HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001
– Parte Generale –

HIT - 231 Parte generale

Pagina 1 di 24

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante. .....................................3
2. La struttura della società HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L. ..8
3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo della società HIT – HUB
INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L. ...................................................................11
3.1. La costruzione del modello. .............................................................................. 11
3.2. Principi ed elementi ispiratori del modello. ...................................................... 11
3.3. Struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo. ......................... 12
3.4. Destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo. ...................... 13
3.5. Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo. .............. 13
4. L’organismo interno di vigilanza (OdV). .................................................................14
4.1. Requisiti dell’Organismo di Vigilanza. ............................................................. 14
4.2. Cause d’ineleggibilità e di decadenza. .................................................................14
4.3. Nomina, durata, sostituzione e revoca dell’Organismo di Vigilanza. ................. 15
4.4. Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza. ................................................... 15
4.5. Budget di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza. .....................................17
4.6. Reporting verso l’Organismo di Vigilanza. ......................................................... 17
4.7. Reporting dell’Organismo di Vigilanza. .............................................................. 18
4.8. Conservazione delle informazioni. ...................................................................... 18
4.9. Dovere di riservatezza. ........................................................................................ 18
5. La formazione delle risorse e la diffusione del modello.............................................. 19
5.1. Formazione ed informazione dei dipendenti. ...................................................... 19
5.2. Informazione dei consulenti esterni e dei partner commerciali e finanziari
(clienti e fornitori). ............................................................................................ 19
6. Sistema disciplinare. ....................................................................................................21
6.1. Funzione ed obiettivi del sistema disciplinare. .................................................... 21
6.2. Regolamento disciplinare. ................................................................................... 21
6.3. Struttura del sistema disciplinare. ........................................................................ 21
6.3.1. Misure nei confronti dei dipendenti. .......................................................... 21
6.3.2. Misure nei confronti dei dirigenti............................................................... 23
6.3.3. Misure nei confronti dei consulenti esterni e dei partner commerciali e
finanziari (clienti e fornitori). ............................................................................... 23
6.3.4. Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione e nei confronti
dell’organo monocratico di controllo. ..................................................................23
6.3.5. Misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. ...................................23

HIT - 231 Parte generale

Pagina 2 di 24

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante.
In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11
della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D. Lgs. n. 231/2001 (allegato 1), entrato in
vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di
responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia
ha già da tempo aderito.
Il D. Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica” ha introdotto anche nell’ordinamento giuridico nazionale la responsabilità
degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone
che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine,
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato
materialmente il fatto.
L’applicazione della disciplina in parola viene rimessa al Giudice Penale, con il
coinvolgimento diretto, per tutto quanto concerne la pubblica accusa, del Pubblico
Ministero.
La tipologia delle sanzioni previste è diversificata a seconda della natura e della gravità
dell’illecito. Quali sanzioni specificamente applicabili all’ente si prevedono (art. 9):
1.

la sanzione pecuniaria;

2.

le sanzioni interdittive;

3.

la confisca;

4.

la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:
1.

l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

2.
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell’illecito;
3.
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
4.
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale
revoca di quelli già concessi;
5.

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare quando (art. 45,
comma 1) «sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità
dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici
elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della
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stessa indole di quello per cui si procede». In questo caso, «il pubblico ministero può
richiedere l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2».
L’ultimo comma della norma citata prevede che, «in luogo della misura cautelare
interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell’articolo
15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata».
L’art. 1 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la normativa si applichi agli enti forniti di
personalità giuridica nonché alle società ed alle associazioni anche prive di personalità
giuridica.
Rimangono esclusi dal campo di applicazione di tale normativa lo Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale (partiti e sindacati).
HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L. è ente rispetto al quale la
normativa in questione trova certamente applicazione.
In particolare, secondo i criteri generali di imputazione dettati dall’art. 5 del D. Lgs. n.
231/2001, HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L. potrà essere
chiamata a rispondere per reati «commessi nel suo interesse o a suo vantaggio»:
a)
da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il
controllo dello stesso (c.d. soggetti che ricoprono – di diritto o di fatto – una posizione
apicale);
b)
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui
alla lettera a), inclusi – secondo la dottrina maggioritaria – i lavoratori parasubordinati;
il personale di altri enti o società distaccato presso HIT ed i collaboratori esterni che
collaborino abitualmente per l’ente o, comunque, che vi siano stabilmente legati.
A norma del secondo comma del citato art. 5, la società non risponderà di alcun illecito
se sarà possibile provare che le persone sopra indicate hanno agito nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi.
Detti criteri generali di imputazione, fondati sulla sussistenza di un “interesse” o
“vantaggio” della società nella realizzazione del reato commesso dalla persona di volta
in volta considerata, rappresentano un punto estremamente delicato e complesso di
accertamento, in quanto si ritiene possano e debbano essere apprezzati in un’ottica
prettamente oggettiva; nel senso, cioè, che l’interesse (da valutare ex ante) o il vantaggio
(da valutare ex post) potranno essere ritenuti sussistenti anche quando la decisione di
commettere il reato sia stata presa dalla persona fisica (dirigente o mero dipendente)
nella prospettiva di una propria motivazione personale (ad esempio, evidenziare una
personale capacità di risultati lavorativi), ma la realizzazione del reato porti ad un
vantaggio anche per la società (nell’esempio, l’effettiva apprezzabilità, in termini di
ritorno economico o di immagine, di determinati risultati).
La responsabilità della società presenta, inoltre, requisiti di assoluta autonomia, in
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quanto è espressamente riconosciuto (art. 8) che la stessa possa essere considerata
sussistente e configurabile anche quando l’autore del reato non sia identificato o non sia
imputabile, ovvero quando il reato sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.
Pure questo aspetto della disciplina rende, quindi, particolarmente incisivo l’ambito di
applicabilità di questa forma di responsabilità, in quanto l’ente potrà essere assoggettato
a procedimento non solo in tutti i casi nei quali la persona fisica indicata quale
responsabile del reato abbia optato per il c.d. “patteggiamento”, bensì anche quando, per
qualunque ragione, tale persona fisica non sia stata neppure concretamente coinvolta nel
processo, ovvero sia risultata non punibile.
Tutto ciò vale, inoltre, anche nel caso in cui il reato sia stato commesso all’estero,
atteso che, a norma di quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2001, in questa
eventualità l’ente sarà chiamato a risponderne in Italia, salvo che nei suoi confronti non
proceda direttamente lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso il fatto.
Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti
tipologie (artt. da 24 a 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 – allegato 2):
indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico
o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato
o di un ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001);
delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D. Lgs. n.
231/2001);
-

delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001);

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25
del D. Lgs. n. 231/2001);
falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o
segni di riconoscimento (art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001);
-

delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis1 del D. Lgs. n. 231/2001);

-

reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001);

delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25quater del D. Lgs. n. 231/2001);
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del D. Lgs.
n. 231/2001);
delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. n.
231/2001);
-

abusi di mercato (art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001);

omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. n.
231/2001);
-

ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
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nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001);
delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del D. Lgs. n.
231/2001);
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001);
-

reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001);

impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies
del D. Lgs. n. 231/2001);
-

razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001);

-

reati transnazionali (art. 3 della L. n. 146/2006).

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla
responsabilità qualora l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a
prevenire la realizzazione dei reati considerati.
In particolare, l’art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reatipresupposto commessi dai soggetti apicali, prevede che l’ente non risponda se prova
che: «a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un
organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone
hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di
cui alla lettera b)».
In termini speculari, l’art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reatipresupposto commessi da soggetti sottoposti alla altrui direzione o vigilanza, prevede
che «in ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se
l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un
modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi».
Il modello in parola costituisce un insieme di regole comportamentali calibrate sul
rischio-reato che caratterizza la società o le funzioni di cui si compone e deve prevedere
le misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della Legge,
individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio.
Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, l’istituzione di un organismo di controllo interno
all’ente (Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento ed
osservanza del modello nonché di curarne l’aggiornamento.
Il suddetto modello deve rispondere alle seguenti esigenze:
-

individuare le attività nel cui ambito possono essere oggettivamente commessi i
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reati;
prevedere specifici protocolli comportamentali idonei ad impedire la commissione
dei reati;
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
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2. La struttura della società HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R.
L.
La società HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L. (codice fiscale /
partita IVA 02392830226) è stata costituita il 7.9.2015 dai soci TRENTINO SVILUPPO
S.P.A., UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FONDAZIONE BRUNO
KESSLER e FONDAZIONE EDMUND MACH.
La società ha la propria sede legale in Piazza Manci n. 17 a Povo (TN).
La società ha scopo consortile e non lucrativo e si propone di promuovere e valorizzare i
risultati della ricerca e l’innovazione del sistema trentino al fine di favorire lo sviluppo
dell’economia locale. Ha per oggetto l’attività di catalizzazione di innovazione,
trasferimento tecnologico e scouting di opportunità di innovazione per i soci e,
indirettamente, per il territorio della Provincia autonoma di Trento, a livello nazionale,
europeo ed internazionale, negli ambiti tematici di specializzazione intelligente dei quali
si fa promotrice, direttamente ed indirettamente, la Provincia autonoma di Trento. A tal
fine, in particolare, la società:
a) coordina la partecipazione dei soci, eventualmente anche unitamente ad altre imprese
ed enti, ad iniziative strategiche europee, nazionali e provinciali per la formazione,
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, ivi inclusi i cluster tecnologici
nazionali ed i partenariati europei per l’innovazione. In particolare, si propone come
soggetto direttamente coinvolto nella partecipazione alle comunità di innovazione e
conoscenza promosse dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), oppure
indirettamente a supporto della partecipazione alle stesse da parte dei soci, mediante il
coordinamento e/o l’implementazione di attività ad esse afferenti;
b) stimola ed assiste la costituzione di laboratori di ricerca ed innovazione congiunti tra
i soci, eventualmente anche unitamente ad imprese ed enti;
c) stimola offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi dei soci funzionali
all’accelerazione di imprese innovative;
d) svolge funzione di service accentrato a favore dei soci ed, ove opportuno, di altri
soggetti operanti nell’ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento, in ambiti
e per attività coerenti con il proprio scopo sociale, per la progettazione, la preparazione
e la gestione di progetti di innovazione congiunti.
La società può, altresì, compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle
precedenti nonché operazioni mobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e
prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché
utili o necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale e non nei confronti del
pubblico. Salvi i limiti di legge, può costituire o partecipare alla costituzione di
associazioni temporanee d’impresa. Per la realizzazione dell’oggetto sociale, con
particolare riferimento agli essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico
locale, la società stipula con la Provincia autonoma di Trento, direttamente o
indirettamente tramite enti o società dalla stessa controllati o vigilati, accordi
programmatici per il sostegno delle specifiche attività. Tali accordi, essenziali per la
realizzazione dell’oggetto sociale, definiscono il contributo in termini di risorse
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finanziarie ed hanno articolazione temporale coerente con la programmazione
dell’attività della società.
Nell’“Accordo inter-enti” sottoscritto il 14.6.2016 tra la Provincia autonoma di Trento
ed i soci di HIT è inoltre previsto che la società svolga un ruolo di supporto e
coordinamento nei confronti dei soci con riferimento ai seguenti ambiti:
1. raccordo tra gli enti del sistema trentino al fine di garantire un presidio unitario sui
temi dell’innovazione e della valorizzazione dei risultati della ricerca, in particolare dei
brevetti, anche attraverso il presidio delle attività di trasferimento tecnologico,
accelerazione di impresa, iniziative di clusterizzazione delle imprese dei diversi settori
della smart specialisation del territorio; supporto ai ricercatori e/o gli enti di ricerca
nell’individuare possibili sbocchi di mercato dell’attività di ricerca;
2. sistemi ed analisi, al fine di sostenere efficacemente l’innovazione, per individuare in
ottica prospettica traiettorie tecnologiche di sviluppo del territorio trentino a supporto
dei soci e delle aziende e che possano, eventualmente, fornire indicazioni alle scelte
politiche del territorio, promuovendo confronti partenariali tra pubblico e privato per la
definizione di road map tecnologiche e servizi a supporto delle scelte strategiche basati
sia su strumenti tradizionali che su strumenti avanzati;
3. creazione di un raccordo unitario per la definizione e promozione di “politiche della
domanda” finalizzate alla produzione e diffusione dell’innovazione ed al trasferimento
dei risultati della ricerca alla società (tra cui, a titolo esemplificativo, attività di stimolo
all’innovazione della PA, smart regulation, challenge prize, living lab territoriali,
formazione della società e dei giovani sui temi dell’innovazione ed imprenditorialità,
aggregazione di comunità di innovatori);
4. individuazione di strumenti di finanza a impatto sociale ed avvio di una strategia
unitaria di supporto alle nuove imprese in ambito sociale finalizzata alla diffusione di
modelli di sviluppo technology intensive, che valorizzino la connessione tra i risultati
della ricerca e le esigenze della società in un’ottica di promozione e sperimentazione di
pratiche di innovazione sociale;
5. supporto alle aziende del territorio nei processi di innovazione ed
internazionalizzazione attraverso network nazionali ed europei; attrazione di laboratori
di innovazione di imprese; sviluppo di programmi di accelerazione d’impresa.
Le attività che la società svolge ed ha in programma di svolgere nel prossimo futuro
sono analiticamente descritte nel “Piano strategico & Industriale 2017-2019”, cui si fa
rinvio.
HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L. è attualmente amministrata da
un Consiglio di Amministrazione composto da 7 consiglieri, di cui un Presidente ed un
Vice-Presidente.
All’interno del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati dei “consiglieri
referenti” per le seguenti materie: “Finance”, “Innovazione sul territorio”, “Technology
transfer”, “Education” e “Progetti Strategici”.
HIT - 231 Parte generale
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice-Presidente del Consiglio di
Amministrazione sono altresì muniti di delega ex art. 2381 cc e, nelle rispettive vesti,
hanno la rappresentanza della società. La società ha altresì nominato due procuratori con
rappresentanza, nella persona del “Direttore Strategia” e dell’“Executive manager”.
La società è organizzata secondo l’organigramma approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 5.12.2017, il quale prevede:
-

organi di primo livello: “Direttore Strategia” ed “Executive manager”;

-

organi di staff: “Servizi Interni” e “Head of Operations”;

organi di secondo livello: “Unità innovazione & Mercato”, “Unità Progetti
Strategici” ed “Unità Accelerazione & Imprenditorialità”.
L’attività svolta dalle tre unità operative (“Unità innovazione & Mercato”, “Unità
Progetti Strategici” ed “Unità Accelerazione & Imprenditorialità”, già denominate
“Unità innovazione e mercato”; “Unità progetti strategici”; “Unità accelerazione,
imprenditorialità ed education to I&E”) è descritta al punto 8 del “Piano strategico &
Industriale 2017-2019”, cui si fa rinvio.
La società è altresì dotata di un organo monocratico di controllo, nominato ai sensi
dell’art. 2477 cc.
La società svolge la propria attività presso la sede legale. Non vi sono unità produttive
secondarie.
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3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo della società HIT – HUB
INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L.
3.1. La costruzione del modello.
Per la predisposizione del modello si è innanzi tutto provveduto alla identificazione dei
processi sensibili (“as-is analysis”). Tale valutazione è stata attuata attraverso il previo
esame della documentazione interna e l’effettuazione di interviste. Obiettivo di questa
fase è stata l’analisi dell’assetto attuale della società, al fine di identificare in quale
area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i reati. Se ne è
ricavata una rappresentazione dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle
relative criticità.
Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi
sensibili) e delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/2001, sono stati predisposti i
flussi informativi e sono state individuate le azioni di miglioramento (“gap analysis”).
3.2. Principi ed elementi ispiratori del modello.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, che si riferisce ai reatipresupposto commessi dai soggetti c.d. apicali, il modello di organizzazione, gestione e
controllo deve rispondere alla seguenti esigenze: «a) individuare le attività nel cui
ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati
da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; e)
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello».
Analogamente, i commi 3 e 4 dell’art. 7, che si riferisce ai reati-presupposto commessi
dai soggetti sottoposti alla altrui direzione o vigilanza, dispone: «Il modello prevede, in
relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività
svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. || 4. L’efficace attuazione
del modello richiede: a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso
quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività; b) un sistema disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».
I principi cui il modello adottato dalla società si ispira sono:
-

la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

-

il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs.
n. 231/2001;
-

l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole
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comportamentali e delle procedure istituite;
la attribuzione ad un Organismo di vigilanza (OdV) del compito di promuovere
l’efficace attuazione del modello;
-

la comunicazione all’OdV delle informazioni rilevanti;

-

la messa a disposizione del OdV di risorse adeguate;

l’attività di verifica del funzionamento del modello con conseguente
aggiornamento periodico (controllo ex post).
3.3. Struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.
Il modello di organizzazione, gestione e controllo si compone dei seguenti documenti:
-

il Codice Etico;

-

la presente parte generale;

n. 10 parti speciali contenenti l’analisi degli specifici rischi e dedicate alla
prevenzione di gruppi omogenei di reati:

Parte Speciale 1 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o
di un altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001)
– Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D.
Lgs. n. 231/2001) – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001);

Parte Speciale 2 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del
D. Lgs. n. 231/2001);

Parte Speciale 3 – Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D. Lgs. n.
231/2001) – Crimine organizzato transnazionale (art. 10 della L. n. 146/2006);

Parte Speciale 4 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo
(art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001);

Parte Speciale 5 – Falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.
Lgs. n. 231/2001) – Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis1 del D. Lgs. n.
231/2001) – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del D.
Lgs. n. 231/2001);

Parte Speciale 6 – Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001) – Abusi di
mercato (art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001) – Ricettazione, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies
del D. Lgs. n. 231/2001);

Parte Speciale 7 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del
D. Lgs. n. 231/2001);
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Parte Speciale 8 – Reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001);


Parte Speciale 9 – Impiego di cittadini di paesi terzi
(art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001);


il cui soggiorno è irregolare

Parte Speciale 10 – Altri reati;

i regolamenti, le procedure e gli altri atti generali di organizzazione interna
adottati dalla società.
3.4. Destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo.
I principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo si applicano:
a tutti i dipendenti della società, compresi i dipendenti in distacco presso/da altra
società/ente, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata;
-

ai componenti dei diversi organi sociali;

a tutti i prestatori d’opera che, a diverso titolo, collaborino con la società, ivi
compresi i membri delle commissioni giudicatrici e tutti i professionisti chiamati a
svolgere la loro attività per conto e a favore della società stessa;
ad ogni altro soggetto che abbia rapporti con HIT (limitatamente alle previsioni
del Codice Etico).
3.5. Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.
Il Consiglio di Amministrazione, anche con il supporto dell’Organismo di Vigilanza,
effettuerà un riesame del modello di organizzazione, gestione e controllo almeno una
volta durante ciascun anno solare. In quella sede, il Consiglio di Amministrazione
valuterà l’adozione di eventuali azioni correttive o migliorative del modello stesso.
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4. L’organismo interno di vigilanza (OdV).
4.1. Requisiti dell’Organismo di Vigilanza.
Il D. Lgs. n. 231/2001 impone, al fine di poter fruire dei benefici previsti dall’adozione
ed attuazione del modello, di affidare ad un organismo dell’ente il compito di vigilare
sul funzionamento e sulla osservanza del modello nonché di curarne l’aggiornamento,
attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Le linee guida di Confindustria (aggiornate a marzo 2014) individuano quali requisiti
principali dell’Organismo di Vigilanza nel suo complesso e dei suoi singoli membri,
l’autonomia e l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione.
Per quanto riguarda i requisiti di autonomia ed indipendenza, essi sono riscontrabili
laddove l’iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o
condizionamento da parte di qualunque componente della società; in tal senso, è
indispensabile l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza come unità di staff in una
posizione gerarchica la più elevata possibile, con la previsione che questo si rapporti con
il massimo vertice amministrativo.
È, altresì, indispensabile che all’Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti
operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero
l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.
Per quanto riguarda il connotato della professionalità, esso deve essere riferito al
complessivo bagaglio di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente
l’attività assegnata.
Per quanto riguarda la continuità d’azione, essa è assicurata dalla presenza di una
struttura dedicata all’attività di vigilanza.
4.2. Cause d’ineleggibilità e di decadenza.
È necessario che i membri dell’Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze
professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l’autonomia, l’indipendenza
e l’onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati
membri dell’Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono:
coloro che versino in una delle cause d’ineleggibilità di cui all’art. 2382 cc,
ovvero gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro i quali siano stati condannati ad una
pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi;
coloro che siano imputati o che siano stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, oppure che abbiano patteggiato la pena, anche con sentenza non
irrevocabile, per uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;
coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione, anche con sentenza
non passata in giudicato, o che abbiano patteggiato la pena della reclusione, anche con
sentenza non irrevocabile, per la commissione di un delitto non colposo;
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il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di
Amministrazione o dell’organo monocratico di controllo.
4.3. Nomina, durata, sostituzione e revoca dell’Organismo di Vigilanza.
La nomina dell’OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Il mandato ai membri dell’OdV avrà durata triennale. I membri dell’OdV sono
rieleggibili.
L’Organismo è automaticamente sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi
componenti.
Qualora venisse a mancare l’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione
provvederà alla sostituzione con propria determina.
Al fine di garantire la necessaria stabilità dell’OdV, si precisa che la revoca da membro
dell’Organismo di Vigilanza, che dovrà essere deliberata dal Consiglio di
Amministrazione e previamente comunicata all’organo monocratico di controllo, potrà
avvenire per i sotto elencati motivi:
gravi ed accertati motivi di incompatibilità che vanifichino l’indipendenza e
l’autonomia del membro dell’OdV;
-

manifestarsi di una causa di ineleggibilità;

-

grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico;

violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell’Organismo di
Vigilanza;
assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell’Organismo
di Vigilanza.
I membri dell’OdV avranno diritto ad un compenso per l’attività svolta, determinato ad
inizio mandato dal Consiglio di Amministrazione.
4.4. Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza avrà i seguenti compiti:
vigilare sull’effettività del modello, verificando la coerenza tra i comportamenti
concretamente attuati ed il modello stesso;
segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni del modello che possano
determinare l’insorgere di responsabilità in capo all’ente;
analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del
modello;
esaminare l’adeguatezza del modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i
comportamenti costituenti un reato presupposto o comunque contrari ai principi del
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modello e del Codice Etico;
curare il necessario aggiornamento del modello, attraverso la formulazione al
Consiglio di Amministrazione delle proposte di integrazione o modifica ritenute
necessarie, in particolare quando si siano verificate sostanziali violazioni delle
prescrizioni del modello; vi siano significative modificazioni dell’assetto interno della
società e/o delle sue attività; intervengano modifiche normative oppure ogni qual volta
ritenuto necessario o opportuno;
vigilare sull’osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2007 in materia
di antiriciclaggio ed in tale contesto effettuare le comunicazioni prescritte per Legge o
comunque opportune;
promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione
del modello nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso
all’osservanza dei principi in esso contenuti.
Per consentire all’OdV di svolgere i suddetti compiti, gli sono conferiti poteri di
iniziativa e di controllo, che si estrinsecheranno nelle seguenti facoltà:
avere accesso ed esaminare tutta la documentazione ritenuta rilevante o comunque
utile per l’adempimento dei compiti affidati all’OdV;
-

condurre ricognizioni dell’attività della società;

-

condurre indagini interne, assumendo informazioni e testimonianze;

coordinarsi con le altre funzioni interne, anche attraverso apposite riunioni, per il
monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e per dare attuazione ai diversi obblighi
contenuti nel modello (es.: definizione clausole standard; predisposizione di istruzioni,
chiarimenti, aggiornamenti o check-list);
aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all’OdV dai
responsabili delle diverse funzioni;
promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del
modello.
In generale, l’OdV potrà ottenere, a semplice richiesta e senza necessità di alcun
consenso preventivo, ogni informazione o documento ritenuto necessario per lo
svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di
comunicare a terzi e/o diffondere presso terzi le informazioni e/o documenti acquisiti,
salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia
o dall’autorità giudiziaria.
Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni l’OdV potrà dotarsi di un proprio
regolamento di funzionamento (contenente indicazioni in ordine alla modalità di
convocazione dell’organo, alle modalità di verbalizzazione dell’attività, alle modalità di
assunzione delle decisioni e similari).
L’OdV potrà avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare circoscritti ambiti di
indagine. Detti consulenti saranno nominati dall’OdV in piena autonomia e senza
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necessità di autorizzazione o consenso del Consiglio di Amministrazione. I consulenti
avranno rapporti diretti esclusivamente con l’OdV. Le spese per tali consulenti verranno
sostenute dalla società.
Fermo restando il dovere di vigilanza sull’adeguatezza dell’intervento, le attività poste
in essere dall’OdV non potranno essere sindacate dal Consiglio di Amministrazione o
da altra funzione interna alla società.
4.5. Budget di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.
L’OdV dovrà disporre di un budget idoneo, ulteriore rispetto al compenso corrisposto ai
sui membri e determinato dal Consiglio di Amministrazione all’inizio di ogni mandato
triennale.
Il budget non potrà essere ridotto nel corso del mandato.
4.6. Reporting verso l’Organismo di Vigilanza.
L’OdV sarà destinatario dei flussi informativi più specificamente elencati nelle singole
parti speciali.
All’OdV dovrà essere comunicato:
la nomina/sostituzione di nuovi amministratori; la nomina/sostituzione
dell’organo monocratico di controllo; il conferimento/la revoca/la modifica di procure
con rappresentanza;
-

le modifiche dell’organigramma;

-

l’adozione di nuovi regolamenti interni o procedure;

-

la modifica di regolamenti interni o procedure esistenti.

In ogni caso, l’OdV dovrà essere informato:
dei provvedimenti 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 previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
delle attività ispettive svolte da organi pubblici, o su incarico di organi pubblici,
nazionali o comunitari;
delle situazioni che presentino profili di criticità rispetto all’osservanza del D.
Lgs. n. 231/2001;
-

dei procedimenti disciplinari attivati per violazione del modello;

-

degli infortuni sul lavoro o delle denunce di malattia professionale.

Resta inteso che qualsiasi soggetto interno o comunque afferente alla società potrà far
pervenire all’OdV le comunicazioni che riterrà opportune circa la violazione del
modello o relative a comportamenti che, pur non integrando alcun reato e non essendo
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in contrasto con le previsioni del modello, siano comunque ritenuti non conformi ai
principi ispiratori del modello stesso.
La società adotterà uno o più canali comunicativi per permettere l’inoltro all’OdV delle
segnalazioni aventi ad oggetto le condotte illecite o le violazioni del Codice Etico, del
modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure comportamentali
contenute nei regolamenti interni. Tali canali comunicativi, di cui almeno uno
informatico, dovranno garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.
L’OdV è tenuto ad agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione e penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza
dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della
società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
L’OdV individuerà le modalità attraverso le quali permettere comunicazioni anonime.
4.7. Reporting dell’Organismo di Vigilanza.
Almeno una volta ogni anno solare e comunque ogni qual volta ritenuto opportuno,
l’OdV riferirà al Consiglio di Amministrazione in merito all’attuazione del modello e
proporrà le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie o opportune.
L’OdV potrà altresì inoltrare le comunicazioni che riterrà opportune anche all’organo
monocratico di controllo.
4.8. Conservazione delle informazioni.
Le informazioni, le segnalazioni, i report, le relazioni ed i documenti trasmessi all’OdV
o da questo comunque acquisiti saranno conservati in un apposito archivio informatico o
cartaceo.
L’OdV provvederà a verbalizzare l’attività svolta in ogni incontro.
4.9. Dovere di riservatezza.
Tutti i componenti dell’OdV, nonché tutti i soggetti dei quali l’organismo si potrà
avvalere, a qualsiasi titolo, sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le
informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o
mansioni.
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5. La formazione delle risorse e la diffusione del modello.
La società HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L., al fine di dare
efficace attuazione al modello, assicurerà una corretta divulgazione dei contenuti e dei
principi contenuti nel modello stesso sia all’interno che all’esterno della propria
organizzazione.
Il modello sarà disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede legale e sarà a
disposizione di chiunque entri in contatto con la società stessa e ne faccia richiesta.
5.1. Formazione ed informazione dei dipendenti.
Tutti i dipendenti della società, compresi i dipendenti in distacco presso/da altra
società/ente, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata; i componenti degli
organi sociali; i prestatori d’opera che, a diverso titolo, collaborino con la società ed i
professionisti chiamati a svolgere la loro attività per conto e a favore della società
stessa, nell’ambito dei rispettivi compiti e mansioni, sono tenuti a:
-

acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del modello;

-

partecipare ad eventuali corsi di formazione;

contribuire all’efficace attuazione del modello, effettuando le segnalazioni ritenute
opportune (anche con riferimento ad eventuali carenze del modello stesso).
Nei contratti di lavoro o di collaborazione continuativa (qualsiasi forma essi assumano)
conclusi con soggetti non dipendenti e non dirigenti, sarà previsto che la violazione
delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel modello, nei regolamenti
da esso richiamati o nel Codice Etico determina la risoluzione del relativo contratto,
ferma restando la facoltà per la società di richiedere il risarcimento dei danni subiti. I
predetti documenti dovranno, di conseguenza, essere messi a disposizione dei terzi.
I dipendenti della società saranno resi edotti dei canali comunicativi implementati
dall’ente per permettere l’inoltro all’OdV delle segnalazioni aventi ad oggetto le
condotte illecite o le violazioni del Codice Etico, del modello di organizzazione,
gestione e controllo e delle procedure comportamentali contenute nei regolamenti
interni.
I dipendenti della società saranno inoltre resi edotti della circostanza che è fatto divieto
di adottare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
5.2. Informazione dei consulenti esterni e dei partner commerciali e finanziari
(clienti e fornitori).
All’atto della instaurazione del rapporto, la società informerà i partner commerciali e
finanziari, i consulenti ed i collaboratori esterni, i clienti ed i fornitori della esistenza del
modello.
Nei rapporti contrattuali con tali soggetti saranno inserite apposite clausole di tutela
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della società del seguente tenore: «Nel sottoscrivere il presente contratto, il sottoscritto
si impegna ad osservare, oltre alle norme di Legge, tutte le disposizioni contenute nel
Codice Etico della società. La violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al
Codice Etico sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla società di
risolvere con effetto immediato il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento».
La società informerà i partner commerciali e finanziari, i consulenti ed i collaboratori
esterni, i clienti ed i fornitori dei canali comunicativi implementati dall’ente per
permettere l’inoltro all’OdV delle segnalazioni aventi ad oggetto le condotte illecite o le
violazioni del Codice Etico.
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6. Sistema disciplinare.
6.1. Funzione ed obiettivi del sistema disciplinare.
Il D. Lgs. n. 231/2001 indica, quale condizione per un’efficace attuazione del modello di
organizzazione, gestione e controllo, l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare la violazione di quanto contenuto nel modello stesso (cfr. art. 6, comma 2,
lett. e) del D. Lgs. n. 231/2001). Pertanto, la definizione di un adeguato sistema
disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del modello.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari potrà prescindere dall’avvio (o dall’esito) di
un procedimento penale teso all’accertamento della sussistenza, in capo alla società,
della violazione del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero teso all’accertamento della sussistenza
di un reato-presupposto.
6.2. Regolamento disciplinare.
Attraverso una circolare interna, indirizzata a tutti i dipendenti o collaboratori oppure
affissa in luogo accessibile a tutti, la società darà comunicazione del fatto che costituisce
illecito disciplinare:
-

la violazione delle previsioni del Codice Etico;

la violazione delle procedure comportamentali contenute nel modello di
organizzazione, gestione e controllo (parte generale e parti speciali);
la violazione delle procedure comportamentali contenute nei regolamenti interni
adottati dalla società;
-

l’invio all’OdV, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate.

Rimangono salve le previsioni di cui all’art. 7 della L. 300/1970 e di cui al “Contratto
collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla Legge
Provinciale 2 agosto 2004, n. 14”, sottoscritto il 28.9.2007 ed applicato dalla società.
6.3. Struttura del sistema disciplinare.
6.3.1. Misure nei confronti dei dipendenti.
L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste nei documenti
richiamati al punto 6.2 costituirà per i dipendenti (intendendosi per tali sia i lavoratori
subordinati, a tempo determinato o indeterminato; sia i lavoratori parasubordinati; sia i
dipendenti di altri enti o società che siano distaccati presso HIT, a prescindere dal ruolo
e dalla funzione esercitata) parte sostanziale ed integrante degli obblighi derivanti dal
contratto di lavoro.
Ad ogni notizia di violazione delle disposizioni e regole comportamentali sopra
richiamate sarà dato impulso alla procedura di accertamento. Se la violazione risulterà
accertata, sarà irrogata la sanzione disciplinare.
La sanzione irrogata sarà proporzionata alla gravità della violazione.
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Competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari
Amministrazione, su proposta dell’“Executive Manager”.

è

il

Consiglio

di

Come detto, l’OdV sarà informato dell’avvio del procedimento disciplinare e del suo
esito.
Fermo restando quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e ferme le previsioni
previste dal “Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni
di cui alla Legge Provinciale 2 agosto 2004, n. 14” (art. 23), sottoscritto il 28.9.2007 e
ss. mm. ii., applicato da HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L.:
incorrerà nella sanzione di richiamo verbale o scritto (censura) il lavoratore che
violi una delle procedure interne previste dagli atti richiamati al punto 6.2;
fermo restando che è fatto divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori,
diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, alla segnalazione e che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del
soggetto segnalante è nullo, incorrerà nella sanzione di richiamo verbale o scritto
(censura) il lavoratore che, con dolo o colpa grave, invii all’OdV (o ad altri organi
sociali) segnalazioni infondate;
incorrerà nel provvedimento della multa con importo non superiore a quattro
ore di retribuzione il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dagli
atti richiamati al punto 6.2;
incorrerà nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino ad un massimo di dieci giorni il lavoratore che sia recidivo in mancanze già
punite con la multa nei sei mesi precedenti;
incorrerà nel provvedimento del licenziamento con preavviso il lavoratore che
sia recidivo nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a sospensione nei sei
mesi precedenti oppure abbia commesso mancanze che abbiano già dato luogo a due
sospensioni;
incorrerà nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che
commetta un reato tale da determinare il rischio dell’applicazione, a carico della società,
delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.
Anche alla luce del “Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle
Fondazioni di cui alla Legge Provinciale 2 agosto 2004, n. 14” (art. 24), sottoscritto il
28.9.2007 e ss. mm. ii., tipo ed entità delle sanzioni saranno scelti tenendo conto:
dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate;
-

della rilevanza degli obblighi violati;

-

delle responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

del grado di danno o di pericolo cagionato alla società, agli utenti ed ai terzi
ovvero del disservizio determinatosi;
-

della sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
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comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio ed al
comportamento verso i terzi;
-

del concorso di più lavoratori in accordo tra loro.

È fatta salva la facoltà per la società di chiedere al lavoratore il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione delle procedure e regole comportamentali contenute nel
modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice Etico.
6.3.2. Misure nei confronti dei dirigenti.
La violazione delle procedure e regole comportamentali contenute negli atti richiamati
al punto 6.2 da parte dei dirigenti, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal C.C.N.L.
Dirigenti di Aziende del settore del terziario, determinerà l’applicazione delle misure
più idonee in conformità al C.C.N.L. medesimo, compreso, nei casi più gravi, il
licenziamento.
È fatta salva la facoltà per la società di chiedere al dirigente il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione delle procedure e regole comportamentali contenute nel
modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice Etico.
6.3.3. Misure nei confronti dei consulenti esterni e dei partner commerciali e
finanziari (clienti e fornitori).
Con riferimento ai partner commerciali e finanziari, ai consulenti ed ai collaboratori
esterni, ai clienti ed ai fornitori, opererà la clausola contrattuale di cui al precedente
punto 5.2.
6.3.4. Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione e nei confronti
dell’organo monocratico di controllo.
In caso di violazione delle procedure e regole comportamentali contenute negli atti
richiamati al punto 6.2 commesse da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero da
parte dell’organo monocratico di controllo, l’OdV ne riferirà all’assemblea dei soci, la
quale provvederà ad adottare i provvedimenti che riterrà adeguati, tra i quali, a titolo
esemplificativo:
-

la censura verbale o scritta;

-

la revoca degli eventuali incarichi.

6.3.5. Misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.
Se informato di violazioni delle procedure e regole comportamentali contenute negli atti
richiamati al punto 6.2 da parte di uno o più membri dell’OdV, il Consiglio di
Amministrazione provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, ivi compresa
la revoca dell’incarico.
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Resta salvo il diritto della società a chiedere il risarcimento dei danni.
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HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001
– Parte Speciale 1 –
– Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un altro ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in
danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001) –
– Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25
del D. Lgs. n. 231/2001) –
– Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001) –
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1. Le fattispecie di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640,
comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente
pubblico, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un
profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».
Le fattispecie menzionate dall’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:
art. 316 bis cp (Malversazione a danno dello Stato): «Chiunque, estraneo alla
pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle
Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative
dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni».
art. 316 ter cp (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato): «Salvo
che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante
l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non
vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per
sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle
Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. || Quando la
somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a €
25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio
conseguito».
art. 640 cp (Truffa): «Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in
errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. || La pena è
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 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; 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. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della
circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). || Il delitto è punibile a querela della
persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso
precedente o un’altra circostanza aggravante».
-

art. 640 bis cp (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche):
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«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui
all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».
-

art. 640 ter cp (Frode informatica): omissis, verrà trattata nella parte speciale 2.

2. Le fattispecie di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1
e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1,
321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai
sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano
all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli
articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad
un anno».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:
art. 317 cp (Concussione): «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la
reclusione da sei a dodici anni».
art. 318 cp (Corruzione per l’esercizio della funzione): «Il pubblico ufficiale che,
per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un
terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno
a sei anni».
art. 319 cp (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio): «Il pubblico
ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio,
riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito
con la reclusione da sei a dieci anni».
art. 319 bis cp (Circostanze aggravanti): «La pena è aumentata se il fatto di cui
all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o
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pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla
quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi».
art. 319 ter cp (Corruzione in atti giudiziari): «Se i fatti indicati negli articoli
318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile,
penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. || Se
dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque
anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna
alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena e della reclusione da
otto a venti anni».
art. 319 quater cp (Induzione indebita a dare o promettere utilità): «Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei
anni a dieci anni e sei mesi. || Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette
denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».
art. 320 cp (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio): «Le
disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico
servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».
art. 321 cp (Pene per il corruttore): «Le pene stabilite nel primo comma
dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e
nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano
anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio
il denaro o altra utilità».
art. 322 cp (Istigazione alla corruzione): «Chiunque offre o promette denaro od
altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio,
per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318,
ridotta di un terzo. || Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale
o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio,
ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o
la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.
|| La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per
l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. || La pena di cui al secondo comma si
applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una
promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità
indicate dall’articolo 319».
art. 322 bis cp (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale
internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità
europee e di Stati esteri): «Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322,
terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle
Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei
conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a
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norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli
agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri
e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità
europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea,
svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone
comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le
quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte
stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della
Corte penale internazionale. || Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra
utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del
presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a
quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per
procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o
finanziaria. || Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici
ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico
servizio negli altri casi».
3. Le fattispecie di cui all’art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale,
si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».
La fattispecie menzionata dall’art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001 è la seguente:
articolo 377-bis cp (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria): «Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra
utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la
persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili
in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con
la reclusione da due a sei anni».
4. Valutazione del rischio e processi sensibili.
La società beneficia prevalentemente di fondi di origine pubblica. In particolare,
secondo quanto previsto nell’atto costitutivo, nello statuto e nell’accordo inter-enti tra
Provincia autonoma di Trento, Università degli Studi di Trento, Fondazione Edmund
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Mach, Fondazione Bruno Kessler e Trentino Sviluppo spa, nonché nell’accordo tra la
società ed i soci del 28.7.2017, i fondi necessari per il funzionamento ordinario della
società sono erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai soci fondatori in quote di
pari importo, i quali provvedono poi a metterli a disposizione della società stessa
secondo le modalità stabilite nei predetti atti.
La società svolge poi attività di fund raising diretto ed indiretto, partecipando a bandi di
natura pubblica.
Per converso, esiste un adeguato livello di frammentazione dei processi e di reportistica,
sia interna che esterna. Inoltre, con riferimento all’allocazione dei fondi, la società
applica le procedure di gara previste dalle normative pubbliche. Infine, la società non ha
contenziosi in essere nell’ambito dei quali possa essere commesso il reato di cui all’art.
377-bis cp.
Per tali motivi, il rischio di realizzazione dei reati indicati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs.
n. 231/2001 è valutato di livello “medio”.
Rispetto ai reati indicati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001, sono individuabili i
seguenti “processi sensibili”:
attività amministrative che importino un contatto con soggetti portatori di
qualifica pubblicistica (di qualsiasi tipologia);
attività amministrative concernenti la richiesta o la gestione di fondi pubblici, di
qualsiasi tipologia o ammontare;
attività di erogazione a terzi di fondi, ausili finanziari o vantaggi economici (di
qualsiasi tipologia);
attività amministrative concernenti la gestione di procedimenti giudiziari di
qualsiasi natura;
-

gestione dei flussi finanziari (in generale);

-

gestione dei contenziosi giudiziari.

Più analiticamente, costituiscono “processi sensibili” le seguenti attività:
-

rapporti con la Provincia autonoma di Trento;

-

rapporti con i soci e gestione dei fondi ricevuti;

-

attività di fund raising diretto e gestione dei fondi ricevuti;

attività di fund raising indiretto, verso i soci e verso le imprese terze (come, ad
esempio: attività di supporto nell’accesso a finanziamenti KICs, H2020, COSME,
tender, Enterprise Europe Network, EIT, MISE ed ad ogni altra fonte di finanziamento
pubblica) ed eventuale gestione dei fondi ricevuti;
-

supporto nell’accesso ad iniziative (bandi) per start-up;
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-

attività di pre-incubazione, incubazione e accelerazione di start-up;

costituzione o supporto alla costituzione di start-up e spin-off e/o partecipazione
alle stesse;
concessione ed erogazione a terzi di ausili finanziari o attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere (a titolo esemplificativo: finanziamento, in qualsiasi
forma, di start-up o spin-off);
-

partecipazione a cluster tecnologici nazionali ed internazionali;

-

partecipazione a progetti strategici nazionali ed internazionali;

attività di accreditamento, e suo mantenimento, presso network nazionali o
internazionali;
-

iniziative di formazione;

reclutamento,
collaborazione;
-

progressioni

di

carriera,

conferimento

di

incarichi

di

affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture.

5. Logiche comportamentali di ordine generale.
La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice
Etico.
A titolo esemplificativo:
è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato menzionate ai punti 1, 2 e 3;
è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni non veritiere o artificiosamente
equivoche, finalizzate ad ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, di
qualsiasi tipologia o natura;
in caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, di
qualsiasi tipologia o natura, deve essere predisposto un apposito rendiconto
sull’effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
è fatto divieto di destinare le erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, di
qualsiasi tipologia o natura, eventualmente ottenuti, a finalità diverse da quelli per cui
essi sono stati concessi;
nei rapporti diretti o indiretti con soggetti portatori di qualifica pubblicistica, è
fatto divieto di tenere condotte ingannevoli o volte ad influenzarne la loro indipendenza
di giudizio per ottenere benefici in favore proprio o della società;
è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a soggetti portatori di qualifica
pubblicistica;
-

è fatto divieto di distribuire omaggi e/o regali a soggetti portatori di qualifica
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pubblicistica al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia oppure ispirati
ad iniziative di carattere benefico o culturale;
è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche,
promesse di assunzione ecc.) in favore di soggetti portatori di qualifica pubblicistica;
in generale, è fatto divieto di sfruttare relazioni esistenti con soggetti portatori di
qualifica pubblicistica oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro
vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso i soggetti portatori
di qualifica pubblicistica o al fine di remunerarli;
è fatto divieto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che
non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con
gli stessi;
è fatto divieto di riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che
non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle
prassi vigenti nel settore;
è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni false o produrre documentazione falsa
nell’ambito di eventuali procedimenti giudiziari.
6. Procedure specifiche.
La società rispetta l’accordo inter-enti (nonché l’accordo tra la società ed i soci del
28.7.2017), in particolare per quanto attiene a:
partecipazione alla conferenza di coordinamento, con relativa attività di
reporting (artt. 2 e 3);
informazione alla Provincia autonoma di Trento di decisioni che possano
incidere sulle traiettorie di sviluppo del territorio (a titolo esemplificativo:
partecipazione a nuovi cluster, KICs e simili) al fine di condividere le scelte finali (art.
2);
redazione e trasmissione, da parte dei soci, alla Provincia autonoma di Trento
del piano strategico, del piano operativo, del budget previsionale, del bilancio di
previsione annuale e pluriannuale, anche ai fini della valutazione da parte del comitato
per la ricerca e l’innovazione (art. 4);
-

redazione di accordi e/o convenzioni tra la società ed i soci (art. 5);

-

rispetto dei vincoli nella gestione della spesa provenienti dai soci (art. 5);

rispetto delle previsioni contenute nella deliberazione della Giunta della
Provincia autonoma di Trento n. 2640/2010 e n. 3076/2010, come integrata dalla
deliberazione n. 1633/2015, in materia di determinazione dei compensi e rimborsi spese
spettanti ai componenti degli organi sociali (art. 5);
presentazione ai soci, ai fini dell’erogazione dei fondi erogati sotto forma di
anticipi, di una domanda corredata da documentazione comprovante il fabbisogno di
cassa, da un prospetto illustrativo della situazione finanziaria della società e da una
previsione della gestione finanziaria dei mesi successivi (art. 6);
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presentazione ai soci, ai fini dell’erogazione dei fondi residui, della
documentazione di rendicontazione annuale relativa alla spendita delle risorse (art. 6);
redazione e trasmissione, da parte dei soci, alla Provincia Autonoma di Trento
della relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico e della relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano operativo, anche ai fini della valutazione da
parte del comitato per la ricerca e l’innovazione; nonché del bilancio consuntivo,
corredato dalla relazione dell’organo monocratico di controllo (art. 7).
La società rispetta quanto previsto nel “Piano Strategico & Industriale 2017-2019”, in
particolare per quanto attiene a:
formazione del personale interno; stipulazione di contratti con il soggetto
finanziatore; monitoraggio della corretta esecuzione e gestione dei progetti in corso;
supporto ai servizi amministrativi dei soci nella contabilizzazione e rendicontazione,
nonché in caso di audit contabile su progetti finanziati; emanazione e divulgazione delle
istruzioni amministrative e legali per la partecipazione ai bandi nazionali e comunitari,
in particolare per quel che concerne le regole di rendicontazione e contabilizzazione
(punto 8.3.2);
redazione ed aggiornamento di cashflow derivante da progetti finanziati (punto
8.3.5);
redazione ed aggiornamento di diagrammi di Gantt relativamente ai progetti
finanziati (punto 8.3.5).
La società, inoltre, si è dotata di:
linee guida per la selezione del personale, approvate dall’assemblea dei soci in
data 14.12.2016;
regolamento missioni del
Amministrazione in data 31.3.2017;

personale,

approvato

dal

Consiglio

di

regolamento gestione presenze, approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 4.7.2017.
La gestione delle risorse finanziare è inoltre presidiata tramite:
i controlli di competenza dell’organo monocratico di controllo, nominato ai
sensi dell’art. 2477 cc, cui è affidata la revisione legale e contabile dei conti.
Inoltre:
con cadenza settimanale si riunisce il “Comitato di coordinamento”, composto
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall’“Executive manager”, dal
responsabile dell’“Head of operations” e dai responsabili delle tre unità operative
(“Unità innovazione & Mercato”, “Unità Progetti Strategici” ed “Unità Accelerazione &
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Imprenditorialità”);
con cadenza almeno quindicinale si riunisce il “Coordinamento dei Consiglieri”,
composto dai Consiglieri di Amministrazione;
i rapporti con i soci e la Provincia autonoma di Trento vengono tenuti dal
“Direttore Strategia” e dall’“Executive Manager” (nell’ambito delle rispettive deleghe o
procure);
i soggetti autorizzati ad impegnare le risorse dell’ente sono chiaramente
individuati (Consiglio di Amministrazione; Presidente del Consiglio di
Amministrazione; Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione; “Direttore
Strategia”, nominato procuratore speciale; “Executive Manager”, nominato procuratore
speciale);
la scelta del fornitore avviene applicando le procedure di gara previste dalle
normative pubbliche (D. Lgs. n. 50/2016);
la società applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della L. n. 136/2010;
i pagamenti vengono effettuati quasi esclusivamente con mezzi tracciabili dallo
staff dell’unità “Servizi interni”;
i pagamenti vengono effettuati dagli addetti del Centro Servizi Condivisi (che
eroga prestazioni sulla base del contratto sottoscritto il 27.9.2016), previa
autorizzazione del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, del “Direttore
Strategia” o dell’“Executive Manager” (nell’ambito delle rispettive deleghe o procure),
oppure previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
i soggetti abilitati ad impegnare l’ente o le sue risorse economiche sono
chiaramente individuati (Presidente del Consiglio di Amministrazione; Vice-Presidente
del Consiglio di Amministrazione; “Direttore Strategia”; “Executive Manager”);
i soggetti abilitati ad operare su conti correnti della società sono chiaramente
individuati (Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione; “Direttore Strategia”,
“Executive Manager”; addetti del Centro Servizi Condivisi);
i soggetti abilitati ad effettuare operazioni per cassa sono chiaramente
individuati (“Executive Manager”; responsabile dell’Unità “Head of operations”;
addetto all’Unità “Servizi interni”);
tutte le movimentazioni finanziare sono registrate dagli addetti del Centro
Servizi Condivisi, tramite gestionale denominato “Gamma” della società Team Data
System srl;
tutte le operazioni di cassa sono registrate dallo staff dell’unità “Servizi interni”,
tramite foglio Excel;
l’andamento dei flussi finanziari è monitorato dal “Direttore Strategia” e
dall’“Executive Manager”;
vi sono due carte di credito, nella disponibilità del “Direttore Strategia” e
dell’“Executive Manager”, le cui movimentazioni vengono monitorate dall’Unità
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“Servizi interni”;
nell’ambito dell’attività di fund raising diretto o indiretto, alla sottoscrizione
delle submission e delle convenzioni provvede il Presidente o il Vice-Presidente del
Consiglio di Amministrazione;
la decisione di partecipare a start-up o spin-off, di partecipare a cluster
tecnologici nazionali ed internazionali e di partecipare a progetti strategici nazionali ed
internazionali viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
la partecipazione a start-up o spin-off sarà subordinata al rispetto, da parte di
queste, ai principi del Codice Etico ed alle ulteriori eventuali direttive che la società
riterrà di trasmettere.
La società è soggetta al controllo della Corte dei Conti.
La società provvederà quanto prima a popolare la pagina “amministrazione trasparente”
del proprio sito internet istituzionale.
In un prossimo futuro, la società provvederà alla strutturazione di procedure specifiche
che permettano di testare il sistema di controllo interno per verificare la sua rispondenza
ai seguenti obiettivi:
presidio degli obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte
del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di
conseguire, nonché a tutela degli interessi dei soci;
presidio degli obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle
attività della società;
presidio degli obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e
l’affidabilità dei dati;
presidio degli obiettivi di conformità, volti ad assicurare la conformità delle
attività sociali agli accordi di programma.
La società valuterà:
-

l’adozione di una investment policy;

soci;

la redazione di procedure relative alle principali attività svolte dalla società per i

-

l’adozione di un regolamento di contabilità e bilancio;

-

l’adozione di una procedura per l’acquisto di beni e servizi;

-

la possibilità di effettuare acquisti MEPAT o CONSIP.
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7. Flussi informativi.
All’OdV andranno trasmessi:
i report inviati alla conferenza di coordinamento, previsti dall’art. 2 dell’accordo
inter-enti;
il piano strategico, il piano operativo, il budget previsionale, il bilancio di
previsione annuale e pluriannuale, previsti dall’art. 4 dell’accordo inter-enti;
eventuali nuovi accordi o nuove convenzioni tra la società ed i soci, come
previste dall’art. 5 dell’accordo inter-enti;
le direttive ricevute dai soci e/o dalla Provincia autonoma di Trento contenenti
vincoli nella gestione della spesa, previste dall’art. 5 dell’accordo inter-enti;
la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico, la relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano operativo ed il bilancio consuntivo, corredato
dalla relazione dell’organo monocratico di controllo, previsti dall’art. 7 dell’accordo
inter-enti.
L’OdV dovrà essere tempestivamente notiziato:
-

delle eventuali modifiche dell’organigramma;

cc;

della nomina di nuovi amministratori e dell’attribuzione di deleghe ex art. 2381

-

del conferimento di procure generali o speciali;

-

della revoca e/o nomina di nuovi Direttori o Vice-Direttori;

-

dall’adozione di nuovi regolamenti o policy interni;

dell’attivazione di procedure di selezione di nuovo personale (anche per
chiamata diretta);
del distacco presso la società di personale dipendente o afferente ai soci ovvero
ad imprese terze;
-

dell’apertura di nuovi conti correnti bancari;

della modifica dell’elenco dei soggetti abilitati ad effettuare e ricevere i
pagamenti;
-

della concessione di ulteriori carte di credito;

della aggiudicazione di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, di
qualsiasi tipologia o natura (l’informativa dovrà contenere: l’indicazione dell’ente
erogatore; l’importo erogato; la finalità dell’erogazione; la durata del finanziamento;
l’esistenza di vincoli particolari quali: vincoli di destinazione delle somme erogate,
onere di rendicontazione intermedia e/o finale, ecc.);
-

della partecipazione a progetti strategici nazionali ed internazionali;

-

della partecipazione a nuovi cluster tecnologici nazionali ed internazionali;
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-

della creazione di (o partecipazione a) start-up o spin-off;

-

di eventuali violazioni del Codice Etico;

di qualunque criticità sorga nell’ambito del rapporto con soggetti portatori di
qualifica pubblicistica;
delle eventuali situazioni di irregolarità o anomalie nella gestione di erogazioni,
contributi o finanziamenti pubblici eventualmente ottenuti, di qualsiasi tipologia o
natura;
di qualunque ispezione giudiziaria, tributaria e amministrativa intervenuta presso
la società (l’informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell’accertamento;
l’indicazione della funzione amministrativa coinvolta; l’esito dell’accertamento; le
probabili conseguenze derivanti dall’accertamento in termini di sanzioni
amministrative, sanzioni penali, ecc.; il presumibile impatto economico diretto – in
termini, ad esempio, di importo delle sanzioni – ed indiretto – in termini, ad esempio, di
risoluzione di contratti in essere);
dell’insorgenza di eventuali contenziosi giudiziari (esclusi i procedimenti di
recupero crediti con riferimento alla sola fase monitoria; inclusi anche tali procedimenti
per l’eventuale fase di opposizione a decreto ingiuntivo).
L’OdV potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della
società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.
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HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001
– Parte Speciale 2 –
– Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D. Lgs.
n. 231/2001) –
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1. Le fattispecie di cui agli artt. 24 (limitatamente alla frode informatica) e 24-bis
del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 24-bis è stato introdotto, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001, dalla L. n. 48/2008, di
ratifica della c.d. Convenzione Cybercrime, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.
L’introduzione di tale tipologia di reati nel novero delle fattispecie idonee a generare la
responsabilità dell’ente non è privo di conseguenze pratiche, constatato che l’uso di
strumenti informatici è diffuso in ogni realtà aziendale.
L’art. 1 della citata Convenzione stabilisce che per “sistema informatico” deve
intendersi qualsiasi dispositivo o qualsiasi gruppo di dispositivi tra loro interconnessi o
collegati, uno o più dei quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione
automatica dei dati.
La principale caratteristica di un “sistema informatico” è dunque l’esecuzione
automatizzata di operazioni.
Per “dato informatico”, la stessa Convenzione intende qualsiasi rappresentazione di
fatti, informazioni o concetti in una forma che ne permetta l’elaborazione con un
sistema informatico. Tale definizione fa riferimento sia ai dati in senso stretto, sia ai
programmi, in quanto i primi costituiscono le informazioni che vengono generate e
salvate attraverso l’utilizzazione dei secondi.
L’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 menziona la seguente fattispecie:
art. 640-ter cp (Frode informatica): «Chiunque, alterando in qualsiasi modo il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €
51,00 a € 1.032,00. || La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
€ 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del
secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema. || La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da
€ 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità
digitale in danno di uno o più soggetti. || Il delitto è punibile a querela della persona
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o
un’altra circostanza aggravante».
L’art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater,
617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
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2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento
quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies
del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi
di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna
per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, lettere c), d) ed e).»
Le fattispecie menzionate dall’art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:
art. 491-bis cp (Documenti informatici): «Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».
Per effetto dell’art. 491-bis cp i reati in materia di falso risultano applicabili anche se
l’oggetto materiale della condotta è costituito dal documento informatico. L’estensione,
prevista fin dal 1993, si è resa necessaria in ragione del fatto che i delitti a tutela della
fede pubblica sono stati pensati dal legislatore del 1930 avendo riguardo,
essenzialmente, al documento cartaceo.
In ragione delle modifiche da ultimo apportate all’articolo 491-bis cp, risultano punite
solamente le condotte che abbiano ad oggetto un «documento informatico pubblico
avente efficacia probatoria».
art. 615-ter cp (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico):
«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. || La pena è della
reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del
sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle
persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il
danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento,
ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi
in esso contenuti. || Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino
sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse
pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a
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otto anni. || Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della
persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio».
La norma è posta a tutela della c.d. riservatezza informatica o, secondo alcuna
giurisprudenza, del c.d. domicilio informatico. Attraverso le misure di sicurezza (che,
secondo la giurisprudenza, possono essere sia fisiche che logiche) poste a tutela della
singola postazione informatica ovvero della rete informatica o telematica, il titolare del
sistema informatico manifesta il c.d. ius excludendi alios, ovvero il diritto di negare, a
terzi non autorizzati, l’utilizzazione della macchina o la connessione al sistema
informatico. Il parallelismo con il domicilio fisico ha riscosso particolare fortuna: come
è punito chi si introduce in una privata dimora o nelle sue pertinenze senza il consenso
di chi ha il diritto di escluderlo (sia esso il proprietario o l’utilizzatore), così è punito chi
si introduce negli altrui sistemi informatici, senza il consenso di chi vanta, su quei
medesimi sistemi, un diritto di filtrare gli utenti.
L’art. 615-ter cp è fattispecie penale applicabile nel caso di azioni di hackeraggio o di
crackeraggio.
art. 615-quater cp (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a
sistemi informatici o telematici): «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente 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 a € 5.164,00. || La pena è della reclusione da uno a due anni
e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai
numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater».
Si tratta di un delitto evidentemente prodromico rispetto al reato di cui all’art. 615ter cp. Questa ultima norma – come illustrato sopra – punisce chi ha effettuato un
accesso abusivo ad un altrui sistema informatico; mentre l’art. 615-quater cp appresta
una tutela anticipata sanzionando chi, con l’evidente finalità di facilitare o compiere un
accesso abusivo a sistema informatico, riproduce, diffonde, comunica o consegna
codici, parole-chiave o altri mezzi aventi la specifica finalità di consentire l’accesso ad
un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
art. 615-quinquies cp (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico):
«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o
telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti
ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo
funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna
o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a
€ 10.329,00».
Anche in questo caso si tratta di una condotta prodromica rispetto al danneggiamento
vero e proprio, tant’è che la pena è inferiore.
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Come capita in altri settori dell’ordinamento, anche in materia di criminalità informatica
il legislatore ha ritenuto che attendere la verificazione dell’effettivo evento lesivo per
comminare la sanzione possa, in qualche modo, vanificarne l’utilità. Di qui
l’anticipazione della soglia di rilevanza penale: ribadita la sanzione per chi
effettivamente danneggia un sistema informatico o telematico, il codice penale non
rinuncia a sanzionare anche chi tiene un comportamento che, comunque, è diretto in
modo non equivoco al danneggiamento.
art. 617-quater cp (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche): «Chiunque fraudolentemente intercetta
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più
sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni. || Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica
a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in
parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. || I delitti di cui ai
commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si
procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o
da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero
con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato».
La ragione della norma sta nella tutela del diritto alla segretezza ed alla integrità delle
comunicazioni.
Dal 1974 il codice sanziona penalmente chi intercetta comunicazioni di natura
telefonica o telegrafica (art. 617 cp). Analoga sanzione è prevista, dal 1993, per chi tiene
la stessa condotta su di un oggetto materiale informatico o telematico.
art. 617-quinquies cp (Installazione d’apparecchiature per intercettare, impedire od
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche): «Chiunque, fuori dai casi
consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. || La
pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma
dell’articolo 617-quater».
art. 635-bis cp (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici):
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella,
altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. || Se il fatto è commesso
con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore
del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».
art. 635-ter cp (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità): «Salvo
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che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi
pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. || Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione,
l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici,
la pena è della reclusione da tre a otto anni. || Se il fatto è commesso con violenza
alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è aumentata».
art. 635-quater cp (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici): «Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui
all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati,
informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili
sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è
punito con la reclusione da uno a cinque anni. || Se il fatto è commesso con violenza
alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è aumentata».
art. 635-quinquies cp (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità): «Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere,
danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni. || Se dal fatto deriva la distruzione o il
danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se
questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto
anni. || Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».
Mentre la norma sull’accesso abusivo sanziona semplicemente chi si introduce in un
sistema informatico, a prescindere dal fatto che questa condotta rechi o meno un danno
al sistema informatico stesso (si pensi, ad esempio, ad un fenomeno di spionaggio
industriale, che può essere perpetrato anche senza il danneggiamento del sistema), gli
artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies riguardano, invece, proprio la
condotta di chi, indipendentemente dall’abusività dell’accesso, danneggi il sistema,
alterandone il funzionamento.
art. 640-quinquies cp (Frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica): «Il soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero
di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un
certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
€ 51,00 a € 1.032,00».
2. Valutazione del rischio e processi sensibili.
La società impiega sistemi informatici e telematici di diversa tipologia.
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Tali strumenti sono concessi in uso alla società da parte del socio Fondazione Bruno
Kessler in virtù di un apposito accordo.
I sistemi informatici e telematici, di proprietà della società o comunque in uso alla
stessa, sono mantenuti e controllati da personale, facente parte dell’unità “IT,
Infrastrutture e Patrimonio”, istituita presso Fondazione Bruno Kessler. Il personale di
tale unità è esterno alla società ed è indifferente rispetto ai fini perseguiti dalla stessa.
Per tali motivi, il rischio di realizzazione dei reati indicati dagli artt. 24 (limitatamente
alla frode informatica) e 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 è valutato di livello “basso”.
Rispetto ai reati indicati dagli artt. 24 e 24-bis, sono individuabili i seguenti “processi
sensibili”:
- scorretto uso di personal computer, tablet, smartphone o altri dispositivi che
permettono il collegamento a internet;
-

scorretto uso di software della società o personali;

-

scorretto uso della rete interna;

-

scorretto uso della posta elettronica;

-

scorretto uso della rete internet e dei relativi servizi;

-

scorretto uso delle postazioni autogestite collegate alla rete interna.

3. Logiche comportamentali di ordine generale.
La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice
Etico.
A titolo esemplificativo:
è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato menzionate al punto 1;
compiere qualunque tipo di operazione che esponga a rischio la sicurezza della
rete informatica della società.
Gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della società devono:
tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge e delle
procedure interne, in tutte le attività che importino l’uso dei sistemi informatici;
osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell’integrità dei
sistemi informatici ed a tutela dei dati personali;
assicurare il regolare funzionamento dei sistemi informatici, attenendosi alle
procedure impartite;
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dare seguito con tempestività alle prescrizioni impartite in materia di uso dei
sistemi informatici.
4. Procedure specifiche.
La società:
in data 22.12.2016 ha sottoscritto con il socio Fondazione Bruno Kessler un
contratto avente ad oggetto i servizi di information technology;
rispetta la “Policy per l’utilizzo dei sistemi informatici” ed i regolamenti tutti,
adottati dal socio Fondazione Bruno Kessler e reperibili nel sito http://sit.fbk.eu/ alla
voce “Documenti e moduli”;
si riserva di adottare un proprio regolamento concernente l’uso dei sistemi
informatici.
5. Flussi informativi.
L’OdV dovrà essere tempestivamente notiziato:
-

di eventuali attacchi informatici subiti dalla società.

Fermo restando il potere di attivarsi con specifici controlli anche a seguito di eventuali
segnalazioni ricevute, l’OdV può provvedere a:
effettuare controlli a campione sull’uso dei sistemi informatici da parte degli
utenti;
effettuare colloqui informativi con il responsabile dell’unità “IT, Infrastrutture e
Patrimonio” della Fondazione Bruno Kessler ovvero con chiunque altro ritenuto
opportuno;
compiere ogni controllo diretto a verificare la sicurezza dei sistemi informatici e
della rete informatica.
L’OdV potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della
società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.
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HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001
– Parte Speciale 3 –
– Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001) –
– Crimine organizzato transnazionale (art. 10 della L. n. 146/2006) –
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1. Le fattispecie di cui all’art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto
comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle
condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice
penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera
a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad
un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2,
si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi
dell’articolo 16, comma 3.
Le fattispecie menzionate dall’art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:
art. 416 cp (Associazione per delinquere): «Quando tre o più persone si
associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono
od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette
anni. || Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da
uno a cinque anni. || I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. ||
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni. || La pena è aumentata se il numero degli
associati è di dieci o più. || Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di
cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché
agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si
applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da
quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. || Se l’associazione è diretta a
commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di
anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in
danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro
a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi
previsti dal secondo comma».
-

art. 416-bis cp (Associazioni di tipo mafioso anche straniere): «Chiunque fa
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parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
reclusione da dieci a quindici anni. || Coloro che promuovono, dirigono o
organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a
diciotto anni. || L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in
modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali. || Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a
venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi
previsti dal secondo comma. || L’associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità
dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito. || Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla
metà. || Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. ||Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni,
comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle
associazioni di tipo mafioso».
art. 416-ter cp (Scambio elettorale politico-mafioso): «Chiunque accetta la
promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo
416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra
utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. || La stessa pena si applica a chi
promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
art. 630 cp (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione): «Chiunque
sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto
come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. ||
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo,
della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. || Se
il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. || Al
concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo
riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della
liberazione, si applicano le pene previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto
passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della
reclusione da sei a quindici anni. || Nei confronti del concorrente che, dissociandosi
dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare
che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da

HIT - 231 Parte speciale 3 criminalita organizzata

Pagina 4 di 9

quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo
a due terzi. || Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal
secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena
prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se
concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle
diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma. || I limiti di pena
preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le
circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».
art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) : «1. Quando tre o più persone si
associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo
con la reclusione non inferiore a venti anni. || 2. Chi partecipa all’associazione è
punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. || 3. La pena è aumentata se il
numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite
all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. || 4. Se l’associazione è armata la pena,
nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di
reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione
si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. || 5. La pena è aumentata
se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80. || 6. Se
l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73,
si applicano il primo e il secondo comma dell’art. 416 del codice penale. || 7. Le pene
previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. || 7-bis. Nei confronti
del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la
confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale
profitto o prodotto. || 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto
dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38,
comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente
articolo».
art. 407 cpp (Termini di durata massima delle indagini preliminari): «1. Salvo
quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non
può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se
le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di
illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e
porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
(omissis)».
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Successivamente all’introduzione, nel catalogo dei reati-presupposto della
responsabilità degli enti, dei delitti di associazione per delinquere ad opera della L. n.
94/2009, si è ampiamente discusso se la responsabilità per gli illeciti amministrativi
dipendenti dal reato di cui all’art. 416 cp riguardi tutti i casi in cui sussista
un’associazione per delinquere, costituita nell’interesse o a vantaggio dell’ente, a
prescindere da quali siano i reati-fine dell’associazione stessa, oppure se detta
responsabilità debba limitarsi a quelle societas sceleris create per la commissione dei
reati già elencati dagli artt. 24 e segg. del D. Lgs. n. 231/2001 e dunque già presupposto
della responsabilità dell’ente.
Pur essendovi indicazioni interpretative che suggeriscono un’interpretazione estensiva
(ad es.: Linee Guida Confindustria, nell’aggiornamento del marzo 2014, oppure la
Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012), la giurisprudenza di legittimità –
con la sentenza resa da Cassazione penale, sez. VI, 20.12.2013, n. 3635 – ha invece
accolto la tesi più rigorosa1.
In ragione di tale arresto giurisprudenziale, il rischio connesso alla violazione dell’art.
24-ter del D. Lgs. n. 231/2001 è stato valutato con riferimento ai soli reati-presupposto
elencati agli artt. 24 e segg. del D. Lgs. n. 231 medesimo, ovvero senza prendere in
considerazione gli altri reati previsti dalla legislazione vigente, i quali, pur ben potendo
rappresentare lo scopo del sodalizio criminoso, attualmente non rientrano nel catalogo
dei reati-presupposto (ad esempio, per quanto di interesse per la società: reati tributari,
di cui al D. Lgs. n. 74/2000; turbata libertà degli incanti, di cui all’art. 353 cp;
inadempimento o frode nei contratti di pubbliche forniture, artt. 355 e 356 cp).
2. Le fattispecie di cui all’art. 10 della L. n. 146/2006.
L’art. 10 della L. n. 146/2006 così dispone:
«1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti
dall’articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice
penale, dall’articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all’ente la sanzione
amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all’ente le
1

Cassazione penale, sez. VI, 20.12.2013, n. 3635: «La contestazione del reato associativo, quale reatopresupposto della responsabilità dell’ente, avente ad oggetto delitti-scopo estranei al catalogo dei reatipresupposto, costituisce una violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato
dal D. Lgs. n. 231 del 2001: il reato associativo si trasformerebbe, infatti, in una disposizione “aperta”,
dal contenuto elastico, potenzialmente idonea a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi
fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità
dell’ente collettivo, i cui organi direttivi verrebbero in tal modo costretti ad adottare, su basi di assoluta
incertezza e nella totale assenza di criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti
dall’art. 6 D. Lgs. cit., scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di
prevenzione».
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sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si
applica all’ente la sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio
dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
5. (abrogato)
6 (abrogato)
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all’articolo 12,
commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano
all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli
377-bis e 378 del codice penale, si applica all’ente la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».
L’art. 3 della L. n. 146/2006 – richiamato dall’art. 10, comma 1 – contiene la
definizione di “reato transazionale” e prevede che:
«1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto
un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».
3. Valutazione del rischio e processi sensibili.
Esiste un rischio diffuso, seppure astratto, con riferimento al reato di associazione per
delinquere di cui all’art. 416 cp. Non esiste, invece, alcun rischio con riferimento agli
altri reati menzionati dall’art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001 e dall’art. 10 della L. n.
146/2006 (salvo quanto specificato nella parte speciale 1).
HIT - 231 Parte speciale 3 criminalita organizzata

Pagina 7 di 9

Anche in considerazione dell’assenza di episodi pregressi che possano essere
significativi ai fini della presente parte speciale, il livello di rischio è stimato come
“basso”.
Il rischio ha carattere diffuso ed interessa tutte le funzioni aziendali.
4. Logiche comportamentali di ordine generale.
La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice
Etico.
A titolo esemplificativo:
è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato menzionate ai punti 1 e 2;
ciascuno è tenuto ad agire nel rispetto delle leggi ed, in generale, ad improntare
il proprio comportamento al rispetto della legalità.
5. Procedure specifiche.
La società:
sceglie il fornitore applicando le procedure di gara previste dalle normative
pubbliche (D. Lgs. n. 50/2016).
La società valuterà l’attuazione delle seguenti misure:
implementare una procedura per la selezione dei partner commerciali al fine di
preferire coloro che adottino sistemi di qualificazione etica dell’impresa, ovvero siano
in possesso del rating di legalità, oppure siano iscritti nelle white-list prefettizie o
nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria ed il
Ministero dell’Interno;
valutare la possibilità di richiedere ai fornitori di beni e servizi una dichiarazione
attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a
favore dei propri dipendenti e collaboratori, ovvero attestante il rispetto degli obblighi
di tracciabilità finanziaria (laddove previsti), nonché attestante l’assenza di
provvedimenti a carico dell’ente o dei suoi apicali per i reati contemplati dal D. Lgs. n.
231/2001;
richiedere la visura ex art. 33 del DPR n. 313/2002 (o altro documento
equivalente) a tutti coloro che saranno assunti dalla società successivamente
all’approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche con
contratto a tempo determinato o con altre formule contrattuali previste dal diritto del
lavoro).
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6. Flussi informativi.
L’OdV deve essere informato:
dell’apertura di qualsiasi procedimento penale in capo alla società o che
comunque coinvolga la società;
di eventuali anomalie presenti nella documentazione antimafia richiesta dalla
società.
L’OdV potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della
società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.
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HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001
– Parte Speciale 4 –
– Falsità in strumenti o segni di riconoscimento
(art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001) –
– Delitti contro l’industria e il commercio
(art. 25-bis1 del D. Lgs. n. 231/2001) –
– Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
(art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001) –
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1. Le fattispecie di cui all’art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 (in materia di falsità in
strumenti o segni di riconoscimento).
L’art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di
falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
(omissis – cfr. parte speciale 5);
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460,
461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, di interesse per la
presente parte speciale, sono le seguenti:
art. 473 cp (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero
di brevetti, modelli e disegni) : «Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo
di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri,
di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. ||
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a
€ 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali
o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. || I delitti previsti dai commi primo e
secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi
interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprietà intellettuale o industriale».
art. 474 cp (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi):
«Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel
territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri
segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. || Fuori dei casi di
concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato,
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al
fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a € 20.000,00. || I delitti previsti dai commi primo e
secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi
interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprietà intellettuale o industriale».

HIT - 231 Parte speciale 4 contraffazione commercio autore

Pagina 3 di 11

2. Le fattispecie di cui all’art. 25-bis1 del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti
dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento
quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano
all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:
art. 513 cp (Turbata libertà dell’industria o del commercio): «Chiunque adopera
violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di
un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da €
103,00 a € 1.032,00».
art. 513-bis cp (Illecita concorrenza con minaccia o violenza): «Chiunque
nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie
atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei
anni. || La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata
in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici».
art. 514 cp (Frodi contro le industrie nazionali): «Chiunque, ponendo in vendita o
mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali,
con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento
all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
non inferiore a € 516,00. || Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le
norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e
474».
art. 515 cp (Frode nell’esercizio del commercio): «Chiunque, nell’esercizio di
un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine,
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o
con la multa fino a € 2.065,00. || Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della
reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00».
art. 516 cp (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine):
«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze
alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a €
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1.032,00».
art. 517 cp (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci): «Chiunque pone in
vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il
fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a € 20.000,00».
art. 517-ter cp (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale): «Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo
conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera
industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà
industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. || Alla stessa pena
soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in
circolazione i beni di cui al primo comma. || Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. || I delitti previsti
dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà intellettuale o industriale».
art. 517-quater codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari): «Chiunque contraffà o comunque
altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. || Alla
stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette
comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni
contraffatte. || Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma. || I delitti previsti dai commi primo e
secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi
interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di
tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari».
3. Le fattispecie di cui all’art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma,
lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22
aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del
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1941».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:
art. 171 L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio): «Salvo quanto previsto dall’articolo 171-bis e dall’articolo
171-ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico,
diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne
rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello
Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a
disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa; b)
rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte,
un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La
rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera
cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle
opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in
pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o
rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che
aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (abrogata) f) in
violazione dell’articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici
o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i
dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. || Chiunque commette
la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima
dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di
condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal
primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento
estingue il reato. || La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non
inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non
destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero
con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne
risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore. || La violazione delle
disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la
sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da
sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a €
5.164,00».
art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio): «1. Chiunque abusivamente duplica, per
trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
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multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a €
15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. || 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su
supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca
di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da €
2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e
la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità».
art. 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio) «1. È punito, se il fatto è commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a €
15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o
diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera
dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce,
trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche
dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in
commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a
mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui
alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,
qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto
per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da
parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo
con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio
criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a
qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il
pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia,
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cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la
prevalente finalità o l’uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui
all’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o
realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure.
Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito
della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a
seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti
dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. || 2. È punito
con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00
chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; a-bis) in
violazione dell’articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera
dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa; b) esercitando in forma
imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende
colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di
cui al comma 1. || 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. || 4. La
condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l’applicazione delle pene
accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della
sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di
un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio
dell’attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici».
art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio): «1. La pena di cui all’articolo 171-ter,
comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al
contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta
giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione
i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l’avvenuto
assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della presente legge».
art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio): «1. Qualora il fatto non costituisca più
grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €
2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa,
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promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si
intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi
chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. ||
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è
di rilevante gravità».
4. Valutazione del rischio e processi sensibili.
Rientra negli scopi statutari la valorizzazione del diritto d’autore e della proprietà
intellettuale ed industriale in genere, nelle sue varie forme.
Sussiste quindi un rischio astratto di commissione dei reati elencati agli artt. 25-bis, 25bis1 e 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001 (tranne che per i reati di cui agli artt. 516, 517quater cp; 171-septies e 171-octies della L. n. 633/1941).
Considerata l’attività concretamente svolta dalla società, il rischio è stimato di livello
“medio”.
Rispetto ai reati indicati dagli artt. 25-bis, 25-bis1 e 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001,
sono individuabili i seguenti “processi sensibili”:
individuazione, valorizzazione, tutela e commercializzazione delle nuove
tecnologie e della proprietà intellettuale, generata dai soci;
-

attività di accelerazione di start-up;

-

supporto alla costituzione di start-up e spin-off e/o partecipazione alle stesse;

attività di accreditamento, e suo mantenimento, presso network istituzionali o di
investitori nazionali o internazionali;
-

individuazione di investitori privati;

-

iniziative di formazione.

Più analiticamente, con riferimento ai reati indicati agli artt. 25-bis e 25-bis1 del D. Lgs.
n. 231/2001, costituiscono “processi sensibili” le seguenti attività:
-

attività di assistenza nella analisi tecnica di fattibilità brevettuale;

-

attività di supporto/guida nella procedura di filing del brevetto;

-

attività di supporto nella contrattualistica brevettuale;

-

gestione portafoglio brevetti;
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individuazione di copyright su software, design right su progetti o altre forme di
proprietà intellettuale;
-

attività di IP assignment, IP license, IP commercialization e IP investment.

Con riferimento ai reati indicati agli artt. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001,
costituiscono, altresì, “processi sensibili” le attività indicate nella parte speciale 2.
5. Logiche comportamentali di ordine generale.
La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice
Etico.
A titolo esemplificativo:
è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato menzionate ai punti 1, 2 e 3;
è vietato fare uso, o concorrere con altri a fare uso, in qualsiasi modo, di marchi,
segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero di quant’altro sia tutelato
dalle norme sul diritto d’autore o comunque dalle norme sulla proprietà intellettuale ed
industriale in violazione delle disposizioni di Legge o dei titoli di privativa;
la valorizzazione, la commercializzazione ed, in generale, la gestione della
proprietà intellettuale dei soci deve avvenire nel rispetto delle norme di Legge e nel
rispetto del mandato di valorizzazione ricevuto;
l’attività di valorizzazione, commercializzazione ed, in generale, gestione della
proprietà intellettuale dei soci o dei terzi deve avvenire osservando gli obblighi di
segreto e riservatezza previsti dalla Legge e dal mandato di valorizzazione e, comunque,
suggeriti dalle circostanze.
6. Procedure specifiche.
La società:
-

rispetta le procedure specifiche previste dalle parti speciali 1 e 2;

effettua una due diligence brevettuale preliminare all’attività di filing del brevetto,
di commercializzazione dello stesso o di gestione del portafoglio brevetti;
è organizzata in maniera tale da garantire la frammentazione dei processi.
L’individuazione del prodotto della ricerca e la sua valorizzazione in termini di market
pull o technology push, di trasferimento tecnologico e/o di tutela brevettuale sono
svolte, in coordinamento tra di loro, dalle tre diverse Unità Operative (in particolar
modo dall’“Unità Innovazione & Mercato” e dall’“Unità Accelerazione &
Imprenditorialità”). L’aspetto contrattuale è gestito dall’Unità “Head of Operations”. La
partecipazione della società a start-up o spin-off è deliberata dal Consiglio di
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Amministrazione;
-

valorizza l’IP prodotta dai soci tramite un mandato di valorizzazione;

nella contrattualistica redatta per conto dei soci inserisce apposite clausole al fine
di assicurare il rispetto delle norme sul diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale ed
industriale;
la selezione delle start-up o spin-off da ospitare o accelerare avviene tramite avvisi
pubblici di selezione.
7. Flussi informativi.
Oltre a quanto previsto dalle parti speciali 1 e 2:
-

all’OdV andranno trasmessi i mandati di valorizzazione conferiti alla società;

l’OdV provvederà all’acquisizione di un report semestrale o ad un incontro avente
ad oggetto l’attività che le tre unità operative sono chiamate a svolgere in base al punto
8 del “Piano Strategico & Industriale 2017-2019”.
L’OdV dovrà essere tempestivamente notiziato dell’insorgenza di eventuali contenziosi
(sia giudiziari che stragiudiziali) relativi alla gestione della proprietà intellettuale o
industriale.
L’OdV potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della
società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

HIT - 231 Parte speciale 4 contraffazione commercio autore

Pagina 11 di 11

HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001
– Parte Speciale 5 –
– Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo
(art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001) –
– Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001) –
– Abusi di mercato (art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001) –
– Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001) –
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1. Le fattispecie di cui all’art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di
falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all’articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all’articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in
relazione all’articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all’articolo 454, ridotte da un
terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino
a duecento quote;
e) per il delitto di cui all’articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c)
e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all’articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a
trecento quote.
(omissis – cfr. parte speciale 4).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460,
461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, di interesse per la
presente parte speciale, sono le seguenti:
art. 453 cp (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo
concerto, di monete falsificate) : «È punito con la reclusione da tre a dodici anni e
con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o
straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo
monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore; 3) chiunque,
non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi
l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene
o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4)
chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha
falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. || La stessa
pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente,
abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete
in eccesso rispetto alle prescrizioni. || La pena è ridotta di un terzo quando le
condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora
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corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato».
art. 454 cp (Alterazione di monete): «Chiunque altera monete della qualità
indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero,
rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3
e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
€ 103,00 a € 516,00».
art. 455 cp (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate) : «Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce
nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di
metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace
alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà».
art. 457 cp (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede): «Chiunque
spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute
in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a €
1.032,00».
art. 459 cp (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) : «Le disposizioni
degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di
valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e
messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un
terzo. || Agli effetti della legge penale, s’intendono per “valori di bollo” la carta
bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi
speciali».
art. 460 cp (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di
carte di pubblico credito o di valori di bollo): «Chiunque contraffà la carta filigranata
che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo,
ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non
costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da €
309,00 a € 1.032,00».
art. 461 cp (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata): «Chiunque fabbrica,
acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati
alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. || La stessa pena si applica se le condotte
previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta
destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione».
art. 464 cp (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati): «Chiunque, non essendo
concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o
alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. || Se i
valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457,
ridotta di un terzo».
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2. Le fattispecie di cui all’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano
all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) (lettera abrogata)
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione,
previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’ articolo 2632 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista
dall’articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta
quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante, previsto dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’articolo 2629 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto
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dall’articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile e per il
delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis
del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma
dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento
quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un
profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:
art. 2621 cc (False comunicazioni sociali): «Fuori dai casi previsti dall’art. 2622,
gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la
cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della
reclusione da uno a cinque anni. || La stessa pena si applica anche se le falsità o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
art. 2621 bis cc (Fatti di lieve entità): «Salvo che costituiscano più grave reato, si
applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621
sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle
modalità o degli effetti della condotta. || Salvo che costituiscano più grave reato, si
applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621
riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela
della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione
sociale».
art. 2622 cc (False comunicazioni sociali delle società quotate): «Gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
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contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al
pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero
omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti
con la pena della reclusione da tre a otto anni. || Alle società indicate nel comma
precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è
stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro
Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che
comunque lo gestiscono. || Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società
per conto di terzi».
-

art. 2623 cc (Falso in prospetto) (abrogato).

art. 2624 cc (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
revisione) (abrogato).

delle società di

art. 2625 cc (Impedito controllo): «Gli amministratori che, occultando documenti
o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle
attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. || Se la condotta ha
cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a
querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi
tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al
Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58».
art. 2626 cc (Indebita restituzione dei conferimenti): «Gli amministratori che,
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti
con la reclusione fino ad un anno».
art. 2627 cc (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve): «Salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili
non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite,
sono puniti con l’arresto fino ad un anno. || La restituzione degli utili o la ricostituzione
delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il
reato».
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art. 2628 cc (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante): «Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano
o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale
sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad
un anno. || La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti
dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società
controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge. || Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del
termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al
quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».
art. 2629 cc (Operazioni in pregiudizio dei creditori): «Gli amministratori che, in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del
capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. || Il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».
art. 2629-bis cc (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi):
«L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi
tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un
soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a
terzi».
art. 2632 cc (Formazione fittizia del capitale): «Gli amministratori e i soci
conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale
mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore
all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del
patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino
ad un anno».
art. 2633 cc (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori): «I
liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno
ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a
tre anni. || Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».
art. 2635 cc (Corruzione tra privati): «Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che,
anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra
utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in
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violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti
con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da
chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive
diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. || Si applica la pena
della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per
interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. || Le pene
stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati
in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni. || Si procede a querela della persona offesa, salvo che
dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
|| Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore
equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».
art. 2635-bis cc (Istigazione alla corruzione tra privati): «Chiunque offre o
promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa
con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione
degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora
l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. || La pena di cui al primo comma si applica agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi
svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per
sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di
altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. || Si
procede a querela della persona offesa».
art. 2636 cc (Illecita influenza sull’assemblea): «Chiunque, con atti simulati o
fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
art. 2637 cc (Aggiotaggio): «Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in
essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è
stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il
pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con
la pena della reclusione da uno a cinque anni».
art. 2638 cc (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza): «Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione
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dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base
alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso
fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto
comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a
quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. || Sono puniti con la stessa
pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle
predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. || La pena è raddoppiata
se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
3. Le fattispecie di cui all’art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del
mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto
conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale
prodotto o profitto».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:
Articolo 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Abuso di informazioni
privilegiate): «1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da €
20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate
in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o
controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero
dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari
utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori
del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio; c)
raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni
indicate nella lettera a). || 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque
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essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o
esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
|| 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività
del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. || 3-bis.
Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma
1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a € 103.291,00 e
dell’arresto fino a tre anni. || 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore
dipende da uno strumento finanziario di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a)».
Articolo 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato): «1.
Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a
€ 5.000.000,00. || 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la
rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del
prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata
nel massimo. || 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui
all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella
dell’ammenda fino a € 103.291,00 e dell’arresto fino a tre anni».
4. Le fattispecie di cui all’art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il
denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena
della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria
da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a
due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il
parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:
art. 648 cp (Ricettazione): «Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di
procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare,
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ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da €
516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose
provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di
estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto
aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis). || La pena è della
reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare
tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del
delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto».
art. 648-bis cp (Riciclaggio): «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro
a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. || La pena è aumentata
quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è
diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. || Si applica
l’ultimo comma dell’articolo 648».
art. 648-ter cp (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita):
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa
da € 5.000,00 a € 25.000,00. || La pena è aumentata quando il fatto è commesso
nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al
secondo comma dell’articolo 648. || Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648».
art. 648-ter.1 cp (Autoriciclaggio): «Si applica la pena della reclusione da due a
otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le
altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. || Si applica la pena
della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il
denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo
punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. || Si applicano comunque
le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un
delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
e successive modificazioni. || Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono
punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla
mera utilizzazione o al godimento personale. || La pena è aumentata quando i fatti sono
commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività
professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente
adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per
assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità
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provenienti dal delitto. || Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648».
5. Valutazione del rischio e processi sensibili.
La società effettua e riceve alcuni (seppur limitatissimi) pagamenti in contanti ed
utilizza valori bollati. Sussiste quindi un rischio astratto di commissione dei reati di cui
agli artt. 455, 457, 459 (limitatamente al richiamo ivi contenuto agli artt. 455 e 457) e
464 cp.
L’organizzazione dell’attività in forma societaria rende inevitabile la sussistenza di un
astratto rischio di commissione, in generale, dei reati societari, previsti dall’art. 25-ter
del D. Lgs. n. 231/2001, salvo che per le fattispecie di cui agli artt. 2622 (in quanto la
società non emette strumenti finanziari e non è ammessa ad alcun mercato
regolamentato), 2627 (in quanto l’art. 32 dello statuto dispone che, stante lo scopo
consortile della società, è vietata la distribuzione degli utili e/o degli avanzi di esercizio
di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, per tutta la durata della stessa), 2629-bis
(in quanto la società non ha titoli in mercati regolamentati), 2637 (in quanto la società
non dispone di strumenti finanziari non quotati, né risulta aver rapporti con tali tipi di
società), 2638 (in quanto la Provincia autonoma di Trento non fa parte delle “autorità
pubbliche di vigilanza”). Considerata la sua recente costituzione, la società si riserva di
revisionare, nel futuro, la valutazione del rischio effettuata.
Si esclude la sussistenza del rischio della commissione dei reati previsti dall’art. 25sexies del D. Lgs. n. 231/2001, in quanto la società non opera su strumenti finanziari
propri o di terzi, né ha rapporti con società che svolgano tale tipo di attività. Anche in
questo caso, la società si riserva di revisionare, nel futuro, la valutazione del rischio
effettuata.
Il fatto che la società debba necessariamente provvedere all’acquisto di beni sul mercato
e svolga operazioni economiche rende inevitabile la sussistenza di un rischio astratto di
commissione dei reati previsti dall’att. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001.
Il rischio è stimato di livello “basso” in considerazione del limitato uso di contanti e
valori bollati; dello scopo della società (che è consortile e non lucrativo); del contesto
geografico in cui essa svolge la propria attività (la società si propone di promuovere e
valorizzare i risultati della ricerca e l’innovazione del sistema trentino, al fine di favorire
lo sviluppo dell’economia locale); della circostanza che l’attività sociale sarà
prevalentemente indirizzata verso i soci, che sono soggetti pubblici (Università degli
Studi) o comunque sono sottoposti a penetranti controlli pubblici (Trentino Sviluppo
spa, Fondazione Edmund Mach e Fondazione Bruno Kessler); della costante attività di
controllo che, ai sensi dello statuto e dell’accordo inter-enti, è demandata ai soci ed alla
Provincia autonoma di Trento.
Rispetto ai reati indicati dagli artt. 25-bis, 25-ter, 25-sexies e 25-octies del D. Lgs. n.
231/2001, sono individuabili i seguenti “processi sensibili”:
-

gestione dei flussi finanziari (in generale);
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-

gestione del denaro contante;

-

acquisto ed utilizzo dei valori di bollo;

predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della società;
attività di controllo di revisione legalmente attribuita ai soci o ad altri organi
sociali;
gestione economico-patrimoniale della società e dei beni sociali (inclusi capitale
sociale, conferimenti, riserve, quote sociali);
-

gestione degli adempimenti relativi alle riunioni assembleari;

-

compimento di operazioni in conflitto di interessi;

-

acquisto di beni;

-

gestione dei flussi finanziari (in generale).

Più analiticamente, oltre a quelle descritte nella parte speciale 1, costituiscono “processi
sensibili” le seguenti attività:
-

individuazione di investitori privati;

attività di accreditamento, e suo mantenimento, presso network istituzionali o di
investitori nazionali o internazionali;
supporto alla costituzione, di start-up e spin-off e/o partecipazione alle stesse
tramite acquisizione di equity;
-

gestione dei proventi derivanti da attività di IP commercialization e IP investment.

6. Logiche comportamentali di ordine generale.
La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice
Etico.
A titolo esemplificativo:
è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato menzionate ai punti 1, 2 e 3;
è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato menzionate al punto 1;
tutti gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono essere
tracciabili;
-

è vietato utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni finanziarie
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(attive o passive);
gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono poter essere abbinate
ad un processo ed ad un responsabile;
-

chi riceve denaro in contante, deve accertare che la provenienza sia lecita;

è vietato effettuare o ricevere pagamenti in contante per importi superiori ai limiti
di Legge;
-

l’acquisto di valori bollati deve avvenire presso rivenditori autorizzati;

è vietato rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in
bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o,
comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della società;
è vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della società;
è vietato omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e
tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle Leggi;
è vietato esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti
al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali
o finanziarie della società;
-

è vietato porre in essere attività in conflitto di interessi;

è vietato porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento
dell’attività di controllo e di revisione da parte dell’organo monocratico di controllo;
-

è vietato acquistare beni di provenienza sospetta;

è fatto obbligo di acquistare beni solo da rivenditori autorizzati ovvero da soggetti
dei quali si sia previamente verificata l’affidabilità commerciale;
-

è vietato effettuare o ricevere pagamenti tramite cripto-valute o cripto-monete.

7. Procedure specifiche.
La società:
rispetta le procedure specifiche previste nella parte speciale 1, che sono altresì
funzionali a governare e controllare la gestione dei flussi finanziari e dunque la
prevenzione dei reati di cui agli artt. 25-bis, 25-ter, 25-sexies e 25-octies del D. Lgs. n.
231/2001;
gestisce una cassa contanti, le cui movimentazioni sono regolarmente annotate in
contabilità;
-

provvede all’acquisto di valori bollati solo presso rivenditori autorizzati;
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registra l’acquisto di valori bollati tramite apposita distinta, che viene poi
registrata in contabilità;
acquisisce due diligence commerciali con riferimento a potenziali investitori
privati;
richiederà ad eventuali start-up o spin-off collegate o controllate di rispettare i
principi del proprio Codice Etico;
entro il 28 febbraio di ogni anno trasmette alla Provincia autonoma di Trento
l’ammontare dei compensi complessivamente corrisposti ai componenti del Consiglio di
Amministrazione (art. 5 dell’accordo inter-enti).
La società valuterà:
-

l’adozione di un regolamento di contabilità e bilancio.

la redazione di procedure relative alle principali attività svolte dalla società per i
soci.
8. Flussi informativi.
In aggiunta a quanto previsto dalla parte speciale 1, l’OdV andrà tempestivamente
notiziato:
-

circa le operazioni sul capitale sociale (aumenti; riduzioni);

circa le operazioni sulle quote sociali (ingresso di nuovi soci; cessione di quote;
recesso o esclusione di soci);
-

dell’eventuale impugnazione delle delibere degli organi collegali;

degli eventuali accertamenti eseguiti dalle autorità preposte alla verifica del
rispetto della normativa tributaria.
L’OdV avrà accesso ai verbali redatti dal Consiglio di Amministrazione e dall’organo
monocratico di controllo.
L’OdV coordinerà la propria attività con quella dell’organo monocratico di controllo,
incontrando lo stesso con cadenza almeno annuale.
L’OdV potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della
società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.
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HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001
– Parte Speciale 6 –
– Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. n.
231/2001) –
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1. Le fattispecie di cui all’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con
violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di
cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un
anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del
codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e
non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente
periodo si applicano le sanzioni 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 sulla tutela della salute e sicurezza 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 fattispecie menzionate dall’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:
art. 589 cp (Omicidio colposo): «Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a sette anni. || Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di
una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni quindici».
art. 590 cp (Lesioni personali colpose): «Chiunque cagiona ad altri, per colpa,
una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a €
309,00. || Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della
multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o
della multa da € 309,00 a € 1.239,00. || Se i fatti di cui al secondo comma sono
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da €
500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre
anni. || Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non può superare gli anni cinque. || Il delitto è punibile a querela della
persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».
2. I rapporti tra il D. Lgs. n. 231/2001 ed il D. Lgs. n. 81/2008.
Come visto, l’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 contiene un espresso richiamo
all’art. 55 del D. Lgs. n. 81/2008.
Tale ultima norma prevede: «1. È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione
dell’articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per
la violazione dell’articolo 34, comma 2; || 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si
applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a)
nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende
in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più
imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uominigiorno. (omissis)».
Inoltre:
l’art. 2, comma 1, lettera dd) del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che per “modello di
organizzazione e di gestione” debba intendersi il «modello organizzativo e gestionale
per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai
sensi dell’articolo, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro»;
l’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, rubricato «Modelli di organizzazione e di
gestione» prevede che: «1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di
valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività
di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento
al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei

lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. ||
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi
di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. || 3. Il
modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e
dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni
che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello. || 4. Il modello organizzativo deve
altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e
sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. ||
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale
possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. || 5-bis. La
commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora
procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure
sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
|| 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo
nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo
11».
3. Valutazione del rischio e processi sensibili.
I processi sensibili con riferimento ai reati di cui alla presente parte speciale sono
individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi, cui si fa espresso rinvio e che
deve intendersi quale parte integrante del Modello Organizzativo.
Considerato il tipo di attività svolta dalla società, il rischio è di livello “basso”.

4. Logiche comportamentali di ordine generale.
La società considera la tutela della salute e della sicurezza come parte integrante della
propria attività.
Per concretizzare tale impostazione la società si ispira alle logiche comportamentali di
ordine generale descritte nel Codice Etico, qui riassunte a titolo esemplificativo:

è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato menzionate al punto 1;
la società rispetta la normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori;
la società rispetta forma e sensibilizza i lavoratori sulle tematiche inerenti la
sicurezza sui luoghi di lavoro;
la società rispetta e monitora le interdipendenze tra le attività facenti capo alla
società stessa e quelle facenti capo ad altre componenti esterne, anche attivando e
partecipando alle riunioni di coordinamento;
la società consulta con continuità i propri lavoratori ed, in particolare, i loro
rappresentanti;
la società favorisce il miglioramento continuo della sicurezza e della prevenzione,
anche tramite forme di incentivazione del personale nel caso di raggiungimento degli
obiettivi della società;
la società, tramite l’Unità Sicurezza e Prevenzione della Fondazione Bruno
Kessler, monitora l’attuazione del SGSL e l’osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di salute e di sicurezza;
-

la società riesamina periodicamente la politica di sicurezza e l’SGSL attuato.

Soggetti attivi della sicurezza sono:
-

il datore di lavoro, che coincide con il Consiglio di Amministrazione;

-

i dirigenti;

-

i preposti;

-

i lavoratori;

servizio;

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il relativo

-

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

-

il Medico Competente.

La società, quale datore di lavoro, se ed in quanto necessario, rispetta le misure generali
di tutela, previste dell’art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008:
la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive nonché l’influenza
dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
-

l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al

minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
lavoro monotono e di quello ripetitivo;
-

la riduzione dei rischi alla fonte;

la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno
pericoloso;
la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio di infortuni o malattia;
-

l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
-

il controllo sanitario dei lavoratori;

l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
-

l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

-

l’informazione e formazione adeguate per Dirigenti e i Preposti;

l’informazione e formazione adeguate per i Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza;
-

l’istruzione adeguata ai lavoratori;

-

la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

la partecipazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza;
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di
condotta e di buone prassi;
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
-

l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Il datore di lavoro ed i dirigenti, se ed in quanto necessario, ai sensi dell’art. 18 del D.
Lgs. n. 81/2008 devono:
-

nominare il Medico Competente per provvedere alla sorveglianza sanitaria

nei casi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il
Medico Competente;
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l’osservanza
degli obblighi previsti a suo carico nel D. Lgs. n. 81/2008;
nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008,
comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di
lavoro;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui
agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del

documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (DVR) anche su
supporto informatico, come previsto dall’art. 53, comma 5, affinché il documento sia
consultato esclusivamente presso la società nonché consentire al medesimo
Rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
elaborare il documento di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008
(DUVRI) anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53, comma 5 e, su
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente
copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza affinché quest’ultimo lo consulti
esclusivamente presso la società;
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) entro 48 ore dalla
ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui
all’art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di
cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008;
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2008. Tali misure devono
essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’ente o dell’unità produttiva
ed al numero delle persone presenti;
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro/delegato;
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione
periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008;
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), in caso di nuova
elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza;

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneità.
I Preposti, se ed in quanto necessario, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008
devono:
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli
obblighi che la Legge pone a loro carico, nonché sull’osservanza delle disposizioni
interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul corretto uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuale messi a disposizione dei lavoratori, informando i loro
superiori diretti in caso di persistente inosservanza;
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato;
segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro/delegato o al Dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37
del D. Lgs. n. 81/2008.
I Lavoratori, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008, devono:
contribuire, insieme al Datore di Lavoro/delegato, ai Dirigenti e ai Preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di
Lavoro/delegato, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;

segnalare immediatamente al Datore di Lavoro/delegato, al Dirigente o al
Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali,
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone
notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di
loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
Datore di Lavoro/delegato;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 o comunque
disposti dal Medico Competente.
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono
esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro/delegato.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, se ed in quanto necessario, ai sensi dell’art. 33
del D. Lgs. n. 81/2008, deve:
individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione interna;
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui
all’art. 28, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;
-

elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività interne;

-

proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008;
-

fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Medico Competente, se ed in quanto necessario, ai sensi degli artt. 25, 38, 39, 40 e 41
del D. Lgs. n. 81/2008, deve:
collaborare con il Datore di Lavoro/delegato e con il servizio di prevenzione
e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove
necessario, della sorveglianza sanitaria; collaborare alla predisposizione della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

collaborare all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la
parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso,
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro; collaborare all’attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.
Lgs. n. 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella
è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi
risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico
Competente;
consegnare al Datore di Lavoro/delegato, alla cessazione dell’incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della
cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla
conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va
conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, da parte del Datore
di Lavoro/delegato, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre
disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008;
fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria
cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che
comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 ed, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della
documentazione sanitaria;
comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del D.
Lgs. n. 81/2008, al Datore di Lavoro/delegato, al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza
diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità
diversa dall’annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro/delegato ai fini della
sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di
cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali;
entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento,
trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello
nell’allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008;
astenersi dall’effettuare le visite mediche per accertare stati di gravidanza e
negli altri casi vietati dalla normativa vigente;
allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio, formata
secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A del D. Lgs. n. 81/2008 e
predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’art. 53
del D. Lgs. n. 81/2008;
sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui all’art. 41, comma 2 del
D. Lgs. n. 81/2008, esprimere per iscritto il giudizio di cui all’art. 41, comma 6 del D.
Lgs. n. 81/2008, dandone copia al lavoratore e al Datore di Lavoro/delegato.
5. Procedure specifiche.
La società:
in data 28.8.2017 ha adottato il Documento di Valutazione Rischi (o “DVR”) ed i
relativi allegati;
in data 22.12.2016 ha sottoscritto con Fondazione Bruno Kessler un accordo per la
nomina dell’RSPP e relativi servizi, aggiornato in data 29.3.2017 con la nomina di un
nuovo RSPP;
in data 13-14.6.2017 ha provveduto a nominare ed incaricare il medico
competente;
segnalerà all’“Unità Sicurezza e Prevenzione” della Fondazione Bruno Kessler
l’assunzione di nuovo personale, al fine della predisposizione del badge di accesso e per
assicurare la somministrazione della formazione ed informazione obbligatoria o
comunque ritenuta necessaria;
segnalerà all’“Unità Sicurezza e Prevenzione” della Fondazione Bruno Kessler
l’affidamento di eventuali lavori in appalto, al fine di assicurare il rispetto dell’art. 26
del D. Lgs. n. 81/2008 e, se del caso del Titolo IV del medesimo decreto.
Inoltre:

l’RSPP dovrà essere tempestivamente informato degli eventuali infortuni o quasiinfortuni entro 24 ore dal loro accadimento;
l’RSPP dovrà essere tempestivamente informato dell’eventuale denuncia o
insorgenza di malattie professionali;
a seguito di tale segnalazione, all’RSPP sarà richiesto di svolgere un’apposita
istruttoria interna, finalizzata ad indentificare le cause e le responsabilità dell’infortunio,
del quasi-infortunio o della malattia professionale, nonché eventuali lacune dell’SGSL;
-

all’RSPP sarà richiesto di suggerire eventuali azioni correttive;

l’RSPP verrà informato delle iniziative e/o delle iniziative correttive assunte in
esito all’infortunio o al quasi-infortunio.
La società si riserva di:
valutare l’opportunità di provvedere alla individuazione di un datore di lavoro a
titolo originario ex art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008;
valutare l’opportunità di nominare un datore di lavoro delegato ex art. 16 del D.
Lgs. n. 81/2008;
implementare uno scadenziario attraverso il quale mantenere monitorati tutti gli
obblighi scaturenti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle altre normative applicabili in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Flussi informativi.
L’OdV:
-

svolgerà attività di ispezione sull’adeguatezza dell’SGSL della società;

-

verrà notiziato dall’RSPP delle revisione del DVR;

riceverà segnalazione tempestiva degli accertamenti eseguiti dalle autorità
preposte alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro e prevenzione delle malattie professionali;
almeno una volta l’anno, convocherà a colloquio l’RSPP, l’RLS, il medico
competente e gli eventuali delegati alla gestione della materia di sicurezza;
-

verrà tempestivamente informato dall’RSPP degli infortuni gravi;

con cadenza almeno annuale, verrà informato dall’RSPP circa l’andamento degli
infortuni e delle malattie professionali;
riceverà copia del verbale delle riunioni previste dall’art. 35 del D. Lgs. n.
81/2008.
L’OdV potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della
società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.
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1. Le fattispecie di cui all’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«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 aprile 2006,
n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all’articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da
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;
c) per i reati di cui all’articolo 257:
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1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione
pecuniaria da 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 novembre
2007, n. 202, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
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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.
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’articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a
sei mesi.
8. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo
unico o 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».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le
seguenti:
art. 452-bis cp (Inquinamento ambientale): «È punito con la reclusione da due a
sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona
una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o
dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un
ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. || Quando
l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in
danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».
art. 452-quater cp (Disastro ambientale): «Fuori dai casi previsti dall’articolo
434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione
da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1)
l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione
dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in
ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti
lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. || Quando il
disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette, la pena è aumentata».
-

art. 452-quinquies cp (Delitti colposi contro l’ambiente): «Se taluno dei fatti di
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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».
art. 452-sexies cp (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività):
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede,
acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce,
abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. || La pena di
cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o
deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del
suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della
flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle
persone, la pena è aumentata fino alla metà».
art. 452-octies cp (Circostanze aggravanti): «Quando l’associazione di cui
all’articolo 416 è 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 è 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».
art. 727-bis cp (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari
di specie animali o vegetali selvatiche protette): «Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari
appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a
sei mesi o con l’ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l’azione riguardi una
quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie. || Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o
detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con
l’ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie».
art. 733-bis cp (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito
protetto): «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un
sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è
punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a € 3.000,00
euro».
le norme sanzionatorie in materia di scarichi di acque reflue industriali (parte III
del D. Lgs. n. 152/2006);
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le norme sanzionatorie in materia di rifiuti (parte IV del D. Lgs. n. 152/2006);

le norme sanzionatorie in materia di emissione in atmosfera (parte V del D. Lgs.
n. 152/2006);
le norme sanzionatorie in materia di «Disciplina dei reati relativi
all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla
L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive
modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari
vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità
pubblica»;
le norme sanzionatorie in materia di «Misure a tutela dell’ozono stratosferico e
dell’ambiente»;
le norme sanzionatorie in materia di «Attuazione della direttiva 2005/35/CE
relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni».
2. Valutazione del rischio e processi sensibili.
Stante la tipologia dei reati qui contemplati ed il tipo di attività svolto dalla società (che
prevalentemente fornisce servizi ai soci), il rischio è di livello “basso”.
3. Logiche comportamentali di ordine generale.
La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice
Etico.
A titolo esemplificativo, la società:
ha vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato menzionate al punto 1;
rispetta le previsioni di Legge in materia di tutela dell’ambiente e delle sue
matrici;
assicura, in particolare, che lo smaltimento dei rifiuti avvenga in conformità alle
norme vigenti (Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), attraverso il conferimento
agli smaltitori autorizzati ed organizzando la raccolta e lo stoccaggio provvisorio;
provvede al più efficace uso delle risorse teso al risparmio delle materie prime e
dell’energia.
In generale la società si impegna affinché venga adempiuto ogni obbligo in materia
ambientale previsto da leggi, decreti, direttive, regolamenti, circolari, di provenienza
nazionale, regionale o comunitaria, normative tecniche e prassi, anche imposte dalla
prudenza e dalla buona tecnica, comprese quelle emanande.
In ogni caso, è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

HIT - 231 Parte speciale 7 reati ambientali

Pagina 7 di 8

comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato menzionate al punto 1.
4. Procedure specifiche.
La società:
con accordo sottoscritto in data 22.12.2016, ha affidato alla Fondazione Bruno
Kessler la gestione dei rifiuti pericolosi (punto 2 dell’accordo);
in data 31.8.2017 ha sottoscritto un accordo con 02Saving srl per lo smaltimento
dei toner esausti;
rispetta le previsioni del DVR che abbiano eventualmente attinenza con la tutela
dell’ambiente e delle sue matrici.
La società valuterà l’adozione di un regolamento per la gestione dei rifiuti.
5. Flussi informativi.
L’OdV:
riceverà segnalazione tempestiva di situazioni di pericolo o comunque di rischio,
che possano pregiudicare la salubrità dell’ambiente e che espongano la società ad un
rischio di commissione di uno dei reati menzionati dall’art. 25-undecies del D. Lgs. n.
231/2001;
riceverà segnalazione tempestiva degli accertamenti eseguiti dalle autorità
preposte alla verifica del rispetto della normativa ambientale.
L’OdV potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della
società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.
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HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001
– Parte Speciale 8 –
– Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies
del D. Lgs. n. 231/2001) –
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1. Le fattispecie di cui all’art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:
«1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da
100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente
articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore a un anno».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le
seguenti:
art. 12 del D. Lgs. n 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine);
art. 22 del D. Lgs. n 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato).
2. Valutazione del rischio e processi sensibili.
Considerato il tipo di attività svolta dalla società; le procedure già implementate per la
selezione del personale; l’attuale assenza di personale extracomunitario; il sistema dei
controlli in essere, il rischio è di livello “basso”.
L’area che presenta un rischio astratto di commissione di tale reato è quella della
gestione delle risorse umane.
3. Logiche comportamentali di ordine generale.
La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice
Etico.
A titolo esemplificativo, la società:
ha vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato menzionate al punto 1;
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rispetta le disposizioni di Legge in materia di impiego di stranieri, favorendo la
loro integrazione;
-

esercita un adeguato controllo sul rispetto di tali disposizioni.

4. Procedure specifiche.
La società:
si è dotata di linee guida per la selezione del personale, approvate dall’assemblea
dei soci in data 19.12.2016;
nelle selezioni del personale, richiederà all’eventuale cittadino extracomunitario
la produzione del permesso di soggiorno in corso di validità;
predisporrà uno scadenziario dei permessi di soggiorno degli eventuali lavoratori
extracomunitari;
negli eventuali contratti di lavoro con cittadini extracomunitari, prevedrà che la
scadenza del permesso di soggiorno, seguita dal suo mancato rinnovo, integri una causa
automatica di risoluzione del rapporto di lavoro stesso;
archivierà tutta la documentazione relativa all’assunzione degli eventuali
lavoratori extracomunitari nei rispettivi fascicoli personali.
5. Flussi informativi.
L’OdV andrà tempestivamente notiziato:
di situazioni che espongano la società ad un rischio di commissione dei reati
menzionati dall’art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001;
degli accertamenti eseguiti dalle autorità preposte alla verifica del rispetto della
normativa in materia di lavoro.
L’OdV potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della
società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.
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HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO S. C. A R. L.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001
– Parte Speciale 9 –
– Altri reati –
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1. Le fattispecie di cui all’art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico) così dispone:
«1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano
all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con
l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad
un anno.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’
articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione
di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in
essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale
per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre
1999».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001 sono riportate
nell’allegato 1 alla parte generale.
2. Le fattispecie di cui all’art. 25-quater1 del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-quater1 del D. Lgs. n. 231/2001 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili) così dispone:
«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale
si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria
da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è
altresì revocato l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi
dell’articolo 16, comma 3».
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Le fattispecie menzionate dall’art. 25-quater1 del D. Lgs. n. 231/2001 sono riportate
nell’allegato 1 alla parte generale.
3. Le fattispecie di cui all’art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale)
così dispone:
«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del
titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e
600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto
comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo
600-quater.1, nonché per il delitto di cui all’articolo 609-undecies la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si
applicano le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore ad un anno.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’
articolo 16, comma 3».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 sono riportate
nell’allegato 1 alla parte generale.
4. Le fattispecie di cui all’art. 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001.
L’art. 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001 (Razzismo e xenofobia) così dispone:
«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della
legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a
ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi
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dell’articolo 16, comma 3».
Le fattispecie menzionate dall’art. 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono riportate
nell’allegato 1 alla parte generale.
5. Valutazione del rischio.
Considerato il tipo di attività svolta dalla società, non esiste un rischio di commissione
dei reati menzionati ai punti 1, 2, 3 e 4.
6. Logiche comportamentali di ordine generale.
La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice
Etico.
7. Flussi informativi.
L’OdV andrà tempestivamente notiziato di eventuali situazioni che espongano la società
ad un rischio di commissione dei reati menzionati dall’art. 25-quater, 25-quater1, 25quinquies e 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001.
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