o nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate 
dall'amministratore corrotto.  

IV.  REGOLE PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEL DELITTO DI CORRUZIONE TRA 
PRIVATI IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CONSULBROKERS SPA 

IV.1. AREE A RISCHIO: Aree a Rischio Reato Diretto e Aree a Rischio Strumentale 

A seguito dello svolgimento delle attività propedeutiche alla costruzione del Modello e, 
segnatamente, delle attività di c.d. risk mapping e risk assessment, sono state individuate, 
nell’ambito della struttura organizzativa e aziendale della Società, le (i) “Aree a Rischio Reato 
Diretto”, per tali intendendosi tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria 
attività intrattengono direttamente rapporti con privati e che possono comportare la commissione 
in via diretta del reato di corruzione tra privati, e (ii) “Aree a Rischio Strumentale”, intendendosi 
per tali quei settori della Società che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi i 
quali possono supportare la commissione del reato di corruzione tra privati. In particolare, con 
riferimento alle predette Aree sub (i) e (ii), sono state individuate le specifiche “Attività Sensibili” 
che possono astrattamente comportare il rischio per la Società di commissione del reato di 
corruzione tra privati.  

Successivamente, sono stati individuati i principi di comportamento e i principali protocolli di 
prevenzione che vengono attuati dalla Società al fine di prevenire la commissione del reato di 
corruzione tra privati.   

Sono elencate di seguito le specifiche Aree a Rischio Reato Diretto e le Aree a Rischio Strumentale 
individuate nell’ambito delle attività svolte dalla Società nonché le specifiche Attività Sensibili 
relative a dette Aree.  

(i)  Aree a Rischio Reato Diretto   

(a) Gestione adempimenti normativi in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.  

Attività Sensibili:  

 Analisi e studio delle normative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;  

 Gestione della struttura organizzativa preposta allo svolgimento delle attività correlate alla 
salute e sicurezza sul lavoro;  

 Rilevazione e analisi di dati e informazioni con riferimento agli accadimenti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro;  



 

129 
 

 Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di ambiente, salute e 
sicurezza sul lavoro;  

 Coinvolgimento/gestione dei rapporti con i soggetti pubblici o IPS per gli aspetti e gli 
adempimenti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 - Testo Unico) e il 
rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a 
particolari mansioni nonché degli aspetti connessi con la normativa ambientale;  

 Gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, 
liquidi o gassosi, ovvero a fronte dell'emissione di fumi o la produzione di inquinamento  

 acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici o incaricati di 
pubblico servizio;  

 Definizione e funzionamento del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro 
in conformità alla normativa vigente;  

 Gestione degli approvvigionamenti correlati all'adeguamento dei luoghi di lavoro rispetto a 
quanto previsto dalla legge;  

 Gestione delle visite ispettive.  
(b) Gestione delle vendite (diretta e indiretta).  

Attività Sensibili:  

 Gestione del processo di raccolta degli ordini di vendita;  

 Definizione di politiche commerciali (i.e. prezzi, scontistica, ecc.);  

 Gestione degli ordini di vendita;  

 Gestione assistenza clienti e reclami;  

 Partecipazione a bandi di gara.  
(c) Gestione del contenzioso.  

 Attività Sensibili:  

 Apertura della pratica di contenzioso;  

 Monitoraggio delle attività svolte dai consulenti e dello stato di avanzamento dei contenziosi 
in essere;  

 Monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi (rendicontazione periodica dei 
contenziosi in essere con indicazione degli oneri da sostenere/sostenuti e/o rimborsi 
ottenuti).  

(ii) Aree a Rischio Strumentale   

(a) Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni, organizzazione di eventi e attività sociali.  

Attività Sensibili:  

 Gestione degli omaggi (i.e. iter autorizzativo, scelta dei beneficiari e delle tipologie di regalie, 
ecc.);  

 Concessione di erogazioni liberali (i.e. iter autorizzativo, erogazione della liberalità, ecc.);  

 Gestione delle attività di sponsorizzazione (i.e. iter autorizzativo, stipula del contratto di 
sponsorizzazione, ecc.). 

(b) Selezione, formazione, sviluppo e assunzione del personale.  

Attività Sensibili:  
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 Gestione del processo di ricerca e selezione del personale;  

 Gestione assunzioni e cessazioni;  

 Definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera;  

 Pianificazione e svolgimento delle attività di formazione;  

 Gestione del rapporto con i sindacati;  

 Definizione della politica retributiva del personale;  

 Definizione degli obiettivi e valutazione delle performance del personale;  

 Gestione del sistema incentivante;  

 Formulazione delle proposte di avanzamento di carriera;  

 Pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività di formazione rivolte 
all’accrescimento delle competenze del personale;  

 Definizione e gestione dei piani di inserimento per i neo-assunti. 
 

(c) Gestione amministrativa del personale.  

Attività Sensibili:  

 Gestione dell'anagrafica dipendenti;  

 Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e riservatezza dei dati;  

 Calcolo e pagamento di salari e stipendi; -  Gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese;  

 Gestione benefits aziendali.  

  

(d) Gestione acquisiti beni e servizi.  

Attività Sensibili:  

 Ricerca e selezione dei fornitori/consulenti;  

 Gestione del processo di qualifica e valutazione del fornitore/consulente;  

 Gestione ed emissione degli ordini di acquisto/contratti;  

 Formalizzazione dei rapporti con i consulenti/fornitori di servizi;  

 Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto al contratto/ordine;  

 Monitoraggio delle merci/servizi ricevuti in conformità con l'ordine di acquisto/contratto, sia 
in termini quantitativi che qualitativi;  

 Selezione dei fornitori connessi all'evento.  

  

(e) Amministrazione contabilità e bilancio.  

Attività Sensibili:  

 Gestione anagrafica fornitori;  

 Gestione contabilità fornitori;  

 Creazione/modifica anagrafica clienti;  

 Gestione contabilità clienti;  

 Gestione dei rapporti infragruppo (compresi finanziamenti);  

 Gestione del piano dei conti;  
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 Gestione della Contabilità Generale;  

 Predisposizione del bilancio d’esercizio;  

 Gestione dei rapporti con i Soci, Società di Revisione, Collegio Sindacale e l'OdV.  

 

(f) Gestione dei sistemi informativi.  

Attività Sensibili:  

 Assegnazione, gestione e cancellazione delle utenze di sistema e dei profili autorizzativi;  

 Politiche e Procedure di Sicurezza;  

 Sicurezza dei dati;  

 Sicurezza dei sistemi operativi;  

 Sicurezza rete interna e perimetrale;  

 Sicurezza fisica;  

 Gestione dei back-up e restore dei dati;  

IV.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  

Tutti i Destinatari del Modello, nell’espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire 
nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, delle procedure 
aziendali adottate dalla Società in relazione alle operazioni relative alle Aree a Rischio Reato Diretto 
e Aree a Rischio Strumentale sopra identificate al fine di prevenire la commissione del reato di 
corruzione tra privati.  

In particolare, i Destinatari devono conoscere e rispettare:  

- la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della 
Società;  

- le disposizioni organizzative emanate dalla Società al fine di stabilire una policy aziendale 
coerente e uniforme;  

In generale, per tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili di cui alle Aree a Rischio 
Reato Diretto e Aree a Rischio Strumentale sopra identificate, è fatto assoluto divieto di:  

- porre in essere condotte tali da integrare la commissione del reato di corruzione tra privati;  
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto il reato di 

corruzione tra privati, possa in astratto diventarlo;  
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con 

privati, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo 
imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del 
Codice Etico;  

- elargire o promettere indebitamente denaro a un privato;  
- distribuire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore a terzi non 

Dipendenti di SYNCLAB, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure 
aziendali;   

- accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di privati 
nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di 
questi ultimi;  
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- effettuare prestazioni in favore dei fornitori e/o clienti che non trovino adeguata 
giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito, al di fuori di quanto previsto dal 
Codice Etico e dalle procedure aziendali;  

- riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che non trovino 
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti nella 
Società e/o in ambito locale o distribuire regalie od omaggi al di fuori di quanto previsto dal 
Codice Etico e dalle procedure aziendali;  

- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero, 
errati, falsi o incompleti a privati.  

IV.3. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

La Società definisce i seguenti protocolli di prevenzione rilevanti in relazione alle operazioni 
effettuate dalla Società con riferimento alle Attività Sensibili relative alle Aree a Rischio Reato 
Diretto e Aree a Rischio Strumentale di cui al precedente paragrafo 1.3.1. Tali protocolli sono 
contenuti, tra l’altro, nelle procedure aziendali adottate dalla Società al fine di prevenire il rischio di 
commissione del reato di corruzione tra privati nello svolgimento delle operazioni relative a tali 
attività. 

Per le operazioni relative alla gestione delle vendite:  

- la Società si dota, altresì, di procedure in materia di: analisi dei costi e decisioni pricing; risk 
management; monitoraggio, pianificazione e implementazione dei servizi;  

- la Società prevede regole formalizzate per l’esercizio dei poteri autorizzativi e di firma con 
previsione di meccanismi di firma abbinata (o doppia autorizzazione interna) conferiti a 
soggetti legittimati ad intrattenere rapporti anche con soggetti privati, oltre che con la PA;  

- la Società definisce una procedura nella quale vengono illustrate le soluzioni metodologiche 
utilizzate per la definizione del prezzo di vendita di un prodotto, servizio o soluzione a 
prescindere dal canale di vendita che può essere di tipo diretto o indiretto;  

- la politica commerciale della Società prevede specifiche tipologie di scontistica, definendone 
le condizioni applicabili, nel rispetto della segregazione delle funzioni tra chi propone e chi 
approva la richiesta;  

- in caso di variazioni o modifiche delle condizioni commerciali standard, la funzione aziendale 
competente valuta le modifiche da apportare e le sottopone al processo di approvazione, così 
come descritto nelle procedure adottate dalla Società. La Società assicura l’archiviazione della 
documentazione relativa alle variazioni o modifiche effettuate;  

- la Società disciplina un'apposita procedura a presidio del processo di assistenza e reclami che 
prevede tra l’altro: (i) i ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti; (ii) i poteri attribuiti 
nella definizione delle azioni da porre in atto; (iii) le modalità operative di gestione degli 
eventuali resi da cliente;  

Per le operazioni relative alla gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni:  

- le decisioni di effettuare erogazioni liberali avvengono nel rispetto del budget e sono 
preventivamente approvate;  

- gli omaggi sono selezionati da un elenco gestito dall’Ufficio competente e, comunque, da 
soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la clientela; 

 

Per le operazioni relative alla gestione amministrativa del personale: 
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- le ferie e i permessi sono preventivamente approvati dal Responsabile di Direzione/Ufficio. In 
caso di assenza per malattia, viene verificato che sia stato consegnato il relativo certificato 
medico alla funzione aziendale competente. Gli straordinari sono approvati dal Responsabile 
di Direzione/Ufficio di appartenenza;  

- mensilmente, il responsabile dell'Ufficio competente effettua un controllo dei cedolini 
elaborati dallo studio esterno eventualmente incaricato;  

- il pagamento degli stipendi è autorizzato dalle funzioni aziendali competenti, come stabilito 
dalle procure in essere, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla procedura adottata dalla 
Società;  

- il modulo di nota spese deve essere approvato dal diretto Responsabile del dipendente che 
ha sostenuto la spesa. Tutti i giustificativi a supporto delle spese chieste a rimborso sono 
verificati dall'Ufficio competente, come stabilito dalla procedura adottata dalla Società;  

- mensilmente il personale dell'Ufficio competente verifica la correttezza del modulo nota 
spese e i giustificativi in allegato prima di effettuare il rimborso delle spese richieste;  

- le richieste di anticipo stipendio da parte dei dipendenti sono autorizzate dalle funzioni 
aziendali competenti, come stabilito dalla procedura adottata dalla Società;  


