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DEFINIZIONI 

 “Area a Rischio Reato”: Area aziendale nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi (o tentati), 
autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dal D.Lgs. 231/01. 

 “Attività a Rischio Reato”, “Attività a rischio” o “Attività Sensibili”: Attività aziendali, nell’ambito delle Aree a 
Rischio Reato, rispetto alle quali è connesso (direttamente o indirettamente) il rischio potenziale di commissione 
dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01. 

  “CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai Dipendenti della Società, ovvero il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi vigente e 
successive modifiche e integrazioni; per i dirigenti è da intendersi il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 
dirigenti del terziario, distribuzione e servizi vigente e successive modificazioni e integrazioni. 

 “Codice Etico”: il documento, approvato dal vertice della Società quale espressione della politica societaria, che 
contiene i principi etici generali di comportamento - raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari dello 
stesso sono tenuti ad attenersi. 

 “Collaboratori”: in generale, Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione anche con 
particolari poteri senza vincolo di subordinazione, di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si 
concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia coordinata e continuativa sia 
occasionale sia di lavoro autonomo tout court nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano 
la Società verso terzi. 

 “Consulenti”: coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Società nello svolgimento di determinati 
atti, in forza di accertata esperienza e pratica professionale in specifiche materie. 

 “Destinatari”: gli Organi societari (ad eccezione dell’Organismo di Vigilanza), gli Amministratori, i Sindaci, i 
Dipendenti (inclusi i Dirigenti), i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori, i partner e, più in generale, tutti coloro che, 
a qualunque titolo, operano nell’ambito delle Aree a Rischio/Attività Sensibili per conto o nell’interesse della 
Società. 

 “D.Lgs. 231/01” o “Decreto”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 
norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, e successive modificazioni e integrazioni. 

 “Dipendenti”: tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia tipo, con la 
Società. 

 “Fornitori”: coloro i quali forniscono beni o servizi in favore della Società. 
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  “Modello Organizzativo” o “Modello”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato a prevenire i 
Reati, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, al fine di prevenire la realizzazione dei 
Reati stessi da parte dei Soggetti Apicali o dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza. 

 “Organi Societari” o “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i relativi 
componenti. 

  “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di 
vigilare sull’efficacia, sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo. 

 “Organo di Governo”: l’Organo con idonei poteri di firma di rappresentanza e impegno della Società, individuato 
nello Statuto e successive integrazioni.  

  “Protocolli”: le misure organizzative, fisiche e/o logiche previste dal Modello al fine di prevenire la realizzazione 
dei Reati. 

 “Reati”/“Reato”: l’insieme dei reati/ il singolo reato, richiamati dal D.Lgs. 231/01 e dalle successive modifiche e 
integrazioni. 

 “Società”: YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

 “Soggetti Apicali”: soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ossia i soggetti che rivestono funzioni 
di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, 
l’Amministratore Delegato, i membri dell’eventuale Comitato Esecutivo, l’eventuale Direttore Generale, gli alti 
Dirigenti, i Dipendenti dotati di particolare autonomia e potere decisionale, gli eventuali institori, i procuratori. 

 “Soggetti Esterni”: i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i 
partner commerciali, ecc.. 

  “Soggetti sottoposti”: soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ossia tutti i soggetti, siano essi 
Dipendenti, Collaboratori, Soggetti Esterni ecc. che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti 
Apicali. 

 “Soggetti aziendali coinvolti” : espressione utilizzata nella Parte Speciale per indicare gli organi societari, le aree 
e le funzioni aziendali ed in generale tutti i soggetti a rischio di commissione reati, con ciò ogni volta volendosi 
includere anche i soggetti esterni potenzialmente coinvolti. 
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PARTE GENERALE 

 

PREMESSA 

YOOX NET-A-PORTER GROUP. (di seguito anche “Società”) è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza 
e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle 
aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri Dipendenti. 
 
In tale contesto, YOOX NET-A-PORTER GROUP ha pertanto ritenuto conforme alla propria politica procedere alla 
formalizzazione ed alla formale adozione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo come previsto 
dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche “Decreto 231”,  “D.Lgs. 231/01” o semplicemente “Decreto”). 
 
Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello”) e i principi in esso contenuti 
disciplinano i comportamenti degli Organi Societari, dei Dipendenti, dei Collaboratori, dei Consulenti, dei Fornitori, dei 
Partner d’affari e, più in generale, di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle “Aree a Rischio 
Reato” e nelle “Attività Sensibili” per conto o nell’interesse della Società (di seguito “Destinatari”). 
 
 

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 

1.1. Normativa 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto 
in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica” (di seguito, per brevità, anche “D.Lgs. n. 231 del 2001”, “Decreto 231” o 
semplicemente “Decreto”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la 
normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali 
precedentemente sottoscritte dall’Italia. 

Il Decreto 231 stabilisce  un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità 
penale), a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di 
seguito, per brevità, il/gli “Ente/Enti”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale 
del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato 
compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste solo nel caso di commissione di taluno dei reati tassativamente 
elencati nel medesimo Decreto. 
 
È opportuno precisare che, come di seguito specificato, tale responsabilità sorge soltanto in relazione al  verificarsi di 
determinate categorie di reati da parte di soggetti espressamente individuati nel Decreto e solo nelle ipotesi in cui la 
condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. L'Ente non avrà al contrario, alcuna 
responsabilità se gli autori del reato, siano essi Soggetti Apicali o Sottoposti alla altrui vigilanza, risultano aver agito 
nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. 
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1.1.1. Ambito di applicazione 

L’art.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 delimita l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “enti forniti di 
personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Alla luce di ciò, la normativa si applica 
nei confronti degli: 
 enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni “anche prive” di personalità 

giuridica; 
 enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti 

pubblici economici”); 
 enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”). 
 
Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari della normativa: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, 
Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano 
funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato 
generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., ecc.). E’ da intendersi esclusa dall’ambito di applicazione del 
Decreto anche l’impresa individuale. 
 

1.1.2.  Natura e carattere della responsabilità amministrativa 

Il Decreto 231 ha inserito nell’ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come 
conseguenza di illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell’Ente rappresentato, ed in particolare 
da: 

a) 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 persone che esercitano, anche di fatto, la 
gestione e il controllo dell’ente (c.d. “soggetti in posizione apicale” o “Soggetti Apicali”); 

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a (c.d. 
“soggetti in posizione subordinata” o “Soggetti Sottoposti”).  

La responsabilità amministrativa dell’Ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, ma non 

si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è l’autore.  

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità dell’autore per il reato 

commesso e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell’Ente, che riconduce 

a tale fatto conseguenze sanzionatorie  specifiche. 

Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto 

integra sia il reato ascrivibile all’individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l’illecito 

amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l’Ente.  
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La responsabilità dell’Ente sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato 

medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall’amnistia.  

Le sanzioni amministrative a carico dell’Ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine 

di 5 anni dalla data di consumazione del reato.  

Il Decreto 231, in quanto caratterizzato da una connotazione tipicamente penalistica, ha mutuato dal sistema penale il 
principio generale di legalità nelle sue diverse articolazioni di: riserva di legge, tassatività (o determinatezza della 
fattispecie), irretroattività e divieto di analogia. In particolare:  

 il principio di riserva di legge comporta il divieto di configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente in 
assenza di una specifica disposizione legislativa; 

 il principio di tassatività o determinatezza della fattispecie impone che i casi di responsabilità amministrativa 
dell’ente e le conseguenze sanzionatorie siano specificamente determinate, in modo da fugare interpretazioni 
arbitrarie; 

 il principio di irretroattività della legge sanzionatoria amministrativa comporta che la legge in forza della 
quale vengono irrogate le sanzioni sia entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato; 

 il divieto di analogia impedisce di ricorrere, in mancanza di una norma regolatrice del caso specifico, a 
disposizioni che regolano fattispecie simili o materie analoghe. 
 

1.1.3.  Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità 

La norma prevede tre condizioni in presenza della quali è consentito ricondurre il reato all’ente: 
 
 

 il reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente; 

 i soggetti agenti devono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata; 

 i soggetti agenti non devono avere agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 
 
Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato, art. 110 c.p.), non 
è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere l’azione tipica, prevista dalla legge penale, ma è sufficiente 
che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.  
 
Con riferimento ai presupposti e alla fattispecie da cui possa scaturire la responsabilità dell’Ente per i reati colposi, 
bisogna far riferimento alla sola condotta dell’autore in termini di violazione delle procedure e delle disposizioni interne 
predisposte e puntualmente implementate dall’ente: soggetto attivo dei reati colposi può quindi diventare colui che sia 
tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione, protezione e tutela. L’elemento soggettivo consiste nella 
cosiddetta “colpa specifica”, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte ad impedire i possibili 
eventi dannosi. 
 

1.1.4.  Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità 

Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano 
oggettivo, del reato all’Ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo allo stesso. 
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Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell’Ente nel caso in cui questo - prima della commissione 
del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione e gestione” idoneo a 
prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. 

 

1.1.5. Ambito territoriale di applicazione del Decreto 

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia dei 
reati commessi all’estero (contemplati dalla normativa di riferimento in materia di responsabilità amministrativa) 
qualora: 

a. il reato sia commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente (nei termini già esaminati 
sopra);  

b. l’ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;  
c. ci si trovi nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il 

colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se 
la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso);  

d. sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, e nei confronti dell’ente non 
proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 
 

1.1.6.  I Reati Presupposto 

Il Decreto 231 individua espressamente i reati (delitti e contravvenzioni), che possono far sorgere la responsabilità 

dell’Ente nel caso in cui gli stessi siano commessi nel suo interesse o vantaggio.  

Le categorie di reato contemplate dalla normativa (di seguito, per brevità, anche, i “Reati Presupposto”) sono le 

seguenti: 

 

 reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001), introdotti dal Decreto e 
successivamente modificati dalla L.190 del 6 novembre 2012; 

 delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall’articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che 
ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 24-bis; 

 

 

 delitti di criminalità organizzata, introdotti dall’articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha 
inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 24-ter; 

 delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in  bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento, introdotti dall’articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 
del 2001 l’articolo 25-bis, successivamente integrato dall’articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, 
n. 99; 
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 delitti contro l’industria e il commercio, introdotti dall’articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, 
n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-bis.1; 

 reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 
l’articolo 25-ter, successivamente integrato dalla Legge n.190 del 6 novembre 2012, 

 delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 
7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-quater; 

 pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito 
nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’art. 25-quater.1; 

 

 delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. n. 
231 del 2001 l’articolo 25-quinquies; 

  reati di abuso di mercato, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 
l’articolo 25-sexies e, all’interno del TUF, l’articolo 187-quinquies “Responsabilità dell’ente”: 

 reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute 
e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 
l’articolo 25-septies; 

 reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute 
e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 
l’articolo 25-septies; 

 reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dal Decreto 
Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-octies; 

 delitti in materia di violazione del diritto d’autore, introdotti dall’articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 
luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-novies; 

 delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, 
introdotto dall’art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-
decies; 

 reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-
undecies; 

 reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, “Legge di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”; 

 delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare, introdotto dal Decreto Legislativo 16 
luglio 2012, n. 109, recante l’“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a 
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare”, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-duodecies. 
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Si rimanda all’Appendice Normativa del presente Modello per l’illustrazione dettagliata di tutte le fattispecie di reato 
correlate a ciascuna categoria sopra richiamata. 

 

1.1.7.  Le sanzioni previste nel Decreto  

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa: 
(a) sanzioni amministrative pecuniarie; 
(b) sanzioni interdittive; 
(c) confisca del prezzo o del profitto del reato; 
(d) pubblicazione della sentenza. 

 
(a) La sanzione amministrativa pecuniaria costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui 

pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. 
Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di 
procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della 
sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente. 
 
Il Giudice determina: 

a)  il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille)1 tenendo conto: 
- della gravità del fatto; 
- del grado di responsabilità dell’Ente; 
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la 

commissione di ulteriori illeciti; 
 
b) il valore di ciascuna quota, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti 

sanzionati, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato “sulla 
base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della 
sanzione”. 

 
Le sanzioni pecuniarie possono essere ridotte qualora si verifichino taluni presupposti correlati: a) all’entità 
dell’interesse o vantaggio conseguiti e del danno patrimoniale cagionato, b) alle misure intraprese dall’Ente per la 
riduzione ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. 
 
 
(b) Le sanzioni interdittive previste dal Decreto  si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente 

previste e possono consistere nelle seguenti tipologie: 
- interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale; 
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; 
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già 

concessi; 
- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

                                            
1. 1 Con riferimento ai reati di market abuse, il secondo comma dell’articolo 25-sexies del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che: “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”.   
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Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di  almeno una delle seguenti 
condizioni:  

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

- in caso di reiterazione degli illeciti2. 
 
 
Le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all’Ente dal Giudice in via 
cautelare, quando: 

 sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito amministrativo 
dipendente da reato; 

 

 

 emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che vengano 
commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; 

 l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità. 
 
In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente 
interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale 
cagionato è di particolare tenuità.  
 
L’applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora l’Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici 
previste dall’articolo 17 del Decreto e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni: 

- l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero 
si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 

- l’Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione 
di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

- l’Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.  
 
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da 
applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la 
commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del 
tipo di quello commesso”. 
 
 

 

 

 

 

                                            
2. 2 Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, “si ha reiterazione quanto l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta 

per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”. 
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Come precisato dal Legislatore, l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive. 
 
 
(c) E’ sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra 

utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del 
profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al 
danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.   

 
 
(d) La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta 

dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una 
sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese 
dell’Ente. 

 
Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in 
termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa 
l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione 
dell’evento (articolo 26 del Decreto).  
 
 

1.1.8. La condizione esimente 

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche e differenti di esonero dalla responsabilità 
amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da 
Soggetti Sottoposti (come definiti nel paragrafo “Definizioni” e del presente documento). 
 
Nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, come statuito dall’articolo 6 del Decreto, è previsto l’esonero dalla 
responsabilità qualora l’Ente stesso dimostri che: 
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di 

organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ( il “Modello”); 
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento è stato 

affidato ad un organismo dell’Ente (“Organismo di Vigilanza” o “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo; 

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello; 
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l’articolo 7 del Decreto prevede l’esonero della responsabilità nel 
caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi. L’Ente è responsabile nelle ipotesi in cui la commissione del reato sia 
stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In tale circostanza la prova della 
responsabilità dell’ente grava sulla pubblica accusa. 
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L’esonero della responsabilità dell’Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua 
efficace attuazione da realizzarsi attraverso l’implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a minimizzare 
il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare.  
 
 

1.1.9. Le caratteristiche attese dei Modelli 

Con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all’articolo 6, comma 2, che 
nell’ambito dello stesso: 
a) siano individuate le attività nel cui ambito sussiste la possibilità che siano commessi reati; 
b) siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in 

relazione ai reati da prevenire; 
c) siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
d) siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; 
e) sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 
  

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema generale deve 
necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.  

Secondo quanto statuito dall’art. 30 del sopracitato DLgs 81/08, con riferimento alle tematiche in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, affinché il Modello abbia efficacia esimente dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/01, lo stesso deve 
garantire, attraverso idonei sistemi di registrazione, l’effettuazione, in ambito aziendale, delle seguenti attività: 

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

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

 gestione delle emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di 
sicurezza,consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 sorveglianza sanitaria; 

 informazione e formazione dei lavoratori; 

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

 acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

 verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 
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Il Modello Organizzativo deve in ogni caso prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e 
i poteri necessari per la verifica,valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 
 
Il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua attuazione 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. 
 
 

1.1.10.  Le Linee Guida di Confindustria 

Su espressa indicazione del Legislatore, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti 
da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto 
con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati. 
 
La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione 
gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente 
aggiornate al 31 marzo 2008 (di seguito, per brevità, cumulativamente definite le “Linee Guida”).  

 
Il percorso indicato dalle Linee Guida per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti 
fondamentali: 
 individuazione delle Aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione 

dei reati; 
 predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. A 

supporto di ciò, soccorre l’insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su 
indicazione del vertice apicale - dal management e dai consulenti, volto a fornire  

 una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo 
interno. 
 

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, il sistema dei controlli preventivi deve essere, in linea 
generale,  improntato al rispetto dei seguenti principi: 
 
 

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo); 
- documentazione dei controlli. 
 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono, per 
quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi: 

- il Codice Etico; 
- il sistema organizzativo; 
- le procedure manuali ed informatiche; 
- i poteri autorizzativi e di firma; 
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- il sistema di controllo e gestione; 
- la comunicazione al personale e sua formazione. 

 
 

 
Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e - sebbene successivi 
all’emanazione delle Linee Guida – alcune fattispecie connesse ai reati ambientali), le componenti più rilevanti 
individuate da Confindustria sono: 
- il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati; 
- la struttura organizzativa, 
- la formazione e addestramento, 
- la comunicazione e coinvolgimento, 
- la gestione operativa, 
- il sistema di monitoraggio della sicurezza. 

 
 introduzione di un sistema sanzionatorio correlato alle violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello; 

 

 individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano autonomia ed indipendenza, 
professionalità e continuità d’azione ed obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle 
individuate come coinvolte nelle Aree a Rischio Reato, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su 
base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità 
riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili. 
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2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DI 

YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

2.1. Adozione del Modello in YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

YOOX NET-A-PORTER GROUP  si è formalmente dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo il 
3 settembre 2009.  Successivamente, in relazione all’introduzione di nuove fattispecie di reato nell’ambito del D.Lgs. 
n. 231 del 2001, ha provveduto ad aggiornare ed integrare il proprio Modello, tenendo conto: 

- dei cambiamenti organizzativi aziendali della Società; 

- dell’evoluzione della giurisprudenza e della dottrina; 

- delle considerazioni derivanti dall’applicazione del Modello (comprese le esperienze provenienti dal 
contesto penale); 

- della prassi delle società italiane in relazione ai modelli; 

- degli esiti delle attività di vigilanza; 

- dell’evoluzione del quadro normativo. 

 

2.2. Il presente Modello 

2.2.1. Finalità del Modello di organizzazione, gestione e controllo di YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

Il Modello predisposto dalla Società, sulla base dell’individuazione delle Aree di possibile rischio nell’attività aziendale 
al cui interno si ritiene astrattamente più alto il rischio che possano essere commessi i reati, si propone come finalità 
precipue quelle di: 

 documentare le macrocaratteristiche del sistema di prevenzione e controllo della Società finalizzato alla 
riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale; 

 rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di YOOX NET-A-PORTER GROUP., ed in particolare 
quelli impegnati nelle “Aree a rischio” e nelle “Attività sensibili”, consapevoli di poter incorrere, in caso 
di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed 
amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche a danno dell’azienda; 

 confermare che YOOX NET-A-PORTER GROUP. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 
indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la 
Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è 
ispirata l’attività imprenditoriale della Società; 

 informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 
comporterà l’applicazione di apposite sanzioni fino alla possibile risoluzione del rapporto contrattuale. 
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2.2.2. La costruzione del Modello  

Nella predisposizione del presente Modello si sono tenute in massima considerazione le Linee Guida emanate da 
Confindustria, framework riconosciuti e best practices in materia di Sistema di Controllo Interno e le informazioni 
disponibili relative ad orientamenti giurisprudenziali e dottrinali prevalenti. 
 
Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione e l’aggiornamento del 
Modello sono stati articolati nelle fasi di seguito descritte: 
 

(i) esame preliminare del contesto aziendale attraverso l’analisi della documentazione societaria rilevante e lo 
svolgimento di interviste con responsabili di YOOX NET-A-PORTER GROUP  informati sulla struttura e le attività 
della stessa, al fine di definire l’organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni 
aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva 
attuazione;  

 
 
 

(ii) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali “a rischio” , operata sulla base del sopra citato 
esame preliminare del contesto aziendale (cumulativamente indicate come “Aree a Rischio Reato” e “Attività 
Sensibili”); 

(iii) definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all’interno 
delle singole Aree a Rischio Reato; 

(iv) rilevazione, valutazione ed eventuale aggiornamento del sistema di controllo finalizzato a prevenire la 
commissione dei Reati Presupposto. 

Tutta la documentazione correlata alla costruzione e all’aggiornamento del Modello è mantenuta debitamente 
archiviata presso la sede della Società. 
 
 

2.2.3. Il concetto di rischio accettabile 

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non può essere trascurato il concetto 
di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 
231 del 2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere 
adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto 
dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall’efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo 
che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell’esclusione di responsabilità 
amministrativa dell’ente,che  le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il 
Modello ed i controlli adottati dalla Società. 
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2.2.4. Struttura del Modello 

Il presente Modello è costituito da: 

 una “Parte Generale”; 

 una “Parte Speciale” relative alle categorie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01 considerate rilevanti per 
la Società in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle attività svolte; 

 un’”Appendice Normativa” relativa al dettaglio dei reati disciplinati dal Decreto (unitamente ad 
un’esemplificazione delle correlate potenziali modalità attuative) ed alle sanzioni ad esse associate. 

 
La Parte Generale ha la funzione di richiamare la finalità e le macrocaratteristiche del Modello, nonché di definire i 
principi di carattere generale che la Società pone come riferimento per la gestione dei propri affari e che sono, quindi, 
validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose.  
 
La Parte Speciale, relativamente alle categorie di reato individuate come rilevanti per la Società, ha la funzione di:  

 

 stabilire le fonti normative (interne ed esterne) a cui si devono attenere i Destinatari; 

 individuare reati potenzialmente attuabili in azienda; 

 individuare, in relazione ai reati astrattamente rilevanti, le relative Aree a Rischio e le Attività Sensibili 
correlate; 

 richiamare i principi comportamentali da rispettare e le misure preventive da attuare. 
 
 

2.2.5. Modifiche e integrazioni del Modello 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 6, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 231/01, il Modello di organizzazione, 
gestione e controllo rappresenta un "atto di emanazione dell'Organo Dirigente". Per tale si deve intendere il Consiglio 
di Amministrazione della Società. L’adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla 
competenzadell'Organo Dirigente, al quale è altresì attribuito il compito di integrare il presente Modello con ulteriori 
Sezioni della Parte Speciale relative ad altre tipologie di Reati Presupposto di nuova introduzione nel D.Lgs. n. 231 del 
2001. 

 

Tutte le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale del Modello sono pertanto rimesse alla competenza esclusiva 
del Consiglio di Amministrazione  di YOOX NET-A-PORTER GROUP.  
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2.3. I documenti connessi al Modello 

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti o “Protocolli”: 

- il Codice Etico aziendale, contenente l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità di YOOX NET-A-PORTER 
GROUP nei confronti dei Destinatari del Modello stesso;  

- il sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello; 

- il sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l’obiettivo di descrivere e attribuire 
responsabilità e/o mansioni a chi opera all’interno dell’Ente nelle Aree a Rischio Reato (ad esempio 
organigrammi, ordini di servizio, job description, mansionari, funzionigrammi, etc.);  

- il sistema di policy,  procedure, controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un’adeguata 
trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere 
tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato.  

 

Ne consegue che con il termine “Modello” deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori 
Protocolli che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità 
ivi indicate. 
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3. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

GENERALE DI YOOX NET-A-PORTER GROUP 

3.1. L’attività aziendale 

Il Gruppo YOOX NET-A-PORTER GROUP si propone come il partner globale di Internet retail per i principali brand della 
moda e del design e si è affermato tra i leader di mercato con gli store multi-marca, il primo dei quali yoox.com, ed i 
numerosi online store monomarca tutti “Powered by YOOX NET-A-PORTER GROUP”. 
 
Dal 2006, il Gruppo YOOX NET-A-PORTER GROUP progetta e gestisce gli online store mono-marca dei principali brand di 
moda che intendono offrire su Internet la stessa collezione disponibile attualmente nei negozi. Grazie al know-how 
acquisito e all’esperienza pluriennale, il Gruppo YOOX NET-A-PORTER GROUP offre ai propri brand-partner soluzioni 
complete che includono studio e realizzazione del concept creativo, interface design, piattaforma tecnologica e 
logistica, customer care e attività di web marketing. 
 
Per garantire ai propri clienti un’esperienza di acquisto localizzata e un servizio eccellente nei diversi Paesi del mondo, 
YOOX NET-A-PORTER GROUP, pur essendo una realtà globale, opera con un forte approccio locale e distribuisce in oltre 
100 Paesi attraverso centri logistici localizzati strategicamente sui continenti. 
 
YOOX NET-A-PORTER GROUP  è quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana SpA. 
 

3.2. Il Modello di governance della Società 

Il Modello di governance di YOOX NET-A-PORTER GROUP  e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente 
strutturato in modo da assicurare alla Società l’attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti. 
Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, la Società ha privilegiato il c.d. 
“sistema tradizionale”, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative, 
investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con 
tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo 
sull’amministrazione, entrambi di nomina assembleare.  
 
Il sistema di corporate governance di YOOX NET-A-PORTER GROUP. risulta, pertanto, attualmente così articolato:  

 

A) Assemblea dei Soci: 

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci. E’ competenza dell’Assemblea dei Soci deliberare, in sede ordinaria e 
straordinaria, sulle materie riservate alla stessa dalla Legge o dallo Statuto.  
 

B) Consiglio di Amministrazione: 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici 
Amministratori; gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono 
rieleggibili.  
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Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o 
compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l’attuazione dell’oggetto sociale, ad eccezione di quanto 
riservato dalla legge e dallo Statuto all’Assemblea dei Soci. ll Consiglio di Amministrazione – ove non abbia provveduto 
già l’Assemblea – elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano, 
nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Al Vice 
Presidente o ai Vicepresidenti, ove nominato/i, spettano funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente nei casi 
previsti dallo Statuto. 
All’interno del Consiglio sono stati costituiti il Comitato per la Nomina Amministratori, il Comitato per la Remunerazione, 
il Comitato per il Controllo e Rischi ed il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. 
 

C) Collegio Sindacale:  

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica per tre 
esercizi, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro 
carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intera durata 
dell’incarico. 
 
Il controllo legale dei conti è affidato ad una società di revisione esterna. 

 

3.3. Il sistema di controllo interno di YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

YOOX NET-A-PORTER GROUP  ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la 
formazione e l’attuazione delle decisioni della Società (anche in relazione ai reati da prevenire): 

- Il Codice Etico aziendale, che rappresenta la “summa” dei principi etici ai quali la Società si ispira; 
- il Codice di Autodisciplina, adottato sulla base di quanto suggerito da Borsa Italiana; 
- il sistema di deleghe e procure; 
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed 

organizzativa; 
- l’insieme delle direttive e procedure aziendali, intese a disciplinare e regolamentare l’attività 

aziendale, incluso il sistema amministrativo, contabile e di reporting; 
- le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale; 
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale; 
- il sistema sanzionatorio, coerente con il CCNL di riferimento; 
- il “corpus” normativo e regolamentare nazionale e straniero in quanto applicabile. 

 
 
 

3.4. Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato 

In aggiunta ai controlli specifici descritti in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente Modello, è previsto il 
rispetto dei seguenti controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato: 
 

 Trasparenza: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e 
congruente; 
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 Separazione delle funzioni/Poteri: nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato 
di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità 
organizzative assegnate; 

 

 Adeguatezza delle norme interne: l’insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l’operatività 
svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la 
commissione dei reati previsti dal Decreto; 
 
 

 Tracciabilità e Documentabilità: ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e 
controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EDITED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP REVIEWED: FINAL VERSION 
ISSUED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
APPROVED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
TESTED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP ISSUE DATE: 07/31/13 

PRIVACY NOTE: YOOX NET-A-PORTER GROUP PUBLIC PAGE 24 OF 32 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  

VERIFICARE SE LA PRESENTE VERSIONE DEL MODELLO 231 CORRISPONDE ALL’ULTIMA DISPONIBILE 
SUL SITO YNAP.COM  

 

4. ORGANISMO DI VIGILANZA 

Conformemente ai principi statuiti nel  D.Lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione di YOOX NET-A-PORTER GROUP 
ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, efficacia e osservanza del Modello ad un Organismo della Società 
dotato di autonoma e indipendenza con propri poteri di iniziativa e controllo (cd. “Organismo di Vigilanza”). 
L’Organismo di Vigilanza della Società è un organismo collegiale, composto da soggetti esterni e interni all’ente, 
individuato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle caratteristiche strutturali, dimensionali, operative e 
di business della Società.  
I requisiti di nomina, revoca, decadenza sono specificati in apposito Statuto dell’Organismo di Vigilanza, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione, di cui si riportano di seguito gli aspetti principali. 
 

4.1. Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

All’Organismo di Vigilanza della Società sono attribuite le seguenti funzioni: 

 vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti 
concreti ed il Modello istituito; 

 disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di 
massima, i comportamenti non voluti; 

 analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; 

 cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la formulazione di specifici 
suggerimenti, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti; 

 follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

È opportuno precisare che il massimo vertice societario (Consiglio di Amministrazione), pur con l’istituzione 
dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal 
Codice Civile3, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all’adozione ed all’efficacia del Modello, nonché all’istituzione 
dell’Organismo (art. 6, co. 1, lett. a) e b)). 
 
 
 
 

                                            
3 Cfr. l’art. 2392 cod. civ. “(Responsabilità verso la società). Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e 

dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili 
verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di 
funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. 

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a 
conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le 
conseguenze dannose. 

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto 
annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto 
al presidente del collegio sindacale.” 
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4.2. Requisiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza  

Nella scelta dei componenti e nella collocazione organizzativa, viene assicurato, per l’Organismo nel suo complesso, il 
rispetto dei seguenti requisiti: 

 autonomia e indipendenza, con riferimento al suo posizionamento organizzativo, garantendone 

l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di 

qualunque componente della Società, nonché alla mancata attribuzione di compiti operativi che 

potrebbero minarne l’obiettività di giudizio; 

 

 professionalità, con riferimento all’identificazione di componenti in possesso di adeguate conoscenze, 

strumenti e tecniche per lo svolgimento dei compiti attribuiti; 

 continuità d’azione, con riferimento alla costituzione di una struttura stabilmente dedicata alla 

vigilanza sul rispetto del Modello. 

 

Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni della Società - senza 
necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere in qualsiasi momento ogni informazione o dato ritenuto 
necessario per lo svolgimento dei propri compiti. 

 
Qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - 
dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di Consulenti esterni. 
 
Con periodicità annuale, l’Organo Amministrativo approva una dotazione adeguata di risorse finanziaria, della quale 
l’Organismo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, 
trasferte, supporti tecnici, ecc.) 
 

Le attività poste in essere dall’Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, 
fermo restando che l’Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di controllo sull’adeguatezza 
e tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello è 
in capo all’Organo Amministrativo stesso.   
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4.3. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e reporting dell’Organismo  

Le comunicazioni all’Organismo di Vigilanza sono da effettuarsi attraverso la casella di posta elettronica odv@yoox.com, 
cui hanno accesso unicamente i componenti dell’Organismo. 

In ambito aziendale, tutte le funzioni operative e manageriali della Società devono comunicare all’Organismo di 
Vigilanza: 

 su base periodica, le informazioni identificate dall’Organismo e da questi richieste alle singole strutture 
organizzative e manageriali della Società attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere 
trasmesse nei tempi e nei modi al riguardo definiti; 

 su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e 
attinente l’attuazione del Modello nelle aree di Attività a Rischio e il rispetto delle previsioni del 
Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo di 
Vigilanza. 

All’Organismo di Vigilanza devono altresì pervenire, oltre alle informazioni e alla documentazione richiesta per  
l’espletamento delle attività di monitoraggio, le segnalazioni relative all’attuazione del Modello, alla commissione di 
Reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque a comportamenti non in linea con le regole 
di condotta adottate dalla Società stessa. 

In particolare, le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza possono pervenire sia da parte di esponenti aziendali sia da 
parte di terzi e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e delle procedure 
allo stesso collegate, comportamenti difformi dai principi etici della Società, anomalie o atipicità riscontrate 
nell’espletamento dell’attività. 

L’Organismo valuta le segnalazioni ricevute e prende atto degli eventuali provvedimenti conseguenti decisi dalla 
Società. 

L’Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela 
dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

 

L’Organismo di Vigilanza riferisce: 

 su base almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, tramite una relazione 
sulle attività svolte, sul relativo esito e più in generale sul funzionamento del Modello; 

 occasionalmente e tempestivamente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale, anche per il tramite dei rispettivi Presidenti, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario 
ovvero opportuno per il corretto svolgimento e per l’adempimento delle proprie funzioni, inclusi i casi di 
presunte o acclarate violazioni del Modello da parte dei Vertici aziendali. 

L’Organismo può essere convocato e/o può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal Consiglio 
d’Amministrazione (inclusi i relativi Comitati) e dal Collegio Sindacale.  

mailto:odv@yoox.com
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5. LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO  

5.1. Formazione e informazione dei Dipendenti 

Ai fine di garantire l’attuazione e la piena efficacia del presente Modello, è obiettivo di YOOX NET-A-PORTER GROUP 
perseguire una corretta conoscenza alle risorse già presenti in azienda e a quelle da inserire e dei suoi contenuti, delle 
sue finalità, dei principi e delle regole di condotta nello stesso richiamate, con differente grado di approfondimento in 
relazione al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari nelle Aree a Rischio Reato e nelle Attività Sensibili. 

Il sistema di informazione e formazione, coordinato dalla Funzione Risorse Umane, è supervisionato e integrato 
dall’attività dell’Organismo di Vigilanza  

L’informazione e la formazione riguardano i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti e sono realizzate in tutte le 
circostanze ritenute necessarie, sia soggettive, quali l’assunzione e/o inizio del rapporto, che oggettive, ad esempio a 
fronte di modificazioni di rilievo del Modello ovvero del verificarsi di circostanze anche di diritto, ad esempio 
significative integrazioni al D.Lgs. 231/01.  

Il Personale e i Collaboratori sono tenuti a partecipare alle iniziative di informazione e formazione, che rientrano negli 
obblighi contrattuali di lavoro. 

La comunicazione iniziale 

L’adozione Modello e le successive modifiche sono comunicate a tutte le risorse presenti in azienda e inserite sul portale 
aziendale. 

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo attraverso cui si intende assicurare agli stessi le conoscenze 
considerate di primaria rilevanza. Essi sottoscrivono per presa visione ed accettazione dei contenuti un modulo apposito 
ed attestano l’avvenuta consegna del predetto set unitamente alla presa conoscenza sul portale Intranet del Decreto, 
del Modello e della documentazione correlata. 

L’informazione periodica e la formazione 

La Società prevede forme differenziate di informazione utilizzando differenti strumenti di divulgazione quali, a titolo 
esemplificativo, periodici seminari mirati, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne, ecc.  

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e dei contenuti 
del Modello e dei documenti ad esso connessi (procedure, sistema organizzativo, poteri, ecc.), è obbligatoria e 
differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, anche mediante sistemi di e-learning, in funzione della 
qualifica dei Destinatari e del grado di coinvolgimento nelle Aree a Rischio Reato/Attività Sensibili.  
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5.2. Comunicazione verso consulenti, collaboratori e fornitori e altri Destinatari 

I Soggetti Esterni e tutti gli altri Destinatari che operano, a qualunque titolo, nell’ambito delle Aree a Rischio 
Reato/Attività Sensibili per conto o nell’interesse della Società, devono essere informati del contenuto del Modello. A 
tale scopo, un estratto del Modello è consultabile sul portale della Società. La copia integrale del Modello è inoltre 
disponibile presso la Società. 

Eventuali specifiche ed integrazioni per i consulenti, i collaboratori, i fornitori e altri Destinatari sono codificate 
all’interno di apposite procedure rese note mediante consegna brevi manu delle stesse.  

Sono inoltre fornite all’occorrenza, ai Soggetti Esterni alla Società (Consulenti, Collaboratori e Fornitori) e agli altri 
Destinatari, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, 
e sulle conseguenze delle violazioni delle previsioni ivi contenute, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente 
utilizzate al riguardo. 

Nei confronti di terze parti contraenti (es. collaboratori, consulenti, agenti, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento 
di Aree a Rischio Reato/Attività Sensibili, i relativi contratti devono: 

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

 contenere, ove possibile, clausole standard, condivise con i referenti legali della Società, al fine del 
rispetto del D.Lgs. 231/01; 

 contenere, ove possibile, apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza 
della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della 
norma, astenendosi da comportamenti o condotte che possano integrare fattispecie di reato contemplate 
dal Decreto; 

 contenere, ove possibile, apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 
delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 (es. clausole risolutive espresse, penali). 

Fermo restando che tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del Modello da parte della Società 
devono contenere, ove possibile, la c.d. “Clausola 231”, per i soggetti coinvolti in attività a rischio 231 (di cui sopra) 
già contrattualmente legati YOOX NET-A-PORTER GROUP la Società ha provveduto all’invio di un’informativa in merito 
ai contenuti del D.Lgs. 231/01, all’avvenuta adozione del Modello e all’obbligo del rispetto della normativa da parte 
delle controparti. 

In ogni caso, e in particolare ove non fosse possibile inserire nei contratti le previsioni sopra indicate, è necessario 
inviare alle terze parti contraenti una copia del Codice Etico, oltre alle citate informative. 
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6. SISTEMA DISCIPLINARE 

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell’art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 
231/01, un requisito essenziale del Modello ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della Società. 

Il sistema disciplinare si rivolge a tutti i Destinatari, i cui comportamenti non conformi ai principi e alle regole di 
condotta prescritti nel presente Modello – ivi ricomprendendo le procedure e norme interne, che fanno parte integrante 
del Modello - costituiscono inadempimento e fonte di responsabilità contrattuale in rapporto alla quale sono previste 
sanzioni di natura disciplinare e – per i soggetti esterni – di carattere contrattuale. 

L’attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei 
confronti dei Destinatari sono affidati, nell’ambito delle competenze alla stessa attribuite, alla funzione Risorse Umane, 
la quale sottoporrà alla previa autorizzazione del Organo Amministrativo l’adozione dei provvedimenti nei confronti dei 
dirigenti. 

L’applicazione del sistema disciplinare, di cui al presente Modello, e delle relative sanzioni è indipendente 
dall’eventuale svolgimento e dall’esito del procedimento penale nel caso in cui il comportamento de quo integri una 
qualunque fattispecie di reato. Esso riceve la massima diffusione tra i Destinatari e in azienda è affisso in luogo 
accessibile a tutti i Dipendenti. 

I comportamenti rilevanti ai fini dell’adozione di misure sanzionatorie disciplinari e contrattuali nei confronti degli 
amministratori, dei dipendenti e di tutti i soggetti destinatari del Modello si dividono in:  

a) violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali; 

b) gravi infrazioni alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venir meno la fiducia nei confronti 
dell’amministratore e/o del dipendente, nell’espletamento di attività a rischio di reato, quali ad esempio 
condotte dirette in modo inequivoco al compimento di un reato; 

c) comportamenti cui possa conseguire la determinazione di un danno morale e patrimoniale notevole o di una 
situazione di notevole pregiudizio alla Società e che non consentano la prosecuzione neppure temporanea del 
rapporto, sia di lavoro che fiduciario, in quanto integrino fattispecie di reato o comportamenti di cui al 
paragrafo precedente sub lett. b) commessi con dolo. 

 
A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “Violazione” del presente Modello e delle relative 
Procedure: 

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello 
stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei 
reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001; 

- l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una 
situazione di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001. 
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6.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati e altro personale dipendente 

La violazione da parte dei Dipendenti (esclusi i Dirigenti) delle regole di cui al presente Modello costituisce 
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare e le norme in materia che ne 
dettano la disciplina sono l’art. 2104 c.c. sulla diligenza del prestatore di lavoro e l’art. 2105 c.c. sull’obbligo di fedeltà 
del medesimo, oltre all’art. 7 l. 30 maggio 1970 n. 300 per quanto attiene alle garanzie procedimentali applicabili nella 
fattispecie. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esse vanno ad integrare quelle già 
previste dal codice disciplinare aziendale, e vengono adottate nel rispetto delle procedure ivi stabilite, ai sensi 
dell’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal Titolo V – Capo XXI “Doveri del personale 
e norme disciplinari” del CCNL ed eventuali normative speciali applicabili. 

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento all’apparato sanzionatorio come disciplinato dalle norme pattizie 
citate di cui al CCNL (v. CAPO XXI cit.– “Doveri del personale e norme disciplinari”). 

Le categorie adottate descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie 
considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. 

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto può dar luogo, proporzionalmente 
alla gravità dell’infrazione ed alla eventuale reiterazione della condotta da parte del dipendente, all'applicazione dei 
seguenti provvedimenti sanzionatori: 

 

 “biasimo inflitto per iscritto” nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste 
dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero 
ancora di adozione, nell’ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato 
alle prescrizioni del Modello e rientranti tra le ipotesi di cui al par. 6 lett. a); 

 “multa” in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione nel caso di reiterazione di 
condotte sanzionabili con il biasimo inflitto per iscritto, sino a tre volte, ovvero inosservanza dei principi 
e delle procedure interne previste dal presente Modello ovvero nell’adozione di un comportamento non 
conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, e 
rientranti nelle ipotesi di cui al par. 6 lett. a) che precede; 

 “sospensione dalla retribuzione e dal servizio” per un massimo di 10 giorni” nel caso di reiterazione fino a 
tre volte dei comportamenti di cui al par. 6 lett. a) ovvero inosservanza dei principi e delle regole di 
comportamento previste dal presente Modello ovvero di adozione, nell'espletamento delle attività nelle 
Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo 
univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, e rientranti nelle ipotesi di cui al par. 6 lett. 
b) e c) che precede; 

 “licenziamento disciplinare senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge” nel caso in cui 
il lavoratore adotti, nell'espletamento delle Attività nelle aree a Rischio, un comportamento palesemente 
in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico 
della Società di misure previste dal Decreto, e rientranti nelle ipotesi di cui al par. 6 lett. b) e c) che 
precede. 
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6.2. Misure nei confronti dei dirigenti 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle prescrizioni previste dal presente Modello 
o di adozione, nell’espletamento di attività ricomprese nelle Aree a Rischio/Attività Sensibili, di un comportamento non 
conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti 
opportuni.  

Tenuto conto della gravità della/e violazione/i e della loro eventuale reiterazione e della natura fiduciaria del rapporto 
di lavoro, in caso di violazioni delle disposizioni previste dal Modello, il Dirigente sarà soggetto a sanzioni che potranno 
arrivare fino alla risoluzione del rapporto.  

Resta salvo il diritto al risarcimento per eventuali danni cagionati alla società da parte del Dirigente. 

 

6.3. Misure nei confronti degli Amministratori 

In caso di violazione delle disposizioni correlate al Modello da parte degli Amministratori della Società, l’Organismo di 
Vigilanza – venutone a conoscenza – informerà senza indugio l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, 
i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative e provvedimenti. 
 
In caso di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi 
giusta causa per la revoca dell’Amministratore. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di 
reato. 
 
La Società potrà irrogare inoltre, valutata la gravità delle singole violazioni, anche sanzioni quali la censura scritta o 
altra prevista dalla normativa italiana giuslavoristica. 

 

 
Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui 
deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà procedere 
alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato. 

 

6.4. Misure nei confronti dei Sindaci 

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l’Organismo di Vigilanza informa l’intero Collegio 
Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, che proporranno all’Assemblea gli opportuni provvedimenti. 

 

6.5. Misure nei confronti dei consulenti e collaboratori 

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei collaboratori delle regole di cui al Modello adottato da YOOX NET-A-PORTER 
GROUP. agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 è sanzionata secondo quanto previsto 
nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate, siano esse 
clausole penali, previsioni di sospensione da deleghe e/o cariche, perdita del diritto a premi di compenso ecc.. 
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Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni anche non patrimoniali 
alla società, (ad esempio nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 
231/01). 
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PARTE SPECIALE 
 

I. NORME EMANATE AI FINI DEL D.LGS. 231/01 

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che i Destinatari, come già definiti nella Parte Generale (ed in 

particolare i componenti degli Organi societari e i Dipendenti, anche per il tramite di Collaboratori,  Consulenti,  

Fornitori e, più in generale, di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle Attività Sensibili per conto 

o nell’interesse della Società) devono porre in essere affinché siano adottate regole di comportamento e attività di 

controllo finalizzate alla prevenzione dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 231/01. 

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

a) indicare i principi comportamentali e le norme/Protocolli che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini 

della corretta applicazione del Modello; 

b) indicare espressamente i comportamenti vietati ai Destinatari che potrebbero integrare le fattispecie di reato 

considerate dal Decreto; 

c) fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie. 

I.I. Fonti normative e interne 
 

I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, sono tenuti ad attenersi: 

a) alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società; 

b) alle previsioni dello Statuto sociale; 

c) al Codice Etico; 

d) alle altre deliberazioni dell’Organismo Amministrativo; 

e) alle presenti norme; 

f) alle disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con 

riferimento all’attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità; 

g) al sistema di attribuzione e di esercizio dei poteri; 

h) alle norme, alle direttive e alle procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle 

diverse aree di attività, con particolare riguardo alle aree a rischio reato, e di cui cura l’opportuna diffusione.  
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I.II. Principi generali di comportamento 
 

Tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi dal: 

a) porre in essere comportamenti che, da soli o unitamente ad altri, risultino tali da integrare, favorire o istigare 

un qualunque comportamento delittuoso, con particolare riguardo ai Reati considerati dal D.Lgs. 231/01; 

b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate, possano integrare una situazione di conflitto di interessi in relazione a 

quanto previsto dalle differenti ipotesi di reato. 

 

Si rimanda inoltre ai principi generali di controllo da attuarsi in tutte le Aree a Rischio, come individuati nella Parte 

Generale del Modello. 

 

II. LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX 

D.LGS. 231/2001 DI YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

La Parte Speciale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è suddivisa nelle differenti categorie di 

reati ex D.Lgs. 231/2001 ritenute rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP. sulla base delle analisi al riguardo 

specificamente condotte dalla Società. 

 

Per ogni categoria di reato, sono specificate:  

- le fattispecie di reato ritenute astrattamente rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP, in ragione della natura 

e delle caratteristiche delle attività svolte; 

- le Aree a rischio reato e le correlate Attività Sensibili, potenzialmente interessate dalla commissione dei reati 

identificati come “rilevanti” per la Società; 

- le norme e i principi di comportamento da adottare per prevenire la commissione dei reati descritti.  

 

Si rammenta in ogni caso che, oltre al rispetto di tali norme e principi, i Destinatari sono tenuti al rispetto degli 

specifici presidi di controllo documentati nelle direttive e nelle procedure aziendali di riferimento.  
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III. IN MATERIA DI CORRUZIONE E ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 

231/01) che trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso 

lato). In relazione all’affinità delle tematiche e alle analogie connesse alle Aree a Rischio di riferimento nonché ai 

presupposti di realizzazione degli illeciti, e conseguentemente ai principi comportamentali generali e ai presidi di 

controllo specifici finalizzati alla prevenzione dei reati rilevanti, è da intendersi disciplinato in tale contesto anche il 

reato di corruzione tra privati (art.2635 c.c.) di cui all’art.25-ter del Decreto. 

 

III.I. Le fattispecie di reato rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP.  

In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 

le fattispecie di reato di seguito elencate, disciplinate dagli artt.24-25 del D.Lgs. 231/01: 

 malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); 

 indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); 

 truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare 

(art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.); 

 truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 

 frode informatica (art. 640-ter c.p.); 

 corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. – art. 321 c.p.); 

 induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.); 

 corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

 istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

 peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione 

di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-

bis c.p.). 

Come sopra indicato, è da ritenersi rilevante per la Società anche il reato di corruzione tra privati, incluso nel Decreto 

nell’ambito dei Reati Societari. 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse tutte le fattispecie contemplate con riferimento ai Reati 

contro la Pubblica Amministrazione e la corruzione tra privati inclusa nel novero dei Reati Societari, è riportato 

nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria di reato sono indicati il testo del dettato normativo di 

riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed un’esemplificazione delle potenziali modalità di commissione. 
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III.II.  Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt.24-25 D.Lgs. 231/01) ed al reato di corruzione tra 

privati disciplinato nell’ambito dell’art.25-ter del Decreto, le principali Aree a Rischio  identificate sulla base delle 

attività aziendali svolte sono le seguenti: 

 

[OMISSIS] 

 

III.III. I principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente ai reati di corruzione e agli altri reati contro la Pubblica 

Amministrazione 

I presidi procedurali implicano la maggiore trasparenza possibile dei processi decisionali nella gestione dei rapporti con 

Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio. In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, 

collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino 

o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, 

nonché il reato di corruzione tra privati. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di 

conflitto di interessi. 

A tal riguardo è necessaria un’adeguata divulgazione e conoscenza delle disposizioni previste nel Codice Etico della 

Società.  

Coerentemente con i principi aziendali è fatto divieto di: 

 promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, 

per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio; 

 promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, e più in generale dei confronti di Terzi, 

al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società; 

 effettuare prestazioni o pagamenti in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, o altri soggetti terzi 

che operino per conto di YOOX NET-A-PORTER GROUP., che non trovino adeguata giustificazione nel 

contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

 riconoscere compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, o altri soggetti terzi che operino per 

conto di YOOX NET-A-PORTER GROUP., che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di 

incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale; 

 favorire, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati 

da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive 

attività; 
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 distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di 

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

trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). E’ vietata qualsiasi forma di regalo 

a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad 

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

del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image 

della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato 

per consentire le verifiche da parte degli Organi deputati al controllo; 

 fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati ove non espressamente autorizzati; 

 tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione 

tecnico-economica della documentazione presentata; 

 esibire documenti e dati falsi o alterati; 

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

Amministrazione; 

 destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati 

ottenuti; 

 accettare per sé o per altri la promessa ovvero la dazione di somme di danaro o altra utilità per promuovere 

o favorire indebitamente l’interesse di terzi. È consentita soltanto l’elargizione ovvero l’accettazione di 

omaggi di natura e valore tali da non compromettere l'immagine della Società e da non poter essere 

interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di 

mercato, ascrivibili ad attività di promozione ovvero ad atti di ospitalità e cortesia, nel rispetto delle 

procedure interne. 

 

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni: 

 in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il soggetto 

interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio 

responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) e attivare formale 

informativa verso l’Organismo di Vigilanza; 

 in caso di conflitti di interesse che sorgano nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o 

nell’ambito di rapporti economici con privati, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente 

informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) 

e attivare formale informativa verso l’Organismo di Vigilanza; 

 in caso di dubbi e irregolarità circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra 

nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo 

il proprio responsabile (in caso di dipendente) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) e inoltrare 

formale richiesta di parere all’Organismo di Vigilanza. 

 

Nei confronti di terze parti contraenti (es.: Collaboratori, Consulenti, Fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica 

Amministrazione per conto o nell’interesse di YOOX NET-A-PORTER GROUP., i relativi contratti devono: 

essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;  
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 contenere, ove possibile, clausole standard, condivise con la Funzione Legale della Società, al fine del 

rispetto del D.Lgs. 231/01; 

 contenere, ove possibile, apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza 

della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della 

norma; 

 contenere, ove possibile, apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 

delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 (es. clausole risolutive espresse, penali). 

Fermo restando che tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del Modello da parte della Società 
devono contenere, ove possibile, la c.d. “Clausola 231”, per i soggetti coinvolti in attività a rischio 231 (di cui sopra) 
già contrattualmente legati YOOX NET-A-PORTER GROUP la Società ha provveduto all’invio di un’informativa in merito 
ai contenuti del D.Lgs. 231/01, all’avvenuta adozione del Modello e all’obbligo del rispetto della normativa da parte 
delle controparti. 

In ogni caso, e in particolare ove non fosse possibile inserire nei contratti le previsioni sopra indicate, è necessario 
inviare alle terze parti contraenti una copia del Codice Etico, oltre alle citate informative. 

III.IV. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 
 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre ai principi generali definiti nel Codice Etico, i soggetti 

aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati di cui agli artt.24 e 25 ed il reato di corruzione tra privati contemplato nell’ambito 

dell’art.25-ter del D.Lgs. n.231/01, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. In particolare, le misure 

di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione e del reato di corruzione tra privati previsti dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio 

individuate come rilevanti per la Società prevedono quanto segue: 

 

[OMISSIS] 
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IV. REATI SOCIETARI 

IV.I. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001 rilevanti per 

YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 

le fattispecie di reato di seguito elencate: 

 false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

 false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.); 

 impedito controllo (art. 2625 c.c.); 

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

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

 illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 

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

 omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); 

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

 indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 

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

 illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

 aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.). 

 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse tutte le fattispecie contemplate con riferimento ai Reati 

Societari, è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria di reato sono indicati il testo del dettato 

normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed un’esemplificazione delle potenziali modalità di 

commissione. 

 

IV.II. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento ai Reati Societari, le principali Aree a Rischio  identificate sulla base delle attività aziendali svolte sono 

le seguenti: 

 

[OMISSIS] 
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IV.III. I principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente ai Reati societari 
 

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari del Modello sono tenuti a: 

 astenersi dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di 

cui all’art. 25-ter del D.Lgs. 231/01; 

 assumere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e 

delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria di YOOX NET-A-PORTER GROUP. e del Gruppo; 

 assumere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e 

delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima 

attenzione e accuratezza nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni 

relative ai prodotti finanziari e agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un 

fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e sull’evoluzione 

della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti; 

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

sociale e agiscono sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al 

fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere; 

 assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni 

forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della 

volontà degli organi sociali; 

 osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando 

comportamenti che ne possano provocare una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di 

mercato; 

 astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie 

false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari; 

 effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai 

regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle 

funzioni di vigilanza da queste intraprese; 

 assumere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa, di informazione e con gli analisti 

finanziari. 

 

Per tutto ciò è necessario: 

 rispettare i principi di compilazione dei documenti contabili di cui all’art. 2423 c.c.;  
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 rispettare il principio di completezza del bilancio, mediante l’indicazione di tutti i dati prescritti dalla 

normativa vigente (cfr. artt. 2424, 2425 e 2427 c.c.);  

 rispettare i controlli regolamentati nell’ambito del Modello e delle procedure ex L. 262/05, relativi ai 

processi alimentanti i conti di contabilità generale e le attività di chiusura contabile, sotto la responsabilità 

del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 

 adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in 

relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell’ambito di ogni attività aziendale, compresa l’esecuzione 

di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre 

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta in merito 

alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

A questo proposito, è fatto divieto in particolare di: 

(i) fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non 

rispondenti alla realtà tali da fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

(ii) omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi 

ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

(iii) non rispettare i principi e le indicazioni contenute nelle procedure specifiche adottate dalla Società; 

 mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando 

un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate 

all’acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a 

consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. 

A questo proposito, è fatto divieto in particolare di: 

(i) alterare, o comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinate alla 

predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria; 

(ii) illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera 

sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione delle relative attività; 

 garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed 

assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo 

la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società. 

A questo proposito, è fatto divieto in particolare di: 

(i) tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l’occultamento 

di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della 

gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci; 



 
 

  

 
 

EDITED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP REVIEWED: FINAL VERSION 
ISSUED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
APPROVED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
TESTED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP ISSUE DATE: 07/31/13 

PRIVACY NOTE: YOOX NET-A-PORTER GROUP PUBLIC PAGE 16 OF 53 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  
 
VERIFICARE SE LA PRESENTE VERSIONE DEL MODELLO 231 CORRISPONDE ALL’ULTIMA DISPONIBILE 
SUL SITO YNAP.COM  
 
 

 (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare 

procedimento di formazione della volontà assembleare; 

 trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti 

i documenti relativi ad argomenti posti all’ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o 

sui quali Collegio Sindacale e revisore legale dei conti debbano esprimere un parere;  

 mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i 

documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;  

 rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell’integrità e dell’effettività 

del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. 

A questo proposito, è fatto divieto in particolare di: 

(i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima 

riduzione del capitale sociale; 

(ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché 

ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite; 

(iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all’integrità 

del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; 

(iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a 

tutela dei creditori; 

(v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale; 

(vi) ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o 

dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli; 

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

legge e dai regolamenti nei confronti di CONSOB e di altre Autorità  di Vigilanza, non frapponendo alcun 

ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da  queste esercitate. In particolare, a tale riguardo, è fatto 

divieto di: 

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

periodiche, previste dalle leggi e dalla normativa applicabile, nei confronti delle autorità di vigilanza 

cui è soggetta  l'attività aziendale, nonché omettere  la trasmissione dei dati e documenti previsti  

dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità; 

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

fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche,  patrimoniali o finanziarie della Società; 

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio  delle funzioni di vigilanza 

anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti 

pretestuosi, o anche  comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi  nelle 

comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti). 
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IV.IV. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 
 

Le principali Aree a Rischio con riferimento ai Reati Societari sono oggetto di analisi e verifiche dettagliate nell’ambito 

del progetto di adeguamento  ai requisiti della Legge 262/2005 (cd. “Legge sulla Tutela del Risparmio”), finalizzato a 

limitare i rischi connessi all’attendibilità o rappresentazione veritiera e corretta dell’informativa economico-finanziaria 

della Società. 

Nello specifico, con riferimento ai postulati di bilancio (esistenza e accadimento, completezza, valutazione e 

misurazione, diritti e obblighi, presentazione e informativa) e all’adeguatezza della segregazione dei compiti e ruoli, 

costituiscono oggetto di analisi e di regolari attività di verifica i seguenti processi aziendali: 

[OMISSIS] 

 

A tale riguardo, per quanto attiene tutti gli aspetti legati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione 

dei progetti di bilancio civilistico e consolidato, di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell’effettuazione di 

operazioni straordinarie, e ad altri adempimenti in materia societaria di YOOX NET-A-PORTER GROUP., si rimanda alla 

documentazione predisposta per l’adeguamento ai dettami della Legge 262/2005 e al Manuale delle procedure 

amministrativo-contabili adottato dalla Società. 

 

Inoltre, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre ai principi generali definiti nel Codice Etico e a quanto 

sopra richiamato, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono 

tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01, al rispetto delle 

regole definite a disciplina delle stesse. In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del 

rischio di commissione dei Reati Societari previsti dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio individuate come 

rilevanti per la Società prevedono quanto segue: 

 

[OMISSIS]  
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V. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO 

V.I. Le fattispecie di illecito penale e amministrativo previste dall’Articolo 25-quater, 

D. Lgs. 231/2001 rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 

le fattispecie di reato di seguito elencate: 

• associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis 

c.p.); 

• condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); 

• Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione New York 

del 9 dicembre 1999). 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse tutte le fattispecie contemplate con riferimento ai Delitti 

con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per 

ciascuna categoria di reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente 

ed un’esemplificazione delle potenziali modalità di commissione. 

V.II. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento ai Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, le principali Aree a Rischio  

identificate sulla base delle attività aziendali svolte sono le seguenti: 

 

[OMISSIS] 

 

V.III. I principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico  
 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

Democratico ritenuti rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP., i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività 

Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo 

restando il rinvio a quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure aziendali: 

 

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, 

considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste 

dall’art. 25-quater del Decreto; 
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- astenersi dall’utilizzare, anche occasionalmente, YOOX NET-A-PORTER GROUP. o una sua Funzione Aziendale allo 

scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione 

dell’Ordine Democratico; 

- astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno 

o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell’Ordine Democratico ovvero a favore di soggetti che 

perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, 

agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie 

o comunque l’incremento delle loro disponibilità economiche. Sono da tenere in considerazione a tale riguardo i 

fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno 

con il ragionevole sospetto - che: 

• questo persegua finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico; 

• il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi; 

• le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, 

alla vita e all’incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari; 

- astenersi dall’effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del 

rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

- astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo 

di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

- astenersi dall’erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nella Lista ONU e/o in tutte le Liste di riferimento 

in tema di prevenzione al terrorismo di qualsiasi matrice. 

 

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all’art. 25-quater del D.Lgs. n. 231 del 

2001, i Destinatari sono tenuti ad adottare comportamenti finalizzati a: 

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga una prestazione effettuata da o verso il relativo 

beneficiario; 

- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano 

state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell’eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, etc.); 

- verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari; 

- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e 

tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo; 

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei 

pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;  

- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e 

ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società 

controparte (es. paesi a rischio terrorismo, etc.), degli istituti di credito utilizzati (ad es. sede legale delle banche 

coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese a rischio terrorismo) e di 

eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;  

- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte 

nei contratti standard;  

- adottare adeguati programmi di formazione. 
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V.IV. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 
 

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale sopra indicate con specifico riferimento 

ai Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP., 

la Società ha adottato e attuato specifiche Procedure rilevanti anche con riferimento alle fattispecie di reato di 

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, per la cui  enunciazione si rimanda 

alla relativa sezione della presente Parte Speciale.  
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VI.  ABUSI DI MERCATO 

VI.I. Le fattispecie di illecito penale e amministrativo previste dall’Articolo 25-sexies, 

D. Lgs. 231/2001 e dall’Articolo 187-quinquies, TUF rilevanti per YOOX NET-A-

PORTER GROUP. 

In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 

le fattispecie di reato di seguito elencate: 

 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); 

 Manipolazione del Mercato (art. 185  del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). 
 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse le fattispecie contemplate con riferimento ai Reati di 

Market Abuse sopra richiamate, è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria di reato sono indicati 

il testo del dettato normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed un’esemplificazione delle potenziali 

modalità di commissione. 

 

VI.II. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento ai Reati di Market Abuse, le principali Aree a Rischio  identificate sulla base delle attività aziendali 

svolte sono le seguenti: 

 

[OMISSIS] 

VI.III. Le informazioni privilegiate 

Secondo l’art. 181 TUF, per “informazione privilegiata” si intende un’informazione: 

 di carattere preciso, nel senso che deve riferirsi a un complesso di circostanze esistenti o che si possa 

ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente 

prevedere che si verificherà, e sufficientemente specificata in modo da consentire di trarre conclusioni sul 

possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti 

finanziari; 

 che non è stata ancora resa pubblica; 

 che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) 

o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori dalla sfera dell’emittente e che abbiano 

un significativo riflesso sulla market position dell’emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o 

uno o più strumenti finanziari. 
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Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell’art. 180 TUF, si intendono per “strumenti 

finanziari” gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2 dello stesso TUF – ovvero: 

a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;  

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;  

b-bis)  gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile; 

c) le quote di fondi comuni di investimento; 

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; 

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle 

precedenti lettere e i relativi indici; 

f) i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi 

indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su 

indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di 

differenziali in contanti; 

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi 

indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi 

indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d’interesse, su merci e sui relativi indici, anche 

quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 

j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento 

ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato di un Paese dell’Unione Europea. 

 

VI.IV. I principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente agli abusi di mercato 

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli 

esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti 

documenti: 

 Codice Etico; 

 Regolamento interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione 

all’esterno di documenti e di informazioni; 

 procedura interna in materia di “Tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso 

alle informazioni privilegiate”; 

 disciplina dell'internal dealing. 

Le operazioni di acquisto di azioni proprie e alle attività di stabilizzazione le stesse devono essere effettuate nel rispetto 

delle normative di legge e in conformità delle prassi di mercato ammesse dalla CONSOB. 
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La Società, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, predispone programmi di formazione-informazione 

periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle 

relative procedure aziendali in essere. 

YOOX NET-A-PORTER GROUP., inoltre, in conformità alle prescrizioni di legge, ha istituito e mantiene aggiornato un 

apposito Registro (“Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate”) all’interno del quale sono 

iscritte tutte le persone (fisiche o giuridiche) che hanno accesso in modo regolare od occasionale a informazioni 

privilegiate concernenti la Società. 

Ai consulenti, ai collaboratori e ai fornitori, in particolare a quelli che possono potenzialmente entrare in possesso di 

informazioni privilegiata deve essere resa nota l’adozione del presente Modello. Nei contratti con tali consulenti, 

collaboratori e fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte 

degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello. 

VI.V. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 
 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre ai principi generali definiti nel Codice Etico, i soggetti 

aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole definite a disciplina 

delle stesse. In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei 

Reati di abuso di mercato previsti dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per la 

Società prevedono quanto segue: 

 

[OMISSIS] 
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VII. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE 

DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO  

VII.I. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-septies, D. Lgs. 231/2001 

rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 

le fattispecie di reato di seguito elencate: 

 Omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

 Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.). 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse tutte le fattispecie contemplate con riferimento ai Reati 

in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria di reato 

sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed un’esemplificazione delle 

potenziali modalità di commissione. 

 

VII.II. Le Aree a Rischio Reato 

Al fine di garantire il più elevato grado di sicurezza tecnicamente possibile, le Aree a Rischio Reato che YOOX NET-A-

PORTER GROUP ha individuato in relazione alle fattispecie di cui all’art. 25-septies del Decreto si riferiscono alla totalità 

delle funzioni e delle aree operative della Società. 

Nonostante la sostanziale impossibilità di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il rischio 

di commissione reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, quindi, di collegare in via generale a singole 

funzioni/attività aziendali il rischio di commissione degli illeciti considerati dal Decreto, l’analisi dell’operatività 

aziendale ha evidenziato quale ambito di specifica attenzione al riguardo la seguente Area a Rischio: 

 

[OMISSIS] 

VII.III. Norme di Comportamento Generali  
 

I principi di comportamento di seguito richiamati si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od 

indiretta, all’osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti 

ex lege, per quanto di rispettiva competenza, dell’obbligo di sicurezza: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori. 

 

Sono indelegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi previsti ex art. 17, TUS: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 29, TUS; 

b) la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi. 
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Fatta eccezione per quanto stabilito dall’art. 17, TUS attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dall’art. 

16, TUS, il datore di lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art.161, TUS, l’esecuzione degli 

obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal datore di lavoro 

possono a loro volta subdelegare l’esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dall’art. 16, comma 3-bis, 

TUS. 

 

Datore di lavoro e dirigenti sono tenuti all’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 182, TUS, nel quadro della 

più ampia previsione dell’art. 2087 cc, qualificata quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata degli 

obbligo di sicurezza posto ex lege in capo al datore di lavoro. 

                                            
1 Articolo 16, TUS, Delega di funzioni 

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni 

delegate; 
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

2. La delega di funzioni di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte 

del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace 
attuazione del modello di verifica di cui all’articolo 30, comma 4. 

3-bis Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro alle condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo 
di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita 
la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 
 

2 Articolo 18, TUS Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo 

le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. 
b)  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; 

c)  nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla 
sicurezza; 

d)  fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione e il medico competente, ove presente; 

e)  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; 

f)  richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di 
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro 
disposizione; 

g)  inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richieder al medico 
competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; 

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del 
rapporto di lavoro; 

h)  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; 

i)  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; 

l)  adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
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m)  astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di 

riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 
n)  consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di 

sicurezza e di protezione della salute; 
o)  consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della 

sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto 
dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento 
è consultato esclusivamente in azienda. 

p)  elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, 
e, , su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.; 

q)  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; 

r)  comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai 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 al lavoro superiore a tre giorni. 
L’obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque 
assolto per mezzo della  denuncia di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;  

s)  consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 
t)  adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di 

pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura 
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 

u)  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; 

v)  nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; 
z)  aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute 

e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 
aa)  comunicare in via telematica all'INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione 

nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza già eletti o designati; 

bb) 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; 

 
1-bis L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni 

che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, escluso quello dell’evento, decorre dalla 
scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4. 

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: 
a)  la natura dei rischi; 
b)  l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
c)  la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d)  i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; 
e)  i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, 
la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni 
scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e 
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono 
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione 
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 

3-bis Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 
23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli 
qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di 
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. 
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Datore di lavoro e dirigenti sono tenuti a vigilare sull’adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in 

capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori e, installatori e medici competenti.  

 
Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati 

rispettivamente dagli articoli 193 e 204 TUS. 

 

In base al disposto dell’articolo 31, TUS il datore di lavoro è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione 

all’interno dell’azienda, o incaricare persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che all’interno dell’azienda, 

siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, TUS. 

 

                                            
3 Articolo 19, TUS Obblighi del preposto 

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 
a)  sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni 

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

b)  verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio 
grave e specifico; 

c)  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; 

d)  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; 

e)  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; 

f)  segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a 
conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

g)  frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. 
 

4 Articolo 20, TUS Obblighi dei lavoratori 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, 

su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal 
datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 
a)  contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b)  osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva 

ed individuale; 
c)  utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di 

sicurezza; 
d)  utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e)  segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere 

c) e d), nonché' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f)  non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
g)  non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere 

la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h)  partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i)  sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 

3. 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. Tale obbligo 
grava anche in capo ai lavoratori autonomi. 
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E’ previsto l’espresso divieto, per tutti i Destinatari del Modello, di: 

a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o 

indirettamente, fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-septies del Decreto; 

b) porre in essere comportamenti che per effetto di imprudenza, negligenza o imperizia possano costituire un 

pericolo per la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro; 

c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate, possano inficiare l’efficacia dei controlli interni preventivi istituiti; 

d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione 

delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza; 

e) svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto 

adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di 

formazione; 

f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell’uso di strumenti aziendali; 

g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

Sotto l’aspetto generale, nell’ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all’attuazione delle 

misure di sicurezza - ciascuno per le attività di propria competenza specificamente individuate - sono tenuti ad 

assicurare: 

a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro; 

b) l’attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 

conseguenti; 

c) l’attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione 

degli appalti; 

d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

e) le attività di sorveglianza sanitaria; 

f) le attività di formazione e informazione del personale; 

g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da 

parte del personale; 

h) l’acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge; 

i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

 

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, 

l’organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro, ciascuno 

per quanto di propria competenza è tenuto ad assicurare: 

 idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i); 

 un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati  in materia di sicurezza e 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. 
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E’ conseguentemente previsto l’espresso obbligo per i Destinatari di: 

 prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo 

di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione 

ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro ai fini sicurezza; 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini sicurezza, dai dirigenti e dai 

soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

 utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di 

lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; 

 segnalare immediatamente al datore di lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli 

altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai 

punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare 

o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

 contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente 

o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

 

Più in generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la 

salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o 

pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure 

aziendali. 

 

Con riferimento ai Terzi, il personale della Società, nell’espletamento delle proprie funzioni, è tenuto ad assicurare 

che: 

 gli appaltatori (i) garantiscano la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da 

eseguire; (ii) recepiscano le informazioni fornite da YOOX NET-A-PORTER GROUP in merito ai rischi presenti 

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da 

YOOX NET-A-PORTER GROUP; (iii) cooperino e si coordinino con YOOX NET-A-PORTER GROUP per 

l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine 

di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell’esecuzione 

dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione; 

 i fornitori forniscano e/o concedano in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi 

di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 gli installatori si attengano alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare 

riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
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VII.IV. Norme di Comportamento particolare  
 

In conformità alle previsioni dell’art. 30 TUS, YOOX NET-A-PORTER GROUP adotta Procedure specifiche e un Sistema di 

Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (di seguito “SGSL”) che costituiscono parte integrante del presente Modello. 

Al fine di garantire il costante presidio dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le Procedure Specifiche 

e il SGSL adottati da YOOX NET-A-PORTER GROUP potranno nel tempo modifiche integrative e/o migliorative, laddove 

necessario. 

 

Con l’adozione del SGSL la Società provvede a: 

 definire la propria politica della sicurezza; 

 definire gli obiettivi di sicurezza per tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza; 

 definire i parametri oggettivi in base ai quali valutare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (quali 

a titolo esemplificativo: il numero dei quasi incidenti riscontrati, il numero degli infortuni occorsi); 

 diffondere la cultura della sicurezza mediante il coinvolgimento periodico di tutti i lavoratori. 

 

Le funzioni operative e le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate 

mediante apposite Procedure. 

 

VII.V. Procedure previste dalla Legge 
 

Tra le procedure previste dalla Legge, si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione dei rischi e alla relativa 

documentazione quale: 

 DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 TUS, con riferimento a ogni sede di YOOX NET-A-PORTER GROUP; 

 documentazione di aggiornamento dell’analisi dei rischi individuata nella parte generale del DVR; 

 ulteriore documentazione prevista e richiamata nel DVR; 

 registro infortuni e documento di verifica e analisi del fenomeno infortunistico; 

 documentazione relativa ai corsi di formazione ed all’aggiornamento del personale; 

 piano sanitario e documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria del personale; 

 piano di emergenza e di gestione delle emergenze; 

 verifica periodica degli impianti; 

 procedure relative alla gestione degli appalti; 

 procedure relative alla gestione degli acquisti di apparecchiature, attrezzature e impianti da installare 

nei luoghi di lavoro; 

 procedure di gestione dei rischi alla salute e sicurezza dei dipendenti distaccati presso luoghi di lavoro 

estranei alla disponibilità giuridica della Società; 

 DUVRI per l’esecuzione di lavori in regime di appalto in presenza di rischi interferenziali. 

 

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che 

devono intendersi, altresì, come facenti parte del Modello. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa 

riferimento a:  

 organigramma e funzionigramma della sicurezza; 
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 verbali delle riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in 

base alle segnalazioni di varia fonte; 

 verbali delle riunioni con i rappresentanti sindacali. 

 

Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal DVR a 

cura del Medico Competente e, per quanto di competenza, degli addetti al primo soccorso. 

 

L’attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto previsto dalla normativa di 

riferimento. 

 

L’attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro, è formalizzata secondo 

quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

 

Le funzioni preposte assicurano la regolare acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie per 

legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. Ogni richiesta 

viene registrata secondo il sistema di archiviazione documentale previsto. 

 

YOOX NET-A-PORTER GROUP procede periodicamente alla verifica di tutte le Procedure adottate mediante le modalità 

previste nel DVR. 

 

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, YOOX NET-A-PORTER GROUP si è strutturata in modo tale da garantire 

un’articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, 

gestione e controllo del rischio.  

 

In particolare, tale struttura è analiticamente indicata nei DVR delle sedi di YOOX NET-A-PORTER GROUP con riferimento 

(i) ai rischi propri delle attività svolte dai dipendenti e (ii) ai rischi presenti nelle singole sedi operative.  

L’organigramma sicurezza di YOOX NET-A-PORTER GROUP è riportato nel DVR.  
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VIII. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA 

ILLECITA 

VIII.I. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-octies, D. Lgs. 231/2001 rilevanti 

per YOOX NET-A-PORTER GROUP. 
 
In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 
le fattispecie di reato di seguito elencate:  

 Ricettazione (art. 648 c.p.); 

 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 

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

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse tutte le fattispecie contemplate con riferimento ai Reati 

di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sopra richiamate, è riportato 

nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria di reato sono indicati il testo del dettato normativo di 

riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed un’esemplificazione delle potenziali modalità di commissione. 

 

VIII.II. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, le 

principali Aree a Rischio  identificate sulla base delle attività aziendali svolte sono le seguenti: 

 

[OMISSIS] 

  

VIII.III.  Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità 

di provenienza illecita 
 

I Destinatari del Modello sono tenuti a: 

 astenersi dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui 

all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/01; 

 assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni 

forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge; 
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 adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in 

relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell’ambito di ogni attività della Società; 

 favorire e assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di normativa 

antiriciclaggio ed il suo costante monitoraggio. 

 

VIII.IV. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 
 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre ai principi generali definiti nel Codice Etico, i soggetti 

aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole definite a disciplina 

delle stesse. In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei 

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dal Decreto con 

riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per la Società prevedono quanto segue: 

 

[OMISSIS] 
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VIII.V. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI  

VIII.VI. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 24-bis, D. Lgs. 231/2001 rilevanti 

per YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 

le fattispecie di reato di seguito elencate: 

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

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

 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 

 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 

sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); 

 intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-

quater c.p.); 

 installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 

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

 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o 

comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 

 danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 

 danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.). 

 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse tutte le fattispecie contemplate con riferimento ai Delitti 

informatici e al trattamento illecito di dati, è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria di reato 

sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed un’esemplificazione delle 

potenziali modalità di commissione. 

 

VIII.VII. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento ai Delitti informatici e al trattamento illecito di dati, le principali Aree a Rischio  identificate sulla base 

delle attività aziendali svolte sono le seguenti: 

 

[OMISSIS] 
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VIII.VIII. Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati 
 

La presente sezione si applica a tutti i Destinatari coinvolti nella gestione e nell’utilizzo dei sistemi informatici e del 

patrimonio informativo della Società.  

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali 

sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti presidi procedurali, per le parti 

di proprio interesse:  

 

1. nomine a incaricati, responsabili e amministratori di sistema; 

2. Information Security Policy;  

3. manuale sulle Misure di Sicurezza e Organizzative in ambito privacy (che sostituisce il DPS); 

4. controllo degli accessi logici alle risorse informative; 

5. policy per la gestione delle verifiche tecnologiche; 

6. policy su “Amministratori di Sistema”; 

7. procedura operativa “ClientOnYoox”;  

8. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da YOOX NET-A-PORTER GROUP in tema di Sicurezza 

Informatica che  riguardino, a titolo esemplificativo:  

 uso accettabile delle risorse informatiche; 

 controllo degli accessi logici alle risorse informatiche; 

 gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni e reazione ai medesimi; 

 sicurezza della rete e delle comunicazioni. 

 

I presidi procedurali necessitano della più elevata trasparenza e tracciabilità nei processi di gestione dei sistemi 

informatici. A tal fine, i Destinatari assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto 

delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che prevedono l’utilizzo dei sistemi informatici 

della Società.  

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/01. 

 

E’ fatto pertanto divieto di: 

 porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui all’art. 24 bis del 

D.Lgs. 231/01; 

 acquisire, copiare e utilizzare, senza autorizzazione, o danneggiare software della Società o di terze parti; 

 effettuare o distribuire copie di software o della documentazione da utilizzare per uso personale o altrui; 

 introdurre e/o utilizzare nella Società software provenienti da fonti non autorizzate e non previste da una 

regola aziendale, incluso quelli scaricati da Internet o che non prevedono l’acquisto di licenze; 

 introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la 

volontà del titolare del diritto di accesso; 
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 accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a 

parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l’utilizzo di credenziali di altri colleghi 

abilitati; 

 intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, 

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; 

 utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, virus, worm, troian, 

spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un 

sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; 

 distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici 

altrui o anche solo mettere in pericolo l’integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità; 

 introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in 

tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità; 

 detenere, procurarsi, riprodurre e o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei 

all’accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza; 

 procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi 

o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti 

ovvero favorirne l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento; 

 falsificare o alterare, anche mediante l’utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, 

documenti informatici, inclusi quelli aventi efficacia probatoria; 

 produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;  

 rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti. 

 

VIII.IX. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 
 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre ai principi generali definiti nel Codice Etico e nelle specifiche 

regole comportamentali contenute nei documenti (policy a tutela del patrimonio informativo aziendale e politiche sulla 

sicurezza) richiamati nel paragrafo IX.III del presente Modello, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle 

attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui 

all’art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. In particolare, le misure 

di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei Delitti informatici e trattamento 

illecito dei dati previsti dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per la Società 

prevedono quanto segue: 

 

[OMISSIS] 
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IX. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

IX.I. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 24-ter, D. Lgs. 231/2001 rilevanti 

per YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 

le fattispecie di reato di seguito elencate: 

• associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

• associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.). 

 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse tutte le fattispecie contemplate con riferimento ai Delitti 

di Criminalità Organizzata, è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria di reato sono indicati il 

testo del dettato normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed un’esemplificazione delle potenziali 

modalità di commissione. 

 

IX.II. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento ai Delitti di Criminalità Organizzata, le principali Aree a Rischio  identificate sulla base delle attività 

aziendali svolte sono le seguenti: 

 

[OMISSIS] 
 

IX.III. Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente ai delitti di criminalità organizzata 
 

Nell’espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, 

conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei Delitti di Criminalità Organizzata.  

 

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati 

individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di 

reato considerate dall’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001;  

 utilizzare, anche occasionalmente, YOOX NET-A-PORTER GROUP. o una sua Funzione Aziendale allo 

scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Delitti di Criminalità Organizzata; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino 

tali da non costituire di per sé reato, possano inficiare l’efficacia dei controlli interni preventivi istituiti; 
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 effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del 

rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

 

 

 riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di 

incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

 ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività 

d’impresa. 

 

IX.IV. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 
 

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale sopra indicate con specifico riferimento 

ai Delitti di Criminalità Organizzata rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP., la Società ha adottato e attuato 

specifiche Procedure. In considerazione della natura dei reati di natura associativa oggetto della presente trattazione 

e delle attività svolte dalla Società, si rimanda  pertanto ai principi di controllo specifici per tutte le altre categorie di 

reato ritenute rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP e oggetto di trattazione nelle altre sezioni della presente Parte 

Speciale. 
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X. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

X.I. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-bis.1, D. Lgs. 231/2001 rilevanti 

per YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 

le fattispecie di reato di seguito elencate: 

 Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); 

 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); 

 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); 

 Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 

 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.). 

 

In relazione agli aspetti connessi alla presente trattazione, sono da intendersi ricomprese in tale sezione anche le 

fattispecie di reato di cui alla lettera f-bis dell’articolo 25-bis del Decreto (“Delitti di falsità in strumenti o segni di 

riconoscimento”), anch’essi introdotti dall’articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 di seguito elencati:   

 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); 

 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p..) 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria 

di reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed 

un’esemplificazione delle potenziali modalità di commissione. 

 

X.II. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento ai Reati sopra indicati, le principali Aree a Rischio  identificate sulla base delle attività aziendali svolte 

sono le seguenti: 

 

[OMISSIS] 
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X.III. Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente ai Delitti contro l’industria e il commercio 
 

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di: 

 porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate nella presente sezione 

Parte Speciale; 

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

rientranti tra quelle sopra considerate, possano inficiare l’efficacia dei controlli interni preventivi 

istituiti; 

 porre in essere comportamenti violenti o comunque fraudolenti nell’esercizio delle attività sociali; 

 compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti  e, più in 

generale, porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche 

nei confronti dei concorrenti o che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati cagionando danni 

a terzi; 

 acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, 

senza aver eseguito le opportune verifiche in merito; 

 omettere e/o indicare falsamente sui prodotti origine, provenienze e qualità degli stessi fabbricare e/o 

commercializzare beni per i quali è falsa o comunque incerta la proprietà intellettuale e/o industriale; 

 consegnare agli acquirenti prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto 

concordato; 

 mettere in vendita o comunque in commercio prodotti con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre 

in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi; 

 adoperare oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi; 

 introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai 

consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà 

industriale in titolarità di terzi. 

 

È fatto obbligo ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale:  

 di svolgere con la massima diligenza e accuratezza - ove opportuno -  le ricerche di anteriorità relative a 

marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli che si intendono utilizzare e/o mettere in commercio, 

al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di privativa di terzi;  

 di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni 

distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali 

circostanze:  
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a. di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, 

disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari 

l’autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;  

b. di garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di 

concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;  

 

 

 

c. di impegnarsi a manlevare e tenere indenne YOOX NET-A-PORTER GROUP da qualsivoglia danno o 

pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, 

inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione; 

 verificare la conformità delle merci/prodotti consegnati ai Clienti rispetto a quanto concordato con gli 

stessi. 

 

X.IV. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 
 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre ai principi generali definiti nel Codice Etico, i soggetti 

aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/01 e alla lettera f-bis dell’articolo 25-bis del 

Decreto, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. In particolare, le misure di prevenzione e i controlli 

specifici a mitigazione del rischio di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio e dei reati di cui alla 

lettera f-bis dell’articolo 25-bis previsti dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per 

la Società prevedono quanto segue: 

 

[OMISSIS]
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XI. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

XI.I. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-novies, D. Lgs. 231/2001 

rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP. 
 
In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 
le fattispecie di reato di seguito elencate: 

 articolo 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, per brevità, la “Legge 

sul diritto d’Autore” o “LdA”); 

 articolo 171-bis, LdA; 

 articolo 171-ter, LdA;  

 articolo 171-septies, LdA;  

 articolo 171-octies, LdA. 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse tutte le fattispecie contemplate con riferimento ai Delitti 

in materia di violazione del diritto d’autore, è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria di reato 

sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed un’esemplificazione delle 

potenziali modalità di commissione. 

 

XI.II. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento ai Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, le principali Aree a Rischio  identificate sulla 

base delle attività aziendali svolte sono le seguenti: 

 

[OMISSIS] 

 

XI.III. Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente ai Reati in materia di violazione del diritto d’autore 
 

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di: 

 porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato contemplate dall’art.25-novies del 

D.Lgs. 231/01; 

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

rientranti tra quelle sopra considerate, possano inficiare l’efficacia dei controlli interni preventivi 

istituiti; 

 porre in essere comportamenti fraudolenti nell’esercizio delle attività sociali facendo uso fraudolento, 

direttamente o indirettamente, di opere dell’ingegno protette, o di parte di esse; 
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 procurarsi illegalmente, conservare, riprodurre, diffondere, distribuire e/o utilizzare nelle attività 

aziendali materiale ottenuto in violazione delle norme in materia di protezione del diritto d’autore; 

 ostacolare o omettere, anche con artifici e raggiri, l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa 

in materia di protezione del diritto d’autore; 

 duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, 

detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per 

elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d’autore e da diritti connessi, 

incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico; 

 caricare, senza autorizzazione, software sui pc forniti dalla Società; 

 duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore; 

 diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un’opera dell’ingegno o parte di essa; 

 mettere in atto pratiche illecite di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di file attraverso 

piattaforme di tipo “peer to peer”; 

 diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni 

di qualsiasi genere, opere dell’ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d’autore; 

 duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto 

il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell’opera o del titolare dei diritti di 

sfruttamento economico, di opere dell’ingegno (ad esempio, uso di musiche di terzi per apparati 

telefonici, jingle pubblicitari, etc.); 

 riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il 

contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal 

legittimo titolare del diritto d’autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati 

medesima. 

 

XI.IV. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 
 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre ai principi generali definiti nel Codice Etico, i soggetti 

aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole definite a disciplina 

delle stesse. In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei 

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio individuate 

come rilevanti per la Società prevedono quanto segue: 

 

[OMISSIS] 
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XII. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI 

MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

XII.I. La fattispecie di reato prevista dell’Articolo 25-decies, D.Lgs. 231/2001, 

rilevante per YOOX NET-A-PORTER GROUP. 
 
In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevante il reato di cui all’art. 25-decies 
del D.Lgs. 231/01, avente ad oggetto l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria 

di reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed 

un’esemplificazione delle potenziali modalità di commissione. 

 

XII.II. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento al Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 

Giudiziari, la principale Area a Rischio reato identificata è la seguente: 

 

[OMISSIS] 

 

XII.III. Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
 
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di 

condotta:  

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente 

o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato contemplata dall’art.25-decies del Decreto; 

- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie 

del Delitto di Induzione, possano inficiare l’efficacia dei controlli interni preventivi istituiti. 

A questo proposito, è fatto divieto in particolare di: 

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria 

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda 

dichiarazioni mendaci; 

 

 



 
 

  

 
 

EDITED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP REVIEWED: FINAL VERSION 
ISSUED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
APPROVED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
TESTED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP ISSUE DATE: 07/31/13 

PRIVACY NOTE: YOOX NET-A-PORTER GROUP PUBLIC PAGE 45 OF 53 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  
 
VERIFICARE SE LA PRESENTE VERSIONE DEL MODELLO 231  CORRISPONDE ALL’ULTIMA DISPONIBILE 

SUL SITO YNAP.COM 

 

 

- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all’Autorità 

Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda 

dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci. 

 

XIII. REATI AMBIENTALI 

XIII.I. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-undecies, D.Lgs. 231/2001 

rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti le fattispecie di reato elencate 

di seguito, il cui dettato normativo e le cui potenziali modalità di realizzazione sono illustrate nella specifica appendice 

normativa allegata: 

 Reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, di seguito anche 

“Codice dell’Ambiente”), agli articoli: 

- 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo); 

- 258, comma 4 (secondo periodo); 

 Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), 

all’articolo 3, comma 6; 

 Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della Direttiva 2005/35/CE 

relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), agli articoli: 

- 9, commi 1 e 2; 

- 8, commi 1 e 2. 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse tutte le fattispecie contemplate con riferimento ai Reati 

Ambientali, è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria di reato sono indicati il testo del dettato 

normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed un’esemplificazione delle potenziali modalità di 

commissione. 

 

XIII.II. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento ai Reati Ambientali, la principale Area a Rischio  identificata sulla base delle attività aziendali svolte è 

la seguente: 

 

[OMISSIS] 
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XIII.III. Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente ai Reati Ambientali 
 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati nell’appendice normativa e ritenuti 

rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si 

articola l’Area a Rischio Reato individuata, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 

direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate dall’art. 25-undecies del 

Decreto; 

b) evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell’esercizio dei propri compiti 

che possano costituire un pericolo per l’ambiente; 

c) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie 

di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano inficiare l’efficacia dei controlli interni preventivi 

istituiti. 

 

Al fine di realizzare un Sistema di Gestione Ambientale (di seguito, “SGA”) idoneo nel tempo a gestire l’impatto della 

Società sull’ambiente e a prevenire la commissione dei Reati Ambientali di cui all’art. 25-undecies del Decreto, ritenuti  

ad applicabili e rilevanti, la stessa provvede a:  

1) integrare nelle proprie politiche gli aspetti di tutela ambientale; 

2) definire, mediante un dettagliato programma,  gli obiettivi, i progetti e l’attribuzione delle risorse 

economiche necessarie, per il mantenimento e/o il costante miglioramento del livello di protezione 

dell’ambiente; 

3) individuare gli aspetti ambientali maggiormente significativi e a quantificarne gli impatti derivanti in 

condizioni normali, anormali e di emergenza; 

4) individuare gli indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali delle sedi lavorative e definire 

le modalità per il periodico monitoraggio delle stesse; 

5) mantenere nel tempo le condizioni di idoneità dell’SGA, provvedendo ad integrarne ed adeguarne  le 

previsioni, sia con riferimento ad intervenute modifiche normative, sia ad interventi strutturali sulle 

sedi lavorative; 

6) definire nomine, ruoli e responsabilità per la corretta attuazione delle politiche ambientali; 

7) ottenere, integrare e rinnovare le autorizzazioni in materia ambientale, necessarie allo svolgimento 

delle attività produttive in conformità alla legge; 

8) definire i piani di monitoraggio delle sedi lavorative, in base alle indicazioni/prescrizioni contenute 

nelle autorizzazioni ed effettuare i relativi controlli periodici di conformità; 

9) definire le modalità per pianificare e condurre gli audit interni finalizzati alla verifica dello stato di 

applicazione del SGA e della relativa conformità legislativa; 

10) svolgere attività di formazione per far acquisire consapevolezza e competenza al personale che svolge 

compiti da cui possono determinarsi impatti ambientali;  

11) definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni in materia 

ambientale indicate nell’SGA. 

 

 



 
 

  

 
 

EDITED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP REVIEWED: FINAL VERSION 
ISSUED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
APPROVED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
TESTED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP ISSUE DATE: 07/31/13 

PRIVACY NOTE: YOOX NET-A-PORTER GROUP PUBLIC PAGE 47 OF 53 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  
 
VERIFICARE SE LA PRESENTE VERSIONE DEL MODELLO 231  CORRISPONDE ALL’ULTIMA DISPONIBILE 

SUL SITO YNAP.COM 

 

 

Conseguentemente, i soggetti aziendali preposti -  ciascuno per le attività di propria competenza specificamente 

individuate - ad attuare le misure in materia di tutela dell’ambiente adottate dalla Società, sono tenuti a:  

 dare attuazione al programma aziendale di protezione dell’ambiente; 

 agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite ed osservare le disposizioni e 

le istruzioni impartite ai fini della protezione dell’ambiente; 

 effettuare controlli periodici sulle prestazioni delle sedi lavorative al fine di fare rispettare i limiti quali-

quantitativi di emissione/scarico contenuti nelle autorizzazioni; 

 eseguire gli audit interni secondo le modalità e le periodicità definite; 

 segnalare immediatamente ai soggetti preposti eventuali situazioni di non adeguatezza dell’SGA, nonché 

altre eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 

nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali 

 partecipare ai corsi di formazione sulla  politica adottata dalla Società in tema di ambiente; 

 contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari 

per la protezione dell’ambiente. 

 

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto definito al fine di 

preservare l’Ambiente e devono comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o 

pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure 

aziendali. 

 

 

Nella selezione e gestione dei fornitori di servizi ambientali devono essere attuate misure di controllo finalizzate a: (i) 

garantire la serietà professionale e l’idoneità tecnica degli stessi allo svolgimento dei servizi richiesti dalla Società; (ii) 

assicurare che gli stessi operino nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle eventuali autorizzazioni 

ambientali concesse alla Società; (iii) assicurare che gli stessi recepiscano le informazioni e le indicazioni fornite dalla 

Società in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure 

di prevenzione e protezione dell’ambiente (iv) garantire che gli stessi comunichino tempestivamente alla Società 

eventuali criticità rilevate nell’esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 

nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali. 

 

XIII.IV. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 
 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre ai principi generali definiti nel Codice Etico, i soggetti 

aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate all’Area a Rischio reato individuata sono tenuti, al fine di 

prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole 

definite a disciplina della stessa. In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio 

di commissione dei Reati Ambientali previsti dal Decreto con riferimento all’Area a Rischio individuata come rilevante 

per la Società prevedono quanto segue: 

 

[OMISSIS] 
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XIV. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 

XIV.I. La fattispecie di reato prevista dall’Articolo 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001 

rilevante per YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 

la fattispecie di reato correlata “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare di cui all’art. 25-

duodecies del Decreto (secondo quanto indicato nell’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 

n. 286). 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria 

di reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed 

un’esemplificazione delle potenziali modalità di commissione. 

 

XIV.II. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento al reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, le principali Aree a Rischio  

identificate sulla base delle attività aziendali svolte sono le seguenti: 

 

[OMISSIS] 

 

XIV.III. Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

correlate al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare 
 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, 

i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

 astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente 

o collettivamente, possano integrare il delitto di cui all’art.25-duodecies del D.Lgs. 231/01; 

 astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, il delitto di 

impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, possano inficiare l’efficacia dei controlli interni 

preventivi istituiti. 

 

XIV.IV. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 
 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre ai principi generali definiti nel Codice Etico, i soggetti 

aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e  
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impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole definite a 

disciplina delle stesse. In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di  

 

 

commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare previsti dal Decreto con 

riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per la Società prevedono quanto segue: 

 

[OMISSIS] 
 

XV. REATI TRANSNAZIONALI 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli 

delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 

ed il 31 maggio 2001”) 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. 

 

XV.I. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 10, Legge 16 Marzo 2006, n. 146  

rilevanti per YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

In considerazione dell’attività svolta, YOOX NET-A-PORTER GROUP. ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione 

le fattispecie di reato di seguito elencate: 

 associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 

della Legge n. 146/06; 

 associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri 

transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n. 146/06; 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis 

c.p.), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n. 146/06. 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse tutte le fattispecie contemplate con riferimento ai Reati 

Transnazionali, è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria di reato sono indicati il testo del 

dettato normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed un’esemplificazione delle potenziali modalità di 

commissione. 
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XV.II. Le Aree a Rischio Reato 

Con riferimento ai Reati Transnazionali, le principali Aree a Rischio  identificate sulla base delle attività aziendali svolte 

sono le seguenti: 

 

[OMISSIS] 

 

XV.III.  Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio 

relativamente ai Reati transnazionali 
 

I Destinatari del Modello sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Transnazionali, a conoscere 

e rispettare: 

 la normativa italiana applicabile (disposizioni del codice civile, del codice penale, normativa antiriciclaggio e 

di contrasto al finanziamento del terrorismo, leggi e regolamenti speciali in materia, etc.); 

 il Codice Etico; 

 relativamente ai Soci, ai dipendenti e ai collaboratori, il sistema di controllo interno, le Procedure aziendali, 

la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa di YOOX NET-A-PORTER GROUP. ed il 

sistema di controllo della gestione. 

In aggiunta a quanto sopra, è fatto espresso divieto ai componenti degli Organi Sociali, ai Soci,  ai dipendenti, nonché 

ai collaboratori e alle controparti contrattuali (in forza di apposite pattuizioni) di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati 

individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall’art. 10, 

Legge n. 146/2006; 

 utilizzare, anche occasionalmente, YOOX NET-A-PORTER GROUP. o una sua Funzione Aziendale allo scopo di 

consentire o agevolare la commissione di uno o più Reati Transnazionali;  

 fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Reati 

Transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di 

criminalità organizzata transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso 

la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l’incremento delle loro disponibilità economiche. Ai 

fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto 

o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che: 

o questo persegua finalità di criminalità organizzata transnazionale; 

o l’intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi; 

 istituire rapporti contrattuali (connessi all’erogazione di servizi professionali o all’acquisto di beni e servizi, 

etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il 

tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle 

Liste, disponibili presso la Banca d’Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di  
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controllo sia noto. A tale proposito, è necessario che vengano svolte tutte le attività necessarie alla 

identificazione della clientela e alla verifica dell’assenza dei conflitti di interesse, nonché di sospetti in ambito 

terroristico; 

 effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi; 

 riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico 

da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

 erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Lista ONU; 

 assumere personale risultante dalle Lista ONU. 

 

XV.IV. Presidi di controllo specifici nelle Aree a Rischio 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre ai principi generali definiti nel Codice Etico, i soggetti 

aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati di cui all’art.10 L.146/2006, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. 

In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei Reati 

Transnazionali, con riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per la Società prevedono quanto segue: 

 

[OMISSIS] 

 

XVI. Altre fattispecie di reato  

In seguito alle attività di mappatura e valutazione del rischio di commissione delle ipotesi di reato contemplate dal 

Decreto, non sono emerse, con riferimento all’ambito delle attività specifiche della Società, significative ipotesi di 

reato concretamente realizzabili relativamente alle fattispecie di reato di seguito riepilogate: 

 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento 

ex art. 25-bis, D.Lgs. 231/01 (ad eccezione degli artt. 473 e 474 c.p., trattati nella specifica Parte Speciale 

inerente l’art. 25-bis.1); 

 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25-quater1, D.Lgs. 231/01; 

 Delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01. 

 

L’elenco completo dei reati contemplati dal Decreto, incluse tutte le fattispecie contemplate con riferimento alle 

suddette categorie di reato, è riportato nell’Appendice Normativa, in cui per ciascuna categoria di reato sono indicati 

il testo del dettato normativo di riferimento, le sanzioni comminabili all’Ente ed un’esemplificazione delle potenziali 

modalità di commissione. 
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Si riportano in ogni caso di seguito i principi comportamentali da osservare con riferimento alle predette casistiche: 

XVI.I.  Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti 

e segni di riconoscimento ex art. 25-bis, D.Lgs. 231/01 (ad eccezione degli artt. 

473 e 474 c.p., trattati nella specifica Sezione inerente l’art. 25-bis.1) 

 

I Destinatari del Modello sono tenuti a: 

a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o 

collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato contemplate dall’art.25-bis del Decreto; 

b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle 

fattispecie dei reati indicati dall’art.25-bis del Decreto, possano inficiare l’efficacia dei controlli interni 

preventivi istituiti. 

 

A questo proposito è fatto divieto in particolare di: 

1) porre in essere qualsiasi operazione o attività che possa configurarsi come reato di falsità in monete, carte di 

pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;  

2) manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;  

3) introdurre nello Stato e dall’utilizzare, nelle operazioni di incasso e pagamento, denaro contante e carte di 

pubblico credito contraffatti e/o alterati; 

4) mettere in circolazione e utilizzare per i pagamenti denaro falso, anche ricevuto in buona fede, di cui è stata 

riconosciuta la relativa falsità; 

5) acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati. 

 

XVI.II. Delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati presupposto individuati dagli art.25-quater.1 e 25-quinquies del 

Decreto, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta: 

a) rispettare la normativa italiana applicabile (disposizioni del codice civile, del codice penale, leggi e 

regolamenti speciali in materia, etc.); 

b) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o 

collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 25-quater.1 e 25-quinquies 

del Decreto;  

c) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle 

fattispecie di reato contemplate dagli dagli art.25-quater.1 e 25-quinquies del Decreto, possano inficiare 

l’efficacia dei controlli interni preventivi istituiti. 
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A questo proposito, è fatto divieto in particolare di: 

1. gestire le risorse umane in violazione delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro (con particolare 

attenzione alle condizioni igienico-sanitarie, alla sicurezza, ai diritti sindacali, di associazione e 

rappresentanza, ai diritti dei minori e delle donne); 

2. istituire rapporti contrattuali (connessi all’assunzione di incarichi o all’acquisto di beni e servizi, etc.) nei 

confronti di soggetti che non rispettino la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al 

lavoro minorile e a quanto disposto in tema di salute e sicurezza (in particolare, che si procaccino forza lavoro 

attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi); 

3. utilizzare gli strumenti informatici aziendali al fine di procurarsi e detenere materiale pedopornografico; 

4. utilizzare, anche occasionalmente, YOOX NET-A-PORTER GROUP o una sua unità organizzativa allo scopo di 

consentire o agevolare la commissione di uno o più reati connessi alla tratta di persone o alla pedopornografia; 

5. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più dei 

reati elencati all’interno dell’appendice normativa ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente 

o in qualità di prestanome, tali finalità, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso 

la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l’incremento delle loro disponibilità economiche. Ai 

fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto 

o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che: 

 questo persegue finalità connesse alla tratta di persone o alla pedopornografia; 

 l’intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi; 

6. effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi; 

7. riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico 

da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale. 
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APPENDICE NORMATIVA 

PREMESSA 

 
La presente Appendice Normativa ha la finalità di illustrare tutti i reati contemplati dal Decreto Legislativo n.231 

dell’8 giugno 2001 s.m.i., che – qualora commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente che  – possono far scaturire 

per la Società una responsabilità amministrativa oltre alla responsabilità penale in capo ai soggetti che 

commettono materialmente l’illecito. 

La sezione include pertanto anche le categorie e le fattispecie di reato ritenute astrattamente non rilevanti per 

YOOX NET-A-PORTER GROUP , in relazione alla natura e alle caratteristiche delle attività svolte. 

Per ciascuna categoria di reato contemplata dal Decreto sono rappresentati: 

- i reati di riferimento e il relativo dettato normativo 

- le sanzioni comminabili all’Ente 

- un’esemplificazione delle potenziali modalità di commissione dell’illecito.  

 

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

1.1. I concetti di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblico Ufficiale” e “Incaricato di 
Pubblico Servizio”  

 
Per Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche “PA”) si intende l’insieme degli enti e soggetti pubblici 

(Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, 

amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, etc.) e di tutte le altre figure che svolgono una qualsiasi 

funzione pubblica nell'interesse pubblico della collettività. I citati articoli tutelano dunque il regolare 

funzionamento e il prestigio degli Enti pubblici nonché il patrimonio pubblico nel caso dei reati di truffa.  

Dall’art. 357 del c.p. si ricava quindi la nozione di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve, anche “PU”), 

individuato come “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”; è inoltre 

precisato che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 

autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.  

I “pubblici poteri” di cui sopra sono il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla 

“pubblica funzione amministrativa”.  
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Il potere legislativo è individuabile come l’attività normativa in tutte le sue articolazioni, dalla fase preparatoria, 

alle componenti aggiuntive fino all’effettivo espletamento.  

In definitiva, PU è colui che svolge, tra le altre, la “pubblica funzione legislativa” e dunque, chiunque, a livello 

nazionale e comunitario, partecipi alla realizzazione di tale attività. Un elenco, non esaustivo, dei soggetti 

svolgenti funzione legislativa sono: il Parlamento, il Governo (per quanto attiene le attività di legislazione di 

decreti legge e decreti delegati), le Regioni, le Province e i Comuni (ancora nell’ambito dell’attività normativa) e 

le Istituzioni dell’Unione Europea in relazione all’ordinamento nazionale.  

Il potere giudiziario è individuabile come l’attività di giudizio dei cittadini attraverso le leggi (iusdicere). Il PU è 

dunque anche chi svolge la “pubblica funzione giudiziaria”, al livello nazionale e comunitario, nell’accezione più 

generale di colui che compie una qualsiasi attività diretta all’esercizio di detto potere ed in definitiva anche colui 

che compie un’attività accessoria a tale potere come l’amministrazione della giustizia. I soggetti svolgenti la 

funzione giudiziaria sono pertanto i magistrati (compresi i Pubblici Ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri 

della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l’attività 

amministrativa collegata allo iusdicere della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc. 

Il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione non sono 

connessi invece a particolari qualifiche o mansioni dei soggetti che hanno tali incarichi ma possono essere 

schematicamente condensati come di seguito: 

 il potere deliberativo della PA indica qualsiasi attività concorra alla “formazione e manifestazione della 

volontà della Pubblica Amministrazione”. Il PU, nella “pubblica funzione deliberativa”, è dunque non solo 

colui che istituzionalmente svolge le attività istruttorie o preparative all’iter deliberativo della Pubblica 

Amministrazione, ma, anche in questo caso, tutti coloro che collaborano a tale iter; 

 il potere autoritativo si concretizza invece  in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica 

Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante prescrizioni e disposizioni. Un esempio dell’esercizio 

di tale potere è la facoltà di rilascio di “concessioni” in capo alla Pubblica Amministrazione. In definitiva 

sono PU nell’esercizio del potere autoritativo tutti coloro che sono stati incaricati di svolgere tale 

funzione; 

 il potere certificativo della PA indica la facoltà di attestare una determinata circostanza sottoposta al 

giudizio di un “pubblico agente”. Ad esempio è PU nell’esercizio del potere certificativo il Segretario 

Comunale quando autentica un determinato atto. 

Dall’art. 358 del c.p. si ricava quindi la nozione di Incaricato di un Pubblico Servizio (di seguito anche “IPS”) 

individuato come colui che, a qualunque titolo, svolge “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento 

di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.  

Esempi di IPS sono i dipendenti di enti privati che svolgono servizi pubblici.  

Non è dunque possibile individuare genericamente l’appartenenza di un soggetto ad una determinata categoria in 

virtù del fatto che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o  
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servizi, possono essere diversamente qualificati a seconda dell’attività svolta e dell’ambito in cui tale attività 

avviene. 

Deve dunque essere verificata, caso per caso, la corretta collocazione del soggetto in una delle definizioni su 

esposte a seconda dell’attività di interesse concretamente applicabile. 

 

1.2. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25 del  D.Lgs. n. 231 del 2001     
s.m.i. 

 
Gli articoli 24 e 25 del Decreto 231, introdotti dal Decreto e successivamente modificati dalla Legge n.190 del 6 
novembre 2012 prevedono la possibile responsabilità dell’Ente per le fattispecie di seguito elencate: 
 

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

“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 od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, 
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.  

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

“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 euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può 
comunque superare il triplo del beneficio conseguito”. 

 
 
(iii) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) 
 

“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 euro 51 a euro 1.032.  
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:  
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.  
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal 
capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”. 
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(iv) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.) 
 

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda 
contributi, 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”. 

 
 
(v) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.) 
 

“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 o 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 euro 51 ad euro 1.032.  
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 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.  
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo 
comma o un'altra circostanza aggravante”. 

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

“Il  pubblico  ufficiale  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 e' punito con la reclusione da sei a dodici anni”. 

 
 
(vii) Corruzione: 
 

 Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione) (Corruzione impropria) 
 

“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 e' punito con la reclusione da  uno a cinque anni”. 

 

 Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) (Corruzione propria) 
 

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro 
od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”1. 
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1  A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l’art. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente 

richiamato dall’art. 25, 3° comma del d.lgs. 231/2001 in forza del quale “La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 
319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia 
interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”. 
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 Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) 
 
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, 
penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.  

 
 
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della 
reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o 
all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”. 

 

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

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre 
anni”. 

 
 
A questo proposito, l’art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: “Le pene stabilite nel primo 
comma dell'articolo 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), nell'articolo 319 (Corruzione per un atto contrario 
ai doveri d’ufficio), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e 
nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) 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 
od altra utilità”. Inoltre, secondo quanto previsto all’art. 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): 
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico 
servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora 
l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.  
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere 
o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora 
l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo”. 
 
Sulla base di quanto sopra, ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 
321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell’ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso 
la dazione di denaro od altra utilità, sia nell’ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo perché, ad esempio, 
il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione. 
 
Il corruttore o l’istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli articoli 321 e 322 c.p. sopra riportati 
qualora il denaro o l’utilità sono offerti o promessi: 

a) “ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e 
della Corte dei conti delle Comunità europee;  

b) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee 
o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;  

c) 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;  

d) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;  
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e) 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”2; 

f) “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”3. 

1.3. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione  

 
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto  
 

Reato Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive 

- Malversazione ai danni dello Stato o di 
altro ente pubblico (316-bis c.p.) 

- Indebita percezione di erogazioni ai danni 
dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

- Truffa commessa ai danni dello Stato o di 
altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 
1, c.p.) 

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

- Frode informatica commessa ai danni 
dello Stato o di altro ente pubblico (art. 
640-ter c.p.) 

Fino a 500 quote 
 
Da 200 a 600 quote se profitto 
di rilevante entità, ovvero se 
il danno derivato è di 
particolare gravità 

- Divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione 
salvo che per ottenere un 
pubblico servizio.  
 

- Esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi, 
sussidi e l’eventuale revoca di 
quelli già concessi 
 

- Divieto di pubblicizzare beni 
o servizi 

- Corruzione per l’esercizio della funzione 
(art. 318 c.p.) 

- Istigazione alla corruzione (art. 322, 
commi 1 e 3, c.p.) 

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

Fino a 200 quote 
(anche se i delitti sono 
commessi dalle persone 
indicate negli articoli 320 e 
322-bis c.p.) 

 

- Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio (art. 319 c.p.) 

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, 
comma 1, c.p.) 

- Pene per il corruttore (321 c.p.) 
- Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui 

all’art. 322, commi 2 e 4, c.p.) 

Da 200 a 600 quote (anche se i 
delitti sono commessi dalle 
persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis c.p.) 

Per un periodo non inferiore a un 
anno: 
- interdizione dall’esercizio 

delle attività; 
- sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito; 

- divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione 
salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico 
servizio; 

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

                                            
2  Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, c.p. 
3  Così testualmente: art. 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p. 
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Reato Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive 

- divieto di pubblicizzare beni 
o servizi. 

- Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 
319-bis c.p., quando dal fatto l’ente ha 
conseguito un profitto di rilevante entità 

- Corruzione in atti giudiziari se dal fatto 
deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, 
comma 2, c.p.) 

- Pene per il corruttore (321 c.p.) 
- Concussione (art. 317 c.p.) 
- Induzione indebita a dare o promettere 

utilità (art.319-quater c.p.) 

Da 300 a 800 quote (anche se i 
delitti sono commessi dalle 
persone indicate negli articoli 
320 e 322-bis c.p.) 

Per un periodo non inferiore a un 
anno: 
- interdizione dall’esercizio 

delle attività; 
 
- sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito; 

- divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione 
salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico 
servizio; 

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

- divieto di pubblicizzare beni 
o servizi. 

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 
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1.4. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati e richiamati dal Decreto: 
 

Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di 
realizzazione dei reati 

art. 316-bis 
c.p 

Malversazione a 
danno dello Stato 

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un 
finanziamento/sovvenzione pubblico, ottenuto 
dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle 
Comunità europee per la realizzazione di un 
determinato progetto, fosse distratto per 
realizzare altri fini diversi da quelli per cui era stato 
ottenuto. 
La condotta è costituita dalla modifica del vincolo 
di destinazione ed i contributi devono essere stati 
ricevuti per la realizzazione di opere o di attività di 
pubblico interesse. 

art. 316-ter 
c.p. 

Indebita 
percezione di 
erogazioni a 
danno dello Stato 

Il reato si potrebbe configurare nei casi in cui al fine 
dell'ottenimento di 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, l'interessato utilizza o presenta  
dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose 
non vere, ovvero omette le informazioni dovute e 
in tal modo ottiene indebitamente le menzionate 
erogazioni pubbliche. La fattispecie in esame si 
configura in tutti quei casi in cui l'indebita 
percezione delle erogazioni si realizza a 
prescindere dall'induzione in errore del soggetto 
passivo. Tipico esempio è il caso in cui la condotta 
acceda ad un procedimento che non implichi alcuna 
verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese 
dal soggetto attivo. E' un reato di natura sussidiaria 
perché trova applicazione soltanto quando il fatto 
non postula il delitto di cui all'Art. 640 bis cp. 

art. 640, 
comma 2, n. 1 
c.p. 

Truffa ai danni 
dello Stato o di 
altro ente 
pubblico 

Il reato si potrebbe configurare laddove, mediante 
artifizi o raggiri volti a rendere in errore un 
soggetto pubblico appartenente allo Stato o ad un 
ente pubblico, che compie un atto di disposizione 
patrimoniale, viene conseguito un ingiusto profitto. 
Tipico esempio in tal senso potrebbe essere la 
comunicazione di dati falsi all'INPS per versare 
contributi previdenziali inferiori, ovvero dati falsi 
ad un istituto di credito di diritto pubblico per 
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Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di 
realizzazione dei reati 

ottenere l'apertura di un credito a condizioni 
agevolate, ecc. 

art. 640-bis 
c.p. 

Truffa aggravata 
per il 
conseguimento di 
erogazioni 
pubbliche 

Il reato si potrebbe configurare  qualora la condotta 
di truffa descritta all’articolo 640 c.p.  abbia ad 
oggetto l'ottenimento di 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. A differenza del sopra descritto 
articolo 316-ter, la condotta in esame per potersi 
configurare non può prescindere dall'induzione in 
errore del soggetto passivo del reato. 

Art.640-ter, 
c.1. c.p. 

Frode informatica 
in danno dello 
Stato o di altro 
ente pubblico 

Il reato si potrebbe configurare qualora con 
qualsiasi modalità: (i) venga alterato il 
funzionamento di un sistema informatico o 
telematico, ovvero (II) si intervenga senza averne 
diritto su dati, informazioni o programmi contenuti 
in un sistema informatico o telematico o ad esso 
pertinenti e, da tale condotta, si ottenga un 
profitto ingiusto determinando un danno in capo al 
soggetto passivo della condotta che, per qualificare 
la fattispecie come rilevante in relazione alla P.A., 
si deve necessariamente identificare nello Stato o 
in un altro ente pubblico. 

art. 318 c. p. Corruzione per 
l’esercizio della 
funzione 

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un 
pubblico ufficiale, abusando dei proprio poteri e 
della propria qualità, costringesse taluno a dargli o 
a promettergli , per sé o per altri, denaro o altra 
utilità non dovuta.  
Si precisa che la nozione di utilità deve essere 
intesa in senso estensivo (es. assunzione di parenti, 
amici, etc.) e che il reato può essere commesso 
unicamente da soggetti che rivestano la qualifica di 
pubblico ufficiale. 

art. 319 c.p. Corruzione per un 
atto contrario ai 
doveri d'ufficio 

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un 
pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico 
servizio riceva  denaro, altra utilità, ovvero ne 
accetti la promessa, per omettere, ritardare o per 
avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, 
ovvero per compiere o avere compiuto un  atto 
contrario ai doveri di ufficio. Ad esempio l'atto di 
corruzione potrebbe essere posto in essere al fine 
di indurre il pubblico ufficiale ad ignorare, in 
occasione di verifiche/ispezioni/controlli, o 
trasmissione di dati richiesti, eventuali non 
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Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di 
realizzazione dei reati 

conformità dell’operato del soggetto attivo del 
reato. 
Si precisa che la nozione di utilità deve essere 
intesa in senso estensivo (es. assunzione di parenti, 
amici, etc.). 

art. 319-ter 
c.p. 

Corruzione in atti 
giudiziari 

Il reato si potrebbe configurare nel caso di 
conclusione di un patto di corruzione tra pubblico 
ufficiale e soggetto privato in base al quale si cerca 
ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a 
determinati soggetti che si trovano coinvolti in un 
processo civile / penale / amministrativo. 

Art.319-quater 
c.p. 

Induzione 
indebita a dare o 
promettere utilità 

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un 
pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico 
servizio, abusando dei proprio poteri e della propria 
qualità, inducesse indebitamente taluno a dargli o 
a promettergli , per sé o per altri, denaro o altra 
utilità non dovuta.  
Si precisa che la nozione di utilità deve essere 
intesa in senso estensivo (es. assunzione di parenti, 
amici, etc.). Alla luce inoltre del c.2 dell'art. in 
oggetto, che punisce chi dà o promette denaro o 
altra utilità in conseguenza dell'indebita induzione, 
si deve considerare tale reato applicabile in ambito 
231 non solo per gli enti incaricati di pubblico 
servizio, ma anche per tutti gli altri enti, nella 
misura in cui i rispettivi dipendenti/soggetti apicali 
possano promettere o dare denaro o altra utilità in 
conseguenza di un'indebita induzione, e questo 
possa apportare un vantaggio indebito all'ente 
medesimo. 

art. 320 c.p. Corruzione di 
persona 
incaricata di un 
pubblico servizio 

La norma estende i reati di cui agli articoli 318 e 
319, sopra esaminati, agli incaricati di un pubblico 
servizio ed alle persone incaricate di un pubblico 
servizio. 

art. 321 c.p. Pene per il 
corruttore 

La norma rappresenta un punto di collegamento 
importante, in quanto estende le medesime pene 
degli articoli in essa richiamati non solo al soggetto 
che riceve il denaro o altra utilità, ma anche a colui 
che le elargisce o promette. Per le modalità di 
commissione si fa riferimento alle singole condotte 
descritte sub artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 
c.p.. 

art. 322 c.p. Istigazione alla 
corruzione 

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui fosse 
fatta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di 
pubblico servizio l'offerta o la promessa di cui alla 
condotta descritta sub articoli 318 e 319, cui si 
rinvia, ma non fosse dallo stesso accettata.  
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Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di 
realizzazione dei reati 

art. 322-bis 
c.p. 

Peculato, 
concussione, 
corruzione e 
istigazione alla 
corruzione di 
membri degli 
organi delle 
Comunità europee 
e di funzionari 
delle Comunità 
europee e di Stati 
esteri 

La norma estende le fattispecie in tema di 
corruzione e concussione sopra esaminate (cui si fa 
rinvio) a soggetti non necessariamente 
appartenenti all'ordinamento nazionale. 
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  

VERIFICARE SE LA PRESENTE VERSIONE DEL MODELLO 231 CORRISPONDE ALL’ULTIM A DISPONIBILE 
SUL SITO YNAP.COM 

 

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

2.1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 24-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001 

 
L’art.24-bis del Decreto Legislativo n.231 dell’8 giugno 2001 (di seguito, anche “DLgs 231/01” o “Decreto”) è stato 

introdotto nell’ambito della responsabilità amministrativa delle associazioni, delle persone giuridiche e degli enti anche 

privi di personalità giuridica ad opera della legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest 23 novembre 2001) e norme di adeguamento 

dell’ordinamento interno”ed è volto a sanzionare l’ente in caso di commissione di delitti informatici e di trattamento 

illecito di dati. 

Con la previsione di cui all’art. 24 bis, il Legislatore ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione a due tipologie 

di reati: 

a) i reati propriamente informatici; 

b) i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici. 

 

Reati propriamente informatici 

Con riferimento a tale categoria di reati (di seguito specificati), si rintracciano alcuni elementi comuni, vale a 

dire: 

i) elemento oggettivo: seppure le condotte possono essere materialmente diverse, si tratta di illeciti penali in cui 

il computer o il sistema informatico o telematico costituisce il fulcro della condotta. In particolare il computer o 

il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/modalità di realizzazione della condotta (condotte 

realizzate mediante l'uso del computer), o la natura dell'oggetto materiale (condotte realizzate contro il computer 

/ sistema informatico o telematico). 

Per “sistema informatico/telematico” si intende “una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una 

qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche” (Cass. 

Sez. VI Pen. 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n.3067). Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono 

caratterizzate dalla registrazione (o “memorizzazione”), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di 

dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici (“codice“), in 

combinazioni diverse: tali “dati”, elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni costituite 

“da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un 

particolare significato per l’utente”. 

ii) elemento soggettivo: sono tutti reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di commettere il reato), anche 

se per alcuni di essi è necessario anche il dolo specifico (vale a dire un’intenzione ulteriore che l'agente deve avere 

di mira nel compiere la condotta delittuosa: es. fine di trarre profitto). 

 

Si riporta, di seguito, la descrizione delle fattispecie di reato, afferenti la presente categoria, previste dal Decreto. 
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(i) Falsità in documenti Informatici (art. 491-bis c.p.) 
 

“Se alcune delle falsità previste da presente capo riguarda un documento informatico pubblico o provato avente 
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e 
le scritture private”. 

 
 

(ii) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico  (art. 615-ter c.p.)  
 

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza 
ovvero 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 otto anni”. 

 
 

(iii) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistema informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)  
 

“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 a un anno e con la multa sino a € 5.164.  
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle 
circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater4”. 

 
 

(iv) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 
sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 

 
“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,  

                                            
4  Le circostanze aggravanti previste dai numeri 1) e 2) del 4° comma dell’art. 617-quater c.p. ricorrono qualora 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”. 



 
   
   
 
 
 

EDITED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP REVIEWED: FINAL VERSION 
ISSUED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
APPROVED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
TESTED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP ISSUE DATE: 07/31/13 

PRIVACY NOTE: YOOX NET-A-PORTER GROUP PUBLIC PAGE 19 OF 132 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  

VERIFICARE SE LA PRESENTE VERSIONE DEL MODELLO 231 CORRISPONDE ALL’ULTIM A DISPONIBILE 

SUL SITO YNAP.COM 

comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la 
reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 10.329”. 

 

(v) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-
quater c.p.) 

 
“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”. 

 
 

(vi) Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 

 
“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire od 
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”. 

 
 

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

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 
sei mesi a tre anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 6355, ovvero se il fatto è commesso 
con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede 
d’ufficio”. 

 
 

(viii) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico 
o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 

 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, 
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 
ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro 
anni. 

                                            
5  L’art. 635, 2° comma, n. 1, c.p. prevede l’aumento della pena nel caso in cui il danneggiamento è commesso “con 

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

 
 

(ix) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 
 

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

 
 

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

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, 
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la 
pena è della reclusione da uno a quattro anni. 
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità 
ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635, ovvero il fatto è commesso 
con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. 

 
 

(xi) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies 
c.p.)  
 
“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad 
altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio 
di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.” 

 

2.2. Le Sanzioni previste in relazione ai Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001.  
 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Accesso abusivo a un sistema informatico o 
telematico (art. 615-ter c.p.) 
 

Da 100 a 500 quote 
- interdizione dall’esercizio 

dell’attività;  
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Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Intercettazione, impedimento o interruzione 
illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617-quater c.p.) 
 
Installazione di apparecchiature atte a 
intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche 
(art. 617-quinquies c.p.) 
 
Danneggiamento di informazioni, dati e 
programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 
 
Danneggiamento di informazioni, dati e 
programmi informatici utilizzati dallo Stato o 
da altro ente pubblico o comunque di pubblica 
utilità (art. 635-ter c.p.) 
 
Danneggiamento di sistemi informatici o 
telematici (art. 635-quater c.p.) 
 
Danneggiamento di sistemi informatici o 
telematici di pubblica utilità (art. 635-
quinquies c.p.) 

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

- divieto di pubblicizzare beni o 
servizi. 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di 
accesso a sistemi informatici o telematici (art. 
615-quater c.p.) 
 
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 
programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o 
telematico (615-quinquies c.p.) 

Fino a 300 quote 

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

- divieto di pubblicizzare beni o 
servizi. 

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 
 
Frode informatica del soggetto che presta 
servizi di certificazione di firma elettronica 
(art. 640-quinquies c.p.)  
 

Fino a 400 quote 

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

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

- divieto di pubblicizzare beni o 
servizi. 

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 
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- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

 

 

2.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 491 -bis c.p. Falsità in documenti 
informatici 

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui sia posta in 
essere una delle seguenti falsità avente ad oggetto un 
documento informatico pubblico e/o privato avente efficacia 
probatoria: 
- articolo 476, c.p. (“falsità materiale commessa dal pubblico 
ufficiale in atti pubblici”); 
- articolo 477, c.p. (“falsità materiale commessa dal pubblico 
ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative”); 
- articolo 478, c.p. (“falsità materiale commessa dal pubblico 
ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in 
attestati di contenuto di atti”); 
- articolo 479, c.p. (“falsità ideologica commessa dal pubblico 
ufficiale in atti pubblici”); 
- articolo 480, c.p. (“falsità ideologica commessa dal pubblico 
ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative”); 
- articolo 482, c.p. (“falsità materiale commessa dal privato”); 
- articolo 483, c.p. (“falsità ideologica commessa dal privato in 
atto pubblico”); 
- articolo 484, c.p. (“falsità in registri e notificazioni”); 
- articolo 485, c.p. (“falsità in scrittura privata”); 
- articolo 486, c.p. (“falsità in foglio firmato in bianco. Atto 
privato”);  
- articolo 487, c.p. (“falsità in foglio firmato in bianco. Atto 
pubblico”); 
- articolo 488, c.p. (“altre falsità in foglio firmato in bianco. 
Applicabilità delle disposizioni sulla falsità materiale”); 
- articolo 489, c.p. (“uso di atto falso”); 
- articolo 490, c.p. (“soppressione, distruzione e occultamento 
di atti veri”). 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico 

Il reato si potrebbe configurare laddove: 

1. ci si introduca abusivamente (ovvero senza il consenso del 
titolare  dello ius excludendi) in un sistema  informatico 
protetto. L'introduzione è un processo che si qualifica in due fasi 
consistenti nell'accesso fisico (accensione del computer) e 
accesso logico (inizio del colloquio con il software). 
L'integrazione del reato si configura con l'accesso logico, ovvero 
con il momento in cui vengono superate le barriere (fisiche e 
logiche) che presidiano l'accesso alla memoria, con l'effetto di 
poter richiamare dati contenuti nel software o, comunque di 
aver libertà di movimento; 

2. dopo l'accesso (anche non abusivo), il soggetto agente 
continui a permanere in un sistema informatico protetto 
nonostante il titolare dello ius excludendi abbia esercitato, 
anche tacitamente, tale diritto. Questa condotta, secondo la 
dottrina prevalente, viene integrata qualora a seguito di una 
introduzione casuale, oppure solo inizialmente autorizzata (in 
termini temporali e/o di modalità di permanenza), l'agente 
permanga nel sistema oltre i limiti e/o le modalità consentite. 
Si rileva inoltre che in caso di accesso lecito, l'assenza del 
dissenso alla permanenza da parte del titolare, esclude la 
configurazione della fattispecie criminosa in esame. 

art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione 
abusiva di codici di 
accesso a sistemi 
informatici o telematici 

La condotta consiste nel procurarsi abusivamente, riprodurre, 
diffondere, comunicare, consegnare codici, parole chiave o altri 
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico telematico 
protetto da misure di sicurezza oppure nel fornire istruzioni o 
indicazioni idonee al predetto scopo. L'azione deve essere 
compiuta con la finalità di procurare a sè o ad altri un profitto 
o di arrecare ad altri un danno. 

Il reato si potrebbe configurare  qualora fossero acquisiti i mezzi 
(codici, parole chiave, etc.) necessari per accedere ad un 
sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza, 
ovvero si procurino tali mezzi a terzi o, ancora, si fornisca 
indicazioni o istruzioni indispensabili per l'accesso al sistema. 

art. 615-quinquies 
c.p. 

Diffusione di 
apparecchiature, 
dispositivi o programmi 
informatici diretti a 
danneggiare o 
interrompere un sistema 
informatico o telematico 

Il reato si potrebbe configurare laddove si: 

1. procurasse, producesse, riproducesse, importasse, 
diffondesse, comunicasse, consegnasse o mettesse a 
disposizione di altri programmi informatici, apparecchiature e 
dispositivi per danneggiare illecitamente un sistema informatico 
o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso 
contenuti, ovvero per favorirne l'interruzione, totale o parziale, 
o l'alterazione del suo funzionamento. 

Si rileva che il campo applicativo della fattispecie in esame con 
riferimento alla definizione di "programmi informatici, 
apparecchiature e dispositivi"  non si limita a ricomprendere il 
solo malware(software creato con il solo scopo di creare danni 
più o meno gravi al computer su cui viene  utilizzato), ma 
comprende anche l'hardware, ovvero dongle, smart card, 
skimmer, etc., laddove questi ultimi si prestino a un utilizzo 
illecito volto a danneggiare o alterare un sistema informatico, o 
i dati e i programmi nello stesso contenuti. 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 617-quater c.p. Intercettazione, 
impedimento o 
interruzione illecita di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Il reato si potrebbe configurare  qualora: 

1. fossero intercettate fraudolentemente comunicazioni 
relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero fossero 
impedite o interrotte. 

Esempio di condotta di intercettazione può essere  la tecnica 
del “man in the middle” o altre disponibili nella letteratura 
delle tecniche di hacking.  

Esempi di condotte di impedimento o interruzione sono: a) 
l'utilizzo di particolari software in grado di accedere all'altrui 
computer durante la navigazione in internet,  e di provocare 
l'immediato spegnimento del modem e dunque la disconnessione 
dell'utente dalla rete, con la conseguente interruzione delle 
comunicazioni in corso; b) l'utilizzo di particolari tecniche in 
grado di escludere un utente da una chat line, con la 
conseguenza dell'interruzione della sua conversazione e la sua 
sostituzione  con il soggetto agente che, continua la 
conversazione con il terzo coinvolto per veicolare informazioni 
false o comunque alterate; 

2. fosse rivelato con qualsiasi mezzo il contenuto delle 
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.  

Mentre il primo comma punisce l'intercettazione fraudolenta di 
una comunicazione "chiusa", ovvero destinata a rimanere 
riservata, il secondo comma punisce invece la divulgazione del 
contenuto della comunicazione, a prescindere dal modo in cui 
l'agente ne sia venuta a conoscenza. 

art. 617-quinquies 
c.p. 

Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche 

Il reato si potrebbe configurare  qualora siano installate 
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico 
di un soggetto terzo.  

Sull'idoneità degli apparecchi installati si rileva come in 
giurisprudenza venga esclusa la punibilità della condotta solo in 
caso di assoluta inidoneità dell'installazione allo scopo 
sanzionato dall' norma. Pertanto la condotta viene integrata 
anche nel caso in cui l'apparecchiatura installata non sia in 
grado di funzionare solo perché montata in modo non corretto 
o perché affetta da vizi eliminabili. 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 635-bis c.p. Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici 

Il reato si potrebbe configurare  qualora siano distrutte, 
deteriorate, cancellate, alterate o soppresse informazioni, dati 
o programmi informatici altrui. La condotta viene quindi 
realizzata con interventi di alterazione o modificazione del 
software, e delle basi di dati, che non intaccano l'integrità 
dell'hardware.  

Esempi di condotte potrebbero essere:  

1. l'accesso non autorizzato ad archivi tramite tecniche di 
hacking, con conseguente prelievo e/o danneggiamento dei 
dati. 

2. l'accesso ai dati registrati nei sistemi gestionali e/o contabili 
con modalità non controllata, e conseguente manipolazione dei 
dati stessi. L'accesso potrebbe essere effettuato tramite: 

- user ID scaduta non cancellata; 

- user ID generiche; 

- user ID e password scoperte in vario modo; 

- accesso fisico a PC altrui incustodito; 

- uso di apparecchiature dimesse ma non distrutte; 

- accesso alla consolle di amministrazione del sistema. 

art. 635-ter c.p. Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici 
utilizzati dallo Stato o da 
altro ente pubblico o 
comunque di pubblica 
utilità 

Il reato si potrebbe configurare qualora fosse posto in essere un 
fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o 
sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati 
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica 
utilità (laddove per programmi informatici di pubblica utilità si 
intende un programma le cui funzioni sono fruibili da una 
collettività tendenzialmente indeterminata, 
indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata dello 
stesso).  

Valgono gli stessi esempi di condotta indicati sub articolo 635-
bis,con tuttavia la precisazione che la consumazione del delitto 
è anticipata rispetto all'articolo 635-bis, alla commissione di 
qualsiasi fatto diretto a porre in essere le condotte descritte 
nella norma, senza quindi che sia necessaria la loro concreta 
realizzazione. 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici 

Il reato si potrebbe configurare laddove, siano distrutte, 
deteriorate, cancellate, alterate o soppresse informazioni, dati 
o programmi informatici, ovvero attraverso l'introduzione o la 
trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, 
danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi 
informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il 
funzionamento.  

La fattispecie in esame oltre a ricomprendere tutte le condotte 
esemplificate sub articolo 635-bis estende la sua portata 
incriminatrice anche alle condotte di chi effettua 
danneggiamenti a distanza di sistemi informatici o telematici 
altrui mediante programmi virus o dati maligni introdotti nella 
rete (trojan horses e logic bomb) per rendere in tutto o in parte 
inservibili quegli stessi sistemi informatici o telematici. 

Le condotta menzionate possono a titolo esemplificativo 
configurarsi mediante: 

- l'invio di email a cui sono allegati documenti affetti da virus; 

- l'accesso alla rete target (tramite meccanismi di hacking) e 
sostituzione di file puliti con file affetti da virus; 

- diffusione dei virus per mezzo di dispositivi di memoria 
rimovibili. 

art. 635-quinquies 
c.p. 

Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici di 
pubblica utilità 

Si rileva che la condotta tipica che integra la fattispecie 
criminosa in esame è quella del precedente articolo 635-quater,  
commessa in relazione a sistemi informatici o telematici di 
pubblica utilità (per la cui definizione si rinvia a quanto 
precisato sub. articolo 635-ter). 

art. 640 quinquies 
c.p. 

Frode informatica del 
soggetto che presta servizi 
di certificazione di firma 
elettronica 

Si rileva che la fattispecie si qualifica come un reato proprio in 
cui il soggetto attivo può essere soltanto colui che presta servizi 
di certificazione di firma elettronica ed è formalmente abilitato 
al rilascio degli stessi ("certificatori qualificati" ai sensi 
dell'articolo 27 del D.Lgs.82/2005 ed i "certificatori accreditati" 
ai sensi dell'articolo 29 del medesimo decreto). L'integrazione 
della fattispecie criminosa prevede infatti la violazione degli 
obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato 
qualificato. 
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3. DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

3.1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 24-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001 

 
L’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall’articolo 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad 
oggetto le “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, 
per brevità, i “Delitti di Criminalità Organizzata”):  
 
 
(i) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

 
“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 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, 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”.  

 
 
(ii) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

 
“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione 
da tre a sei anni. 
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 
quattro a nove 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 quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo 
comma e da cinque a quindici 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 o furono destinate a 
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. 
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Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque 
localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi 
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”. 

 
(iii) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) 

 
“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti 
prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”. 
 
 

(iv) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 
 
“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 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, nell'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”. 

 
 
(v) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)  

 
“Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, 
chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non 
inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La 
pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite 
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 
3, non puo' 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 disponibilita' di armi o materie 
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di 
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti 
dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le 
pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' 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.  
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Quando in leggi e decreti e' 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.” 

 
 
(vi) Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.) 

  
“(...) 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. (...)” 

 

3.2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalità Organizzata 

 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001.  
 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Associazione per 
delinquere (art. 416, 
comma 6, c.p.) 
 
Associazioni di tipo 
mafioso anche straniere 
(art. 416-bis, c.p.) 
 
Scambio elettorale 
politico-mafioso (art. 416-
ter c.p.) 
 
Sequestro di persona a 
scopo di estorsione (art. 
630 c.p.); 
 
Associazione finalizzata al 
traffico illecito di 
sostanze stupefacenti o 
psicotrope (art. 74 D.P.R. 
n. 309/90) 
 

Da 400 a 1000 quote 

Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 
del 2001: 
- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio; 

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

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente 
utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è 
prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione 
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai 
sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001. 

Associazione per 
delinquere (art. 416, ad 
eccezione del comma 6, 
c.p.)  

Da 300 a 800 quote 

Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni 
interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 
del 2001: 
- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
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Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

 
Termini di durata massima 
delle indagini preliminari 
(art. 407, comma 2, lett. 
a), n. 5, c.p.p.) 
 

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

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio; 

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

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente 
utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è 
prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione 
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai 
sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001. 

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 
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3.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 
 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 416 c.p. Associazione per 
delinquere 

Il reato si configura laddove ci si associasse,  si promuovesse, si 
costituisse, ci si organizzasse o anche solo si partecipasse ad 
un'associazione criminale composta da tre o più persone (che 
possono essere persone fisiche anche appartenenti al medesimo 
ente, o persone giuridiche) allo scopo di commettere più delitti 
(ad esempio contro la P.A.o contro la proprietà industriale ecc.) 
mediante, a titolo di esempio,  

a) finanziamento dell'associazione criminale tramite 
l’erogazione di denaro   

b) registrazioni contabili non veritiere al fine di occultare 
operazioni volte a finanziare di tali associazioni per delinquere  

c) l'instaurazione di rapporti con consulenti esterni volti a 
costituire associazioni criminali 

d)l'instaurazione di rapporti di favoritismo con fornitori, già 
facenti parte di organizzazioni di criminalità organizzata per 
ottenere autorizzazioni non dovute 

e) l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di 
affinità con esponenti di note organizzazioni criminali  

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, si 
potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso 
esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella 
struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un 
contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad 
esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei 
delitti scopo dell'associazione.  

 

La fattispecie di reato di cui al sesto comma si potrebbe 
configurare attraverso l'associazione di tre o più persone diretta 
a realizzare un programma criminoso consistente nella 
commissione di uno o più dei seguenti delitti: 

(i) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, 
c.p.); 

(ii) tratta di persone, (art. 601, c.p.); 

(iii) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.); 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

(iv) violazione delle disposizione concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero 
(art. 12, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 286/1998). 

Sub art. 600 c.p. la condotta si configura laddove l'associazione 
esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del titolare 
di un diritto di proprietà, ovvero la riduce o la mantiene in uno 
stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni 
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o a prestazioni che 
comunque ne comportano lo sfruttamento. Si precisa, nell'art. 
600, 2° comma, c.p., che la riduzione o il mantenimento nello 
stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata 
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o 
approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica 
o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la 
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità 
sulla persona. 

Sub art. 601 c.p. la condotta si configura laddove l'associazione 
commette tratta di persone che si trovano in uno stato di 
soggezione continuativa  e sono costrette alle prestazioni 
descritte sub. art. 600, c.p., ovvero, al fine di commettere i 
delitti riduzione o mantenimento di persona in stato di schiavitù 
o servitù, le induce, mediante inganno, o le costringe mediante 
violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una 
situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di 
necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o 
di altri vantaggi alla persona che su di esse ha autorità, a fare 
ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a 
trasferirsi al suo interno. 

Sub art. 602 c.p. la condotta si configura laddove l'associazione 
acquista, o aliena o cede una persona che si trova in uno stato 
di schiavitù o di servitù. 

Sub art. 12, comma 3-bis , D.Lgs. 286/1998 la condotta si 
configura laddove l'associazione viola norme in materia di 
immigrazione integrando le seguenti ipotesi: a) il fatto riguarda 
l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di 
cinque o più persone;  b) la persona trasportata è stata esposta 
a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne 
l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è 
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per 
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è 
commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando 
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti 
o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del 
fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 

La fattispecie di reato di cui al settimo comma si potrebbe 
configurare attraverso l'associazione di tre o più persone diretta 
a realizzare un programma criminoso consistente nella 
commissione di più delitti di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 
quater, 600 quater.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 nel danno 
di un minore degli anni diciotto e 609 undecies. 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo 
mafioso anche straniere 

Il reato si potrebbe configurare se si entrasse a far parte di un 
associazione di tipo mafioso (o se si fosse già associati) e ci si 
avvalesse della forza di intimidazione del vincolo associativo e 
della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva 
per commettere delitti (a titolo di esempio reati contro la P.A.) 
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti quali, a titolo 
esemplificativo: 

a) che la Società venga avvantaggiata rispetto alle altre 
concorrenti mediante induzione/intimidazione dei titolari di un 
potere di spesa che impegni l'Ente (pubblico ma anche privato 
ove il titolare del predetto potere sia un PU o IPS)   

b) quello di indurre i titolari del potere di concedere 
autorizzazioni ad avvantaggiare la posizione della Società; 

il reato potrebbe essere commesso mediante, a titolo di 
esempio:  

a) finanziamento di tali associazioni criminali tramite 
l’erogazione di denaro contante non tracciabile; 

b) registrazioni contabili non veritiere al fine di occultare 
operazioni volte a finanziare di tali associazioni per delinquere;  

c)l'instaurazione di rapporti di favoritismo con fornitori, già 
facenti parte di associazioni di criminalità organizzata per 
ottenere autorizzazioni non dovute; 

d) l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di 
affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.  

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, si 
potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso 
esterno) nel caso in cui, il soggetto agente, pur non essendo 
integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, 
apporti un contributo al conseguimento degli scopi 
dell'associazione ad esempio agevolando la commissione dei 
delitti scopo dell'associazione. 

Oggetto del programma criminoso dell'associazione mafiosa non 
è quindi soltanto la realizzazione di delitti, ma anche la gestione 
ed il controllo di settori di attività economiche, di concessioni, 
di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, il perseguimento 
di profitti e vantaggi ingiusti per se o per altri ed il turbamento 
del libero esercizio del voto. 

 

NOTA: 

Concorrente esterno: colui il quale, pur privo dell'affectio 
societatis e non inserito nella struttura organizzativa del 
sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, 
consapevole e volontario che abbia una rilevanza causale ai fini 
della conservazione o rafforzamento dell'associazione. 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 416-ter c.p. Scambio elettorale 
politico-mafioso 

Il reato si potrebbe configurare qualora un candidato alle 
elezioni politiche scambi volontariamente denaro contro 
promesse di voti con la consapevolezza di stare definendo un 
accordo con persona che agisce per conto di un sodalizio 
criminoso. Risponde del reato in esame soltanto il candidato che 
riceve la promessa di voti, mentre il promittente risponde del 
reato di cui all'art. 416-bis, nella qualità di associato 
all'organismo mafioso, nonché del reato di coercizione elettorale 
ex art. 97, DPR n. 361/1957, se si avvale della forza di 
intimidazione allo scopo di procacciare voti. 

art. 630 c.p. Sequestro di persona a 
scopo di rapina o di 
estorsione 

La condotta consiste nel privare della libertà una persona al fine 
di procurarsi un profitto ingiusto attraverso la richiesta di un 
riscatto. 

Il reato si configura indipendentemente da quali  siano il grado 
e la durata della restrizione della libertà personale, il luogo in 
cui avvenga, nonché i mezzi utilizzati per imporla. 

art. 74 del DPR 
309/90 

Associazione finalizzata al 
traffico illecito di 
sostanze stupefacenti o 
psicotrope 

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano 
per organizzare un traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope.   

Condotte rilevanti: produzione, fabbricazione, estrazione, 
raffinazione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope. 

art. 407, comma 2, 
lettera a), numero 
5), del c.p.p. 

Illegale fabbricazione, 
introduzione nello Stato, 
messa in vendita, 
cessione, detenzione e 
porto in luogo pubblico o 
aperto al pubblico di armi 

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano 
per fabbricare illegalmente, introdurre nello Stato, mettere in 
vendita, cedere, detenere e portare 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    
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  

VERIFICARE SE LA PRESENTE VERSIONE DEL MODELLO 231 CORRISPONDE ALL’ULTIM A DISPONIBILE 
SUL SITO YNAP.COM 

 

4. DELITTI DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO 

E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 

4.1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001 

 
L’articolo 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall’articolo 6 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, 
convertito in Legge 23 novembre 2001, n. 406, e successivamente modificato dall’articolo 15, comma 7, lett. a), della 
Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha aggiunto la lettera f-bis, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:  
 
(i) “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di  monete falsificate” (art. 

453 c.p.)   
 
“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 
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.” 
 
 

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

(iii) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 
 
“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”. 
 
 

(iv) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 
 
“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona 
fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”. 
 
 

(v) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di 
valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 
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VERIFICARE SE LA PRESENTE VERSIONE DEL MODELLO 231 CORRISPONDE ALL’ULTIM A DISPONIBILE 
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“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, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli 
e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”. 
 
 

(vi) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo 
(art. 460 c.p.) 
 
“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o 
dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o 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 euro 309 a euro 1.032”. 
 

 
(vii) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di 

bollo o di carta filigranata (art..461 c.p.) 
 
“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati 
esclusivamente 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 euro 103 a 
euro 516. 
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri 
componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”. 

 
 
(viii) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 
 

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

(ix) Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 
c.p.)  

 
“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o 
segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella 
contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da 
sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. 
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque 
contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella 
contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.  
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle 
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà 
intellettuale o industriale”. 
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(x) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)  

 
“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al 
fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o 
alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. 
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque 
detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti 
di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
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”. 

 

4.2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsità in monete, carte di pubblico 
credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento  

 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’ articolo 25-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001  

 
 

Reato Sanzione pecuniaria Sanzione interdittiva 

Falsità in monete, 
spendita e introduzione 
nello Stato, previo 
concerto, di monete 
falsificate (art. 453 c.p.) 

Da 300 a 800 quote 

Nel caso di condanna si applicano all’Ente le 
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 
comma 2 del DLgs 231/01 (interdizione 
dall'esercizio dell'attività; sospensione o 
revoca delle autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla commissione 
dell'illecito; divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di 
quelli già concessi;  divieto di pubblicizzare 
beni o servizi), per una durata non superiore ad 
un anno. 

Alterazione di monete 
(art.454 c.p.) 
 
Contraffazione di carta 
filigranata in uso per la 
fabbricazione di carte di 
pubblico credito o di valori 
di bollo (art. 460 c.p.) 
 

Fino a 500 quote 

Nel caso di condanna si applicano all’Ente le 
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 
comma 2 del DLgs 231/01 (interdizione 
dall'esercizio dell'attività; sospensione o 
revoca delle autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla commissione 
dell'illecito; divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00003887&
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Reato Sanzione pecuniaria Sanzione interdittiva 

Fabbricazione o 
detenzione di filigrane o di 
strumenti destinati alla 
fabbricazione di monete, 
di valori di bollo o di carta 
filigranata (art.461 c.p.) 
 

contributi o sussidi e l'eventuale revoca di 
quelli già concessi;  divieto di pubblicizzare 
beni o servizi), per una durata non superiore ad 
un anno. 

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

Da 300 a 800 quote, ridotta da un 
terzo alla metà 
 
Fino a 500 quote, ridotta da un 
terzo alla metà 

Nel caso di condanna si applicano all’Ente le 
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 
comma 2 del DLgs 231/01 (interdizione 
dall'esercizio dell'attività; sospensione o 
revoca delle autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla commissione 
dell'illecito; divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di 
quelli già concessi;  divieto di pubblicizzare 
beni o servizi), per una durata non superiore ad 
un anno. 

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

Fino a 200 quote (ridotta da un 
terzo alla metà nel caso di 
applicazione dell’art.464 c.p., 
secondo comma) 

 

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

Valgono le pene di cui agli artt.453, 
455 e 457 c.p. ridotte di un terzo 

Nel caso di condanna, si applicano all’Ente le 
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 
comma 2 del DLgs 231/01 (interdizione 
dall'esercizio dell'attività; sospensione o 
revoca delle autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla commissione 
dell'illecito; divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di 
quelli già concessi;  divieto di pubblicizzare 
beni o servizi), per una durata non superiore ad 
un anno. 

Uso di valori di bollo 
contraffatti o alterati 
(art.464 c.p., primo 
comma) 

Fino a 300 quote  

Contraffazione, 
alterazione o uso di 
marchio segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli 
e disegni (art. 473 c.p.) 
 

Fino a 500 quote 

Nel caso di condanna si applicano all’Ente le 
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 
2 del DLgs 231/01 (interdizione dall'esercizio 
dell'attività; sospensione o revoca delle 
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali 
alla commissione dell'illecito; divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione, 
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Reato Sanzione pecuniaria Sanzione interdittiva 

Introduzione nello Stato e 
commercio di prodotti con 
segni falsi (art. 474 c.p.) 

salvo che per ottenere le prestazioni di un 
pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi;  divieto di 
pubblicizzare beni o servizi), per una durata non 
superiore ad un anno. 

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

 

4.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

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

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui sia posta in essere 
una delle seguenti condotte: 

1) contraffazione (i.e. fabbricazione di monete solo 
apparentemente genuine/imitazione del vero) di monete 
nazionali o estere aventi corso legale nello Stato o fuori. Per 
moneta avente corso legale deve intendersi quella moneta cui 
sia stata attribuita, da parte della competente autorità statuale, 
mediante un atto di imperio compiuto secondo le modalità 
previste dal proprio ordinamento giuridico, la funzione di mezzo 
di pagamento con efficacia liberatoria.   

2) alterazione (i.e. modificare la moneta nella sua consistenza 
materiale o formale) di monete genuine dando alle stesse valore 
superiore. La condotta si può concretizzare nel caso di 
un'alterazione-trasformazione simile alla contraffazione, il  cui 
tipico esempio è quello della creazione della banconota-fine 
contraffatta perché creata in eccedenza, cioè consistente in un 
tutto il cui valore monetario è fittizio, perché non esistente nel 
numero delle banconote legittimamente circolanti; 

3) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione, spesa o 
messa in circolazione di moneta contraffatta o alterata di 
concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l'alterazione o 
con un suo intermediario. Ai fini della sussistenza del "concorso" 
nell'importazione, detenzione, spendita o messa in circolazione 
di banconote falsificate è sufficiente un consapevole rapporto 
tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e 
l'autore della contraffazione o l'intermediario; non occorre 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

pertanto che vi sia un'organizzazione o un'associazione costituita 
a tal fine. 

4) acquisto o ricezione direttamente da chi le ha contraffatte o 
da un intermediario, di monete contraffatte o alterate, al fine 
di metterle in circolazione.  

 

art.454 c.p. Alterazione di monete Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui fossero alterate 
monete aventi corso legale nello Stato attribuendo alle stesse 
l'apparenza di un valore inferiore e, rispetto alle monete così 
alterate, fossero poste in essere le condotte di cui al precedente 
art. 453, n.3 e 4, c.p... 

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

Il reato si potrebbe configurare nel caso di introduzione nel 
territorio dello Stato, acquisto o detenzione di monete 
contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, 
ovvero, nel caso di spendita di monete contraffatte o di messa 
altrimenti in circolazione delle stesse. Il reato si consuma nel 
momento in cui le monete alterate vengono detenute o 
acquistate con l'intento di metterle in circolazione. Per la 
spendita e la messa in circolazione è sufficiente il dolo generico. 

art.457 c.p. Spendita di monete 
falsificate ricevute in 
buona fede 

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui fossero spese o 
messe altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, 
da un soggetto che le ha ricevute in buona fede ma le ha messe 
in circolazione dolosamente. 

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

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui  ad essere 
contraffatti o alterati o introdotti nel territorio dello Stato siano 
i valori di bollo e non le monete, ovvero nel caso in cui siano 
acquistati, detenuti o messi in circolazione valori di bollo 
contraffatti. 

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

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui venisse 
contraffatta la carta filigranata che si adopera per la 
fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di 
bollo, ovvero nel caso in cui fosse acquistata, detenuta o 
alienata tale carta contraffatta. 

art.461 c.p. Fabbricazione o 
detenzione di filigrane o 
di strumenti destinati alla 
falsificazione di monete, 
di valori di bollo o di carta 
filigranata 

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui venissero 
fabbricate, acquistate, detenute o alienate filigrane, programmi 
informatici o strumenti destinati esclusivamente alla 
contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di 
carta filigranata. La stessa pena si applica nel caso in cui la 
fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione abbia ad 
oggetto ologrammi o  altri componenti della moneta destinati 
ad assicurare la protezione contro la contraffazione o 
l'alterazione. il reato si qualifica come reato di pericolo e 
l'articolo in esame prende in considerazione la pericolosità 
intrinseca di strumenti aventi specifica ed esclusiva 
destinazione alla contraffazione alterazione di monete, di valori 
di bollo o di carta filigranata. 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

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

Il reato si potrebbe configurare nel caso  di utilizzo di valori di 
bollo alterati o contraffatti, sebbene l'utilizzatore non abbia 
concorso nella contraffazione  o nell'alterazione degli stessi. 

art.473 c.p. Contraffazione, 
alterazione o uso di 
marchi o segni distintivi 
ovvero di brevetti, 
modelli e disegni 

La condotta si sostanzia nel: 

a) contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o 
esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli 
industriali nazionali o esteri; 

b) fare uso di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di 
prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali 
nazionali o esteri senza essere concorso nella contraffazione o 
alterazione ( l'uso non necessariamente si identifica con la 
cessione al consumatore potendo realizzarsi in una fase 
anteriore alla collocazione sul mercato del prodotto recante il 
marchio contraffatto o alterato).  

Questa attività si potrebbe anche realizzare mediante l'utilizzo 
di invenzioni coperte da privative industriali in titolarità di terzi, 
senza che il soggetto agente ne abbia diritto oppure mediante 
l'apposizione di segni distintivi contraffatti o alterati su prodotti 
industriali successivamente commercializzati. 

 

NOTA: 

Contraffazione: imitazione del vero, creazione di una cosa del 
tutto simile ad un altra in modo da trarre in inganno sulla sua 
essenza. Non è necessaria una riproduzione esatta e precisa di 
tutti gli elementi dell'oggetto originale ma basta anche una 
imitazione parziale in riferimento agli aspetti essenziali e 
caratteristici tale da ingannare un consumatore medio. 

Alterazione: modificare l'aspetto, la sostanza o la natura di una 
cosa. Modificazione parziale di un prodotto genuino e non di una 
sua integrale riproduzione. 

art.474 c.p. Introduzione nello Stato e 
commercio di prodotti con 
segni falsi 

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui il soggetto 
agente: - senza avere concorso alla contraffazione/alterazione 
del segno ed al fine di trarne profitto: 

a) introducesse nel territorio dello Stato, ovvero detenesse per 
la vendita 

b) detenesse per vendere / ponesse in vendita (anche 
all'ingrosso) o mettesse in circolazione prodotti industriali 
riportanti marchi o altri segni distintivi (nazionali o esteri) 
contraffatti o alterati. 

Il reato è sussidiario rispetto alla fattispecie di cui all'Art. 473 
cp. 
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5. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO 

5.1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-bis.1, D.Lgs. n. 231 del 2001 

 
L’articolo 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall’articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 richiama le 
fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “Delitti contro l’industria ed il commercio”):  
 
 
 

(i) Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)  
 

“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 euro 103 a euro 1.032”. 

 
 

(ii) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)  
 

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di 
concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. 
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi 
modo dallo Stato o da altri enti pubblici”. 
 

 
(iii) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 

 
“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti 
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi 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 euro 516 . 
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”. 

 
 

(iv) Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 
 

“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 euro 2.065. 
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”. 
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(v) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

 
“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 euro 1.032”. 
 

 
(vi) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 

 
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, 
marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o 
qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, 
con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”. 

 
 

(vii) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-
ter c.p.) 

 
“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà 
industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà 
industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due 
anni e con la multa fino a euro 20.000. 
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la 
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al 
primo comma.  
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma6. 
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”. 

 

                                            
7 Ai sensi dell’art. 474-bis c.p. “Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa 

alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il 
reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Quando non è 
possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la 
disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’art. 322-ter. Si applicano le 
disposizioni dell’art. 240, 3° e 4° comma, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, 
ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, 
qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e 
di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di 
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro VI del c.p.p.”. 
Ai sensi dell’art. 474-ter, 2° comma, c.p. “Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a € 30.000 
se si tratta dei delitti puniti dall’art. 474, 2° comma, c.p.”. 
Ai sensi dell’art. 517-bis c.p. “Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti 
hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme 
vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso 
di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di 
cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo 
provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio 
stesso”. 

http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00003887+o+05AC00003885&
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(viii) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 

(517-quater c.p.) 
 

“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 euro 20.000. 
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la 
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i 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”. 

 

 

5.2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsità in strumenti o segni di 
riconoscimento e contro l’industria ed il commercio 

 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 25-bis, lett. f-bis e 25-bis.1 del D.Lgs. 
n. 231 del 2001  

 
 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Turbata libertà dell’industria o del commercio 
(art. 513 c.p.) 
 
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 
 
Vendita di sostanze alimentari non genuine come 
genuine (art. 516 c.p.) 
 
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
(art. 517 c.p.) 
 
Fabbricazione e commercio di beni realizzati 
usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-
ter c.p.) 
 

Contraffazione di indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari (517-quater c.p.) 

Fino a 500 quote  

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

Fino a 800 quote 

Nel caso di condanna si applicano 
all’Ente le sanzioni interdittive di 
cui all'articolo 9, comma 2 del 
DLgs 231/01 (interdizione 
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Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

dall'esercizio dell'attività; 
sospensione o revoca delle 
autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito; divieto 
di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un 
pubblico servizio; esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi;  
divieto di pubblicizzare beni o 
servizi), per una durata non 
superiore ad un anno. 

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 
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5.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 513 c.p. Turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio 

Il reato si potrebbe configurare laddove il soggetto agente - al 
fine di impedire o turbare lo svolgimento dell'attività industriale 
o commerciale di un concorrente - danneggiasse, trasformasse 
o mutasse la destinazione di beni ovvero si avvalesse di mezzi 
fraudolenti nell'esercizio della propria attività.  

In particolare, allo scopo sopra descritto, commettesse atti di 
vandalismo o sabotasse i beni di un concorrente ovvero ponesse 
in essere atti di concorrenza sleale (tra cui si segnalano l'utilizzo 
di marchi altrui, la diffusione di notizie false,  l'appropriazione 
di pregi dei prodotti di un concorrente, ovvero l'utilizzo di altri 
mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale 
ed idonei a danneggiare il concorrente). 

art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con 
minaccia o violenza 

Il reato si potrebbe configurare, nell'esercizio di un'attività 
commerciale, qualora venissero compiute azioni di violenza o 
minaccia nei confronti dei concorrenti (o di soggetti terzi loro 
riconducibili).   

Una fattispecie frequentemente invocata dalla giurisprudenza 
(quale atto di imposizione esterna) attiene a casi di fraudolenta 
aggiudicazione di una gara d'appalto attraverso la formazione di 
accordi di tipo collusivo realizzati attraverso la fraudolenta 
predisposizione delle offerte con coordinamento e graduazione 
delle stesse (c.d. sistema dei passi). realizzato attraverso 
l'intimidazione delle imprese coinvolte. Vi rientrano i tipici 
comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati 
con mezzi vessatori quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti 
e il rifiuto di contrattare. 

art. 514 c.p. Frodi contro le industrie 
nazionali 

Il reato si potrebbe configurare ponendo in vendita o in 
circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, 
con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, 
cagionando un nocumento all'industria nazionale. 

art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del 
commercio  

La condotta si sostanzia:  

a) nel consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra 
(aliud pro alio ossia consegna di una cosa completamente 
diversa per genere o specie da quella pattuita); 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

b) nel consegnare una cosa mobile per origine (luogo geografico 
nel quale la cosa viene prodotta), provenienza (indicazione 
originaria del prodotto), qualità (valore inferiore) o quantità 
(peso, misura, numero) diversa da quella dichiarata o pattuita.  

Perché il reato sia configurabile è necessario che la condotta 
illecita sia eseguita da un soggetto nell'esercizio di una attività 
commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico. 

Sono esempi tipici: 

(i) commercializzare prodotti scongelati senza indicarlo; 

(ii) consegnare cose mobili diverse per numero, peso, misura 
e/o dimensioni da quelle pattuite o dichiarate; 

(iii) consegnare un capo di abbigliamento con tessuto di più 
basso valore, con cuciture di minor pregio o con composizione 
merceologica non corrispondente a quanto dichiarato 
nell'etichetta. 

art. 516 c.p. Vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine 

Il reato si potrebbe configurare nel caso di messa in vendita o in 
commercio (anche attraverso l'esposizione al pubblico 
finalizzata alla vendita) di prodotti alimentari (da intendersi 
tanto come prodotti naturali, quanto come prodotti derivanti da 
processi di lavorazione e/o trasformazione) non genuini, 
qualificandoli come tali. 

Esempi tipici di mancanza di genuinità c.d. naturale, sono 
l'immissione di sostanze estranee nel prodotto alimentare. 
Costituiscono, invece, esempi di non genuinità c.d. formale, la 
non corrispondenza della sostanza ai parametri definiti in 
apposita disciplina. 

art. 517 c.p. Vendita di prodotti 
industriali con segni 
mendaci 

Il reato si potrebbe configurare nel caso di messa in vendita o in 
circolazione di opere dell'ingegno o di prodotti industriali 
contraddistinti da nomi, marchi o altri segni distintivi che 
possano ingannare il consumatore di media diligenza in 
relazione all'origine, provenienza o qualità dell'opera o del 
prodotto. Occorre precisare che in questa fattispecie, a 
differenza di altre (es. 474 c.p.), non è necessario che i segni 
siano contraffatti o alterati.  

Costituiscono esempi di condotte illecite: 

- l'offerta in vendita di prodotti commissionati ad altri, 
indicando sulla confezione in modo equivoco il luogo di 
fabbricazione ed il nome del fabbricante; 

- mendacio sulla provenienza aziendale del prodotto; 

- la contraffazione materiale di un marchio non registrato; 

- la registrazione di un marchio approssimativamente simile ad 
un altro, ma che accompagnato da altre caratteristiche (forma 
della confezione, modo di presentazione del prodotto) sia in 
grado di trarre in inganno il compratore. 

Si rileva peraltro che non ricade nella fattispecie la produzione 
da terzi rispetto al titolare del marchio, a condizione che questi 
controlli la corrispondenza esatta degli standard qualitativi (a 
meno che la provenienza da altro produttore non sia idonea a 
trarre in inganno il compratore e investa una parte essenziale e 
qualificante del prodotto). 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

- commerciare prodotti di abbigliamento con dicitura "Italy" che 
pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno su tessuto 
italiani vengono confezionati all'estero da maestranze locali 
tacendo in ordine a tale circostanza o fornendo fallace 
indicazione. 

art.517-ter c.p. Fabbricazione e 
commercio di beni 
realizzati usurpando titoli 
di proprietà industriale 

Il reato si potrebbe configurare nel caso di Fabbricazione, 
utilizzo industriale, introduzione nel territorio dello Stato, 
detenzione per la vendita, commercializzazione e/o messa in 
circolazione di oggetti o beni realizzati in violazione dei diritti 
conferiti al titolare o usurpando marchi, segni distintivi, 
indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni o 
modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a 
semiconduttori, informazioni aziendali riservate e/o nuove 
varietà vegetali (che attraverso la registrazione o la 
brevettazione assumono la qualifica di titoli di proprietà 
industriale).  
 

art. 517-quater c.p. Contraffazione di 
indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine 
dei prodotti 
agroalimentari 

Il reato si potrebbe configurare nel caso di contraffazione, 
alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine 
di prodotti agroalimentari. 

 

Il reato si potrebbe configurare nel caso di introduzione nel 
territorio dello Stato, detenzione per la vendita, 
commercializzazione e/o messa in circolazione di prodotti 
agroalimentari recanti indicazioni geografiche o denominazioni 
di origine contraffatte. 
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6. REATI SOCIETARI 

6.1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001 

 
L’articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e 
integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262   e dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, richiama le 
fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “Reati Societari”):  
 
 

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

“Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il 
pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non 
corrispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è 
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale 
essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con 
l’arresto fino a due anni. 
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società 
per conto di terzi. 
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La 
punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico 
di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio non superiore 
all’1 per cento. 
In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione 
amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
imprese da sei mesi a sei anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore 
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con 
potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”. 

 
 

(ii) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) 
 

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o 
per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazione o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 
dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, 
ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in 
errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai 
creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
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Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di 
soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici e 
delle Comunità europee. 
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro 
anni e il delitto è ricedibile d’ufficio. 
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai 
risparmiatori. 
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille 
della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione 
del valore dei titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. 
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino 
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in 
modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o  finanziaria della società o del 
gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una 
variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una 
variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. 
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione 
amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore 
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con 
potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”. 

 
 

(iii) Impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall’art. 37, D. Lgs. 39/2010) 
 

“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 Euro 10.329. 
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela 
della persona offesa. 
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati 
dell’unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al D. 
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”. 

 
 

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

“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 a 
un anno”. 
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(v) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 
 

“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 esser 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”. 

 
 

(vi) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 
 

“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 a 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”. 

 
 

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

“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”. 

 
 

(viii) Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis c.c.) 
 

“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”. 

 
 

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

“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 
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in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione 
fino ad un anno”. 
 
 

(x) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 
 
“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”. 

 
 

(xi) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 
 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della 
promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la 
reclusione da uno a tre anni. 
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 
Chi dà o promette denaro o altra utilità 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.”. 

 
 

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

“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”. 

 
 

(xiii) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)  
 

“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”. 
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(xiv) Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.) 
 

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, 
o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla 
legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di 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 generale, 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”. 

 
Con riferimento alle fattispecie elencate, occorre tenere presente che, nel caso in cui gli esecutori materiali dei Reati 
Societari c.d. “propri”, siano diversi dai soggetti espressamente indicati dalla legge, la falsità deve essere 
consapevolmente condivisa dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, dai sindaci e/o dai liquidatori, perché il reato sia configurabile e sorga la responsabilità 
dei soggetti “qualificati” per i quali i reati si definiscono propri. 
 

6.2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari  

 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001  
 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Da 200 a 300 quote  

False comunicazioni sociali in danno della 
società, dei soci e dei creditori (art. 2622 
c.c.) 

Da 300 a 660 quote (art. 2622, 
comma 1, c.c.) 

Da 400 a 800 quote (art. 2622, 
comma 3, c.c.) 

 

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) Da 200 a 360 quote  
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Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

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

Da 200 a 360 quote  

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

Da 200 a 260 quote  

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali 
o della società controllante (art. 2628 c.c.) 

Da 200 a 360 quote  

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

Da 300 a 660 quote  

Omessa comunicazione del conflitto 
d’interessi (art. 2629 bis c.c.)  

Da 400 a 1000 quote  

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

Da 200 a 360 quote  

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

Da 400 a 600 quote  

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.) Da 200 a 400 quote  

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

Da 300 a 660 quote  

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Da 400 a 1000 quote  

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

Da 400 a 800 quote  

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento ed in particolare la confisca del prezzo o del profitto del 

reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. 

 
 

6.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione dei 
reati 

art. 2621 c.c. 

 

 

 

art. 2622, comma 1 
e 3, c.c. 

False comunicazioni sociali 

 

 

False comunicazioni sociali 
in danno della società, dei 
soci o dei creditori 

 

Il reato si configura, dal lato oggettivo, quando vengono poste in 
essere determinate attività che, violando l'obbligo di chiarezza e 
di correttezza che attiene al contenuto delle comunicazioni 
sociali, sono idonee ad alterare la valutazione dell'entità 
economica della società. Dal punto di vista soggettivo, invece 
deve essere presente nel soggetto agente l'intento di ingannare i 
soci o il pubblico correlato al fine di conseguire per sé o per altri 
un ingiusto profitto. 

La fattispecie di cui all'articolo 2621, codice civile,  si distingue 
dall'articolo 2622, codice civile, in quanto, mentre l'articolo 2621, 
codice civile, punisce le false comunicazioni dirette ai soci o al 
pubblico (reato di pericolo), nell'articolo 2622, codice civile, sono 
punite le comunicazioni sociali false idonee a provocare una 
diminuzione patrimoniale per i soci e per i creditori (reato di 
danno).  

A mero titolo esemplificativo, il reato di false comunicazioni 
sociali  si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi:  

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla 
reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei 
principi contabili di riferimento, in collaborazione con gli 
amministratori, anche in concorso con altri soggetti; 

- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti 
o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti 
rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive 
condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri 
soggetti; 

- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema 
informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dal 
vero, anche in concorso con altri soggetti. 

art. 2625 c.c. Impedito controllo La norma in esame è volta alla tutela del regolare esercizio 
dell'attività di controllo da parte dei soggetti a ciò preposti 
[organo di controllo o revisore/società di revisione] o ai soci. La 
norma punisce pertanto il fatto degli amministratori che 
impediscono il controllo della gestione sociale da parte degli 
organi a ciò preposti. 

A mero titolo esemplificativo, il reato di impedito controllo si 
potrebbe in concreto configurare nell’ipotesi di mancata 
correttezza e trasparenza nella condotta degli amministratori e 
dei loro diretti collaboratori in relazione alla richiesta di 
informazioni da parte del Collegio Sindacale e/o dei soci, 
mediante l’occultamento di documenti e l’esibizione parziale o 
alterata, anche accompagnata da artifici idonei ad impedire od 
ostacolare il controllo, anche in concorso con altri soggetti. 

art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei 
conferimenti 

La norma in esame punisce la simulata restituzione di 
conferimenti ai soci  o il liberare i soci dall'eseguire i conferimenti 
stessi, quando ciò avviene fuori dai casi previsti dalla legge. Tipico 
esempio potrebbe essere la condotta dell'amministratore di 
società, che restituisca ai soci conferimenti o anticipazioni (ad 
es., compiendo un atto dispositivo del bene immobile conferito 
dal socio, senza riceverne corrispettivo), fuori dei casi di legittima 
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riduzione del capitale sociale, al fine di ridurre il patrimonio 
imponibile nelle dichiarazioni dei redditi della società. La 
condotta costituisce un'appropriazione di parte delle risorse 
sociali distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei 
creditori. 

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

La norma in esame punisce la ripartizione ai soci di utili o acconti 
su utili non ancora conseguiti, ovvero ancora la ripartizioni di 
riserve laddove tali condotte siano vietate dalla legge. 

In particolare, a mero titolo esemplificativo, il reato di illegale 
ripartizione degli utili e delle riserve si potrebbe in concreto 
configurare nei seguenti casi: 

- ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente 
conseguiti o destinati per legge a riserva, attuata anche mediante 
la falsificazione, l’alterazione o la distruzione dei documenti di 
rendicontazione; 

- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non 
possono essere per legge distribuite, attuata anche mediante la 
falsificazione, l’alterazione o la distruzione dei documenti di 
rendicontazione. 

art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle 
azioni o quote sociali o 
della società controllante 

La norma in esame punisce la condotta (primo comma) degli 
amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote 
sociali fuori dai casi stabiliti dalla legge. In tal senso, mentre per 
gli amministratori delle S.r.l. il divieto è assoluto , per gli 
amministratori delle S.p.A. e delle società cooperative il divieto 
opera solo quando effettuato con fondi indisponibili, ovvero 
quando ha ad oggetto azioni non interamente liberate.   

La condotta sanzionata al secondo comma della norma in esame 
riguarda invece l'acquisto di azioni della controllante, da parte 
della controllata con fondi indisponibili ovvero nell'acquisto 
sempre da parte della controllata di azioni non interamente 
liberate della controllante. 

Il reato secondo le condotte sopra descritte si configura solo 
qualora le stesse siano concretamente lesive per l'integrità del 
patrimonio sociale o delle riserve obbligatorie per legge. 

A mero titolo esemplificativo, il reato di illecite operazioni sulle 
azioni o quote sociali o della società controllante si potrebbe in 
concreto configurare nei seguenti casi: 

- acquisto di azioni della società controllante: annacquamento del 
capitale sociale con conseguente riduzione delle garanzie poste a 
tutela dei creditori sociali; 

- acquisto di azioni proprie: possibile violazione dei limiti imposti 
dalla delibera autorizzativa dell’assemblea, possibilità che le 
riserve di patrimonio netto non siano sufficienti a costituire la 
riserva per acquisto di azioni proprie con conseguente riduzione 
delle garanzie poste a tutela dei creditori sociali. 

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

La norma in esame punisce le condotte di riduzione del capitale 
sociale [nelle società di capitali ci si riferisce all'ipotesi di 
riduzione di capitale pur nel caso in cui lo stesso non sia 
esuberante, ovvero al caso in cui non sia stato rispettato il limite 
relativo all'ammontare minimo del capitale sociale previsto per 
legge con riferimento ai singoli tipi di società] o di fusione con 
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altra società o scissione che viene posta in essere in violazione 
delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. 

A mero titolo esemplificativo, il reato di operazioni in pregiudizio 
dei creditori si potrebbe in concreto configurare nei seguenti casi: 

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla 
reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società, ovvero esposizione in bilancio di altre poste (anche non 
valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale; 

-  determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla 
reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei 
principi contabili di riferimento, in collaborazione con gli 
amministratori, anche in concorso con altri soggetti; 

-  occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la 
rappresentazione delle effettive condizioni economiche della 
Società, anche in concorso con altri soggetti; 

-  esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori 
sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, 
anche in concorso con altri soggetti; 

-  adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, 
riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie che violano i 
diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione 
a tali operazioni (es. diritto di opposizione) anche in concorso con 
altri soggetti. 

art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del 
conflitto d’interessi 

A mero titolo esemplificativo, il reato di omessa comunicazione 
del conflitto di interessi si potrebbe in concreto configurare nei 
seguenti casi: 

- mancata notizia al Consiglio di Amministrazione dell’operazione 
in conflitto con gli interessi dell’Amministratore Delegato; 

- mancata notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale 
degli interessi che, per conto proprio o di terzi, l’amministratore 
abbia in una o più operazioni della Società. 

art. 2632 c.c. Formazione fittizia del 
capitale 

Il reato di formazione fittizia del capitale si potrebbe in concreto 
configurare laddove gli amministratori e i soci conferenti 
ponessero in essere almeno una delle seguenti quattro condotte:  

1) attribuire (o far attribuire) azioni o quote in misura 
complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;  

2) sottoscrivere (o far sottoscrivere) reciprocamente azioni o 
quote;  

3)sopravvalutare (o far sopravvalutare) rilevantemente i 
conferimenti di beni in natura o di crediti;  

4)sopravvalutare (o far sopravvalutare) rilevantemente, nel caso 
di trasformazione sociale, il patrimonio della società.  

Il porre in essere di (almeno) una delle sopra elencate quattro 
condotte, tuttavia non basta, il reato in oggetto è, infatti, reato 
d’evento; ciò significa che la condotta posta in essere per 
configurare il reato, deve necessariamente esser collegata 
eziologicamente con l’evento descritto dalla norma, ossia deve 
comportare la formazione o l’aumento fittizi del capitale sociale. 
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art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei 
beni sociali da parte dei 
liquidatori 

Il reato di indebita ripartizione dei beni sociali si potrebbe 
configurare nel caso in cui i liquidatori ripartiscano i beni sociali 
tra i soci prima del pagamento dei crediti sociali o 
dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli 
cagionando così un danno ai creditori. 

art. 2635 c.c. Corruzione tra privati Il reato si potrebbe configurare attraverso la dazione o della 
promessa di denaro o altra utilità (per sé o per altri) ad 
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai 
liquidatori al fine che essi compiano od omettano atti, in 
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di 
fedeltà, cagionando nocumento alla società.  

Il reato ha natura sussidiaria. 

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

Il reato di illecita influenza sull’assemblea si potrebbe in concreto 
configurare nell’ipotesi di simulazione o fraudolenta 
predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da 
sottoporre all’approvazione dell’assemblea, anche in concorso 
con altri soggetti. 

art 2637 c.c. Aggiotaggio Il reato di aggiotaggio si potrebbe in concreto configurare 
nell’ipotesi di diffusione di notizie e dati falsi effettuata con la 
finalità di alterare il prezzo di mercato di strumenti finanziari non 
quotati. 

art. 2638, comma 1 
e 2, c.c. 

Ostacolo all'esercizio delle 
funzioni delle autorità 
pubbliche di vigilanza 

Tale fattispecie di reato può realizzarsi attraverso due differenti 
comportamenti, sostenuti da due diversi tipi di dolo: 

1) nelle comunicazioni che soggetti attivi devono, in base alla 
legge, inviare alle autorità pubbliche di vigilanza  

a)espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè 
oggetto di valutazioni, sulla situazine economica, patrimoniale o 
finanziaria dei sottoposti alla vigilanza; 

b) occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti 
che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione 
medesima. 

In entrambe queste ipotesi (a, b), l'elemento soggettivo è il dolo 
specifico, perchè il reo deve agire al fine di ostacolare l'esercizio 
delle funzioni di vigilanza. 

2) i soggetti attivi in qualsiasi forma, anche omettendo le 
comunicazioni dovute all'autorità di vigilanza, consapevolmente 
ne ostacolano le funzioni. 

 

La fattispecie in esame si configura come un classico reato 
d’evento che necessita per la configurazione che la condotta 
astrattamente descritta determini, con collegamento eziologico, 
l’effetto che la norma intende impedire (nel caso di specie, 
ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). Il 
reato è un delitto a forma libera: l’evento richiesto può, infatti, 
esser cagionato “in qualsiasi forma, anche omettendo le 
comunicazioni dovute alle predette autorità". 
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7. DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO 

7.1. Le fattispecie di reato previste dall’articolo 25-quater, D.Lgs. n. 231 del 2001 

 
L’art.25-quater del DLgs 231/01 è stato introdotto dall’articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, avente ad oggetto 
la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta 
a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”,  ed è  volto a sanzionare l’Ente in 
caso di commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico qualora commessi 
nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.  
Come da indicazioni fornite dalla stessa Convenzione in merito agli elementi costitutivi della nozione, penalmente 
rilevante, di “atto terroristico” (o eversivo), è da ricomprendersi come tale ogni atto: 

 diretto contro la vita o l’incolumità di civili o – in contesti bellici – contro ogni altra persona che non prenda parte 
attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato; 

 finalizzato a diffondere il terrore o procurare danni fra la popolazione civile, ingenerando un diffuso stato 
d’intimidazione e di insicurezza suscettibile di essere percepita a livello collettivo, o ancora a costringere uno Stato 
o un’organizzazione internazionale a compiere od omettere un atto; 

 animato da motivazioni di natura politica, religiosa e/o ideologica. 
Anche in ossequio al principio di legalità, possono rientrare nell’ambito della Convenzione in oggetto solo gli atti e le 
condotte che sono puniti da norme espressamente dirette alla repressione dei fenomeni terroristici e/o eversivi. 
 
Richiama le fattispecie dei reato di seguito elencate:  

 
(i) Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 

270-bis c.p.) 
 

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di 
atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da 
sette a quindici anni. 
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro 
uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a 
commettere il reato e delle cose che ne sono prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”. 

 
 
(ii) Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) 

 
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, 
mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate 
negli artt. 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. 
La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. 
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”. 
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(iii) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) 

 
“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di 
violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalitàdi terrorismo, anche se rivolti contro uno 
Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”. 
 
 

(iv) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) 
 

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla 
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o 
batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza 
ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato 
estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa 
pena si applica nei confronti della persona addestrata”. 

 
 
(v) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) 
 

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare 
grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la 
popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal 
compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, 
economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite 
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale 
vincolanti per l'Italia”. 
 
 

(vi) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 
 

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità 
di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con 
la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione 
gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si 
applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti 
contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o 
a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva 
la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla 
incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 
e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti 
o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento 
conseguente alle predette aggravanti”. 
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(vii) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) 

 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto 
a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito 
con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali 
si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti 
danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee 
legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o 
da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica 
ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze 
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al 
quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena 
si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”. 
 
 

(viii) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) 
 

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona 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. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, 
si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se 
il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto 
a diciotto anni. 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, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, 
nell'ipotesi prevista dal terzo comma”. 
 
 

(ix) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.) 
 

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo 
titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte* o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non 
è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. 
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce 
l'istigazione”. 
 
* La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944. 

 
 
(x) Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, D. L. 15 dicembre 

1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15) 
 
“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa 
dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato”. 
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(xi) Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2, Convenzione New 
York del 9 dicembre 1999) 

 
“1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o 
indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo 
che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:  
(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero 
(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona 
che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o 
contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere 
o a astenersi dal compiere qualcosa.  
2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che 
non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa 
Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, 
alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato 
Parte, che ne deve dare notifica al depositario;  
(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una 
dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo. 
3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente 
utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b). 
4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo. 
5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato 
secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di 
commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più 
reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una 
finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare 
l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato 
secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza 
che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo”. 

 

7.2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti con Finalità di Terrorismo o di 
Eversione dell’Ordine Democratico 

 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 25-quater del D.Lgs. n. 231 del 2001 
con particolare riferimento ai Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell’Ordine Democratico.  
 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Delitti aventi finalità di 
terrorismo o di eversione 
dell’ordine democratico 
puniti con pena inferiore a 
10 anni 

Da 200 a 700 quote 

- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio; 
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Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 
Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere 
comminate per una durata non inferiore a un anno. 
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente 
utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è 
prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione 
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai 
sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001. 

Delitti aventi finalità di 
terrorismo o di eversione 
dell’ordine democratico 
puniti con pena superiore 
a 10 anni 

Da 400 a 1000 quote 

- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio; 

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 
Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere 
comminate per una durata non inferiore a un anno. 
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente 
utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è 
prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione 
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai 
sensi dell’art. 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001. 

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 
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7.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale o di 
eversione dell’ordine 
democratico 

Il reato di associazioni con finalità di terrorismo anche 
internazionale o di eversione dell’ordine democratico si 
potrebbe in concreto configurare nel caso in cui un individuo 
costituisca, diriga o finanzi un'associazione che si propone il 
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche 
internazionale o di eversione dell'ordine democratico. La 
fattispecie si configura anche nel caso in cui  l'associazione 
abbia una base logistica nel territorio nazionale ma sia volta a 
realizzare i reati fine al di fuori di esso. La fattispecie punisce 
non solo chi costituisce, dirige o finanzia l'associazione, ma 
anche gli individui che vi aderiscono.  

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente un minimo di 
organizzazione idonea ad attuare la continuità del programma 
criminoso avuto di mira. 

Irrilevante la durata dell'associazione nonché la limitazione 
della sua operatività, poiché trattandosi di un reato a pericolo 
presunto deve ritenersi sufficiente l'esistenza di una struttura 
che persegua un programma di eversione o terroristico. 

art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati Il reato di assistenza agli associati si configura qualora venga 
dato rifugio o fornito vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, 
strumenti di comunicazione a taluna delle persone che 
partecipa all' associazione con finalità di terrorismo anche 
internazionale o di eversione dell’ordine democratico. 

art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità 
di terrorismo anche 
internazionale  

Il reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche 
internazionale si configura qualora, fuori dei casi di cui 
all'articolo 270-bis, vengano arruolate una o più persone per il 
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi 
pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti 
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo 
internazionale. 
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Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 270-quinquies 
c.p. 

Addestramento ad attività 
con finalità di terrorismo 
anche internazionale  

Il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo 
anche internazionale si configura nel caso in cui, al di fuori dei 
casi di cui all'articolo 270-bis, sia svolta attività di 
addestramento o comunque siano fornite le istruzioni sulla 
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o 
di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o 
pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il 
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi 
pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti 
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo 
internazionale. 

art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di 
terrorismo 

La fattispecie definisce le condotte che possono qualificarsi 
come condotte di terrorismo internazionale. 

art. 280 c.p. Attentato per finalità 
terroristiche o di 
eversione  

Il reato di attentato per finalità terroristiche o di eversione si 
configura nel caso in cui si attenti alla vita o all'incolumità di 
una persona  per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico. Si precisa che il concetto di attentato alla vita o 
all'incolumità prescinde dalla verificazione dell'evento, tanto è 
vero che nel caso in cui si verifichino morte o lesioni della 
vittima, tale circostanza costituisce un'aggravante. 

art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con 
ordigni micidiali o 
esplosivi 

Il reato di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi si 
configura nell'ipotesi in cui sia posto in essere un atto 
terroristico diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui 
mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (i.e. 
armi e materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e 
idonee a causare importanti danni materiali). 

art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a 
scopo di terrorismo o di 
eversione  

Il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di 
eversione si configura nell'ipotesi in cui sia sequestrata una 
persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico. Nell'ambito della configurazione della fattispecie 
in esame rientra qualsiasi condotta che, comprimendo la libertà 
dell'individuo, sia sorretta da uno dei due scopi tipizzati dalla 
norma (i.e. terrorismo o eversione). 

art. 302 c.p. Istigazione a commettere 
alcuno dei delitti 
preveduti dai capi primo e 
secondo 

La fattispecie punisce l'istigazione a commettere uno dei delitti 
dolosi previsti dai capi primo e secondo del titolo I (delitti 
contro la personalità dello Stato) del Codice Penale. 
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8. DELITTI CONTRO LA VITA E LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 

8.1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-quater.1, D.Lgs. n. 231 del 2001  

 

L’articolo 25-quater.1 del D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i. (introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006 n.7) prevede la possibile 

responsabilità dell’Ente per il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all’art.583-bis c.p. 

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

 
“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito 
con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di 
mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra 
pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. 
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli 
organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella 
mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di 
lieve entità. 
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno 
di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino 
italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. 
In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”. 
 

8.2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti contro la Personalità Individuale  

 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 25-quinquies del D.Lgs. n. 231 del 
2001.  
 
 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

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

Da 300 a 700 quote 

- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio; 

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere 
comminate per una durata non inferiore a un anno. 
Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è 
altresì revocato l'accreditamento. 

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

 

8.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali modalità di 
realizzazione dei reati 

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

Il reato si potrebbe configurare laddove il soggetto attivo in 
assenza di esigenze terapeutiche: 

a) infligga mutilazioni ai genitali femminili della vittima;  

b) cagioni lesioni diverse di quelle di cui al comma 1 da cui derivi 
una malattia nel corpo o nella mente della vittima. 

Non rileva, secondo la previsione dell'articolo in questione il 
consenso della vittima, trattandosi di atti di disposizione del 
proprio corpo posti in essere senza alcuna esigenza terapeutica.  

Il terzo comma prevede poi una circostanza aggravante nel caso 
in cui le mutilazioni vengano eseguite su un minore ovvero per 
fini di lucro. 

La fattispecie in esame all'ultimo comma prevede infine la 
punibilità del cittadino residente in Italia che pratica 
mutilazione degli organi genitali femminili all'estero e del 
cittadino straniero che le pratica in Italia. 
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9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 

9.1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-quinquies, D.Lgs. n. 231 del 
2001  

 
L’articolo 25-quinquies del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i “Reati contro la Personalità Individuale”) 
è stato introdotto nel Decreto dall’art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228, avente ad oggetto “Misure contro la tratta 
di persone” e successivamente integrato ad opera dell’art. 10, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente “Disposizioni 
in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”, che 
modifica l’ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-
ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l’utilizzo di materiale 
pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. “pedopornografia virtuale”, 
ai sensi del rinvio al nuovo art. 600-quater.1, c.p.). 

 
La stessa Legge n. 38/2006 è intervenuta a modificare le disposizioni di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater, 
relativi ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, per i quali era 
già prevista la responsabilità amministrativa degli enti. 

 
Si riporta, di seguito, l’elencazione dei Reati contro la Personalità Individuale richiamati dall’articolo 25-quinquies del 
D.Lgs. n. 231 del 2001: 
 
 
(ii) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 

 
“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce 
o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o 
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la 
reclusione da otto a venti anni. 
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante 
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica 
o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a 
chi ha autorità sulla persona”. 

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

 
“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta 
la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 
quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164”. 
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(iv) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 

 
“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale 
pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. 
 

 
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via 
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero 
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori 
degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo 
gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 
multa da euro 1.549 a euro 5.164”. 
 
 

(v) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) 
 
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene 
materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre 
anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. 
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”. 
 
 

(vi) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) 
 
“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico 
rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma 
la pena è diminuita di un terzo. 
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in 
tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. 
 
 

(vii) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) 
 
“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori 
o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 
15.493 e euro 154.937”. 
 
 

(viii) Tratta di persone (art. 601 c.p.) 
 
“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di 
commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe 
mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o 
psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi 
alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a 
trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 
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La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di 
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona 
offesa al prelievo di organi”. 
 
 

(ix) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 
 
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle 
condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”. 

 
 

9.2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti contro la Personalità Individuale  

 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 25-quinquies del D.Lgs. n. 231 del 
2001.  
 
 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Riduzione o mantenimento 
in schiavitù o in servitù 
(art. 600 c.p.); 
 
Tratta di persone (art. 
601 c.p.); 
 
Acquisto e alienazione di 
schiavi (art. 602 c.p.) 

Da 400 a 1000 quote 

- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio; 

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 
Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere 
comminate per una durata non inferiore a un anno. 

Prostituzione minorile 
(art. 600-bis, primo 
comma, c.p.); 
 
Pornografia minorile (art. 
600-ter, primo e secondo 
comma, c.p.), anche se 
relativi al materiale 
pornografico di cui all’art. 
600-quater.1 e 600-
quinquies, c.p.; 

Da 300 a 800 quote 

- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio; 

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 
Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere 
comminate per una durata non inferiore a un anno. 
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Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Prostituzione minorile 
(art. 600-bis, secondo 
comma, c.p.); 
 
Pornografia minorile (art. 
600-ter, terzo e quarto 
comma, c.p.),  
 
Detenzione di materiale 
pornografico (art. 600-
quater c.p.) anche se 
relativi al materiale 
pornografico di cui all’art. 
600-quater.1 

Da 200 a 700 quote -  

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

9.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali modalità di 
realizzazione dei reati 

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

Il reato in esame non si configura con il solo riferimento alla 
riduzione in schiavitù e servitù, ma anche al mantenimento in 
tale stato. Inoltre, si punisce sia l'esercizio su di una persona di 
poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, sia la 
riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di 
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative 
o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che 
ne comportino lo sfruttamento. 

art.600-bis, comma 
1 e 2, c.p. 

Prostituzione minorile L'articolo 600-bis, comma 1, punisce chiunque recluta o induce 
alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, 
ovvero ne favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la 
prostituzione. 

L'articolo 600-bis, comma 2, punisce il compimento di atti 
sessuali con minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio 
di denaro o di altra utilità. Si tratta di un'ipotesi di violenza 
sessuale qualificata dalla compravendita della prestazione. 
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art. 600-ter, commi 
1, 2, 3 e 4, c.p. 

Pornografia minorile L'articolo 600-ter, comma 1, punisce l'utilizzo di minori di 
diciotto anni al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di 
produrre materiale pornografico. Il nuovo testo della norma 
richiede quindi il semplice utilizzo dei minori e non più lo 
sfruttamento economico, togliendo ogni connotato 
imprenditoriale o comunque economico nella configurazione 
della condotta. 

L'articolo 600-ter, comma 2, punisce invece il commercio del 
materiale pornografico ricavato dalla condotta di cui al comma 
1. 

art.600-quater c.p. Detenzione di materiale 
pornografico 

Il reato in esame punisce chi, ad esempio navigando su siti 
internet vietati, si procura materiale pedo-pornografico e lo 
colloca nella memoria del computer (ad esempio su hard disk) 
integrando così anche la condotta della detenzione.  

In tal senso, va rilevato che non risponde del reato in esame chi 
si limita alla mera consultazione di siti internet pedo-
pornografici, ma non ne scarica su supporto fisso il contenuto. 

art. 600 quater.1 Pornografia virtuale Il reato in esame, estende la portata degli artt. 600-ter e 600-
quater, anche all'ipotesi in cui il materiale pornografico 
rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di 
minori di diciotto anni o parte di esse. 

art. 600-quinquies 
c.p. 

Iniziative turistiche volte 
allo sfruttamento della 
prostituzione minorile 

Il reato in esame punisce le iniziative turistiche in Paesi esteri, 
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e della 
pornografia. La norma, sebbene non rivolta a punire il solo tour 
operator è, in ogni caso, tesa a reprimere una condotta 
imprenditorialmente connotata. Va inoltre rilevato che l'articolo 
in esame non punisce il "cliente" per il solo fatto di partecipare 
al viaggio, ma sicuramente le condotte illecite che quest'ultimo 
potrebbe porre in essere in loco, potranno integrare altre 
fattispecie di reato. 
      

art. 601 c.p. Tratta di persone Il reato punisce chiunque commetta tratta di persone che si 
trovano nella condizione di soggezione di cui all'articolo 600, 
codice penale, ovvero al fine di commettere i delitti di cui al 
comma 1 del medesimo articolo, induce la persona mediante 
inganno o la costringe mediante violenza o approfittando di una 
inferiorità fisica o psichica o, ancora, mediante promessa di 
dazione di denaro o di altri vantaggi, a fare ingresso o a uscire 
dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. 

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

Il reato punisce chiunque acquista, o aliena o cede una persona 
che si trova in una delle condizioni di riduzione o mantenimento 
in schiavitù o in servitù di cui all'articolo 600, codice penale. 
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10. ABUSI DI MERCATO 

10.1. Le fattispecie di illecito penale e amministrativo previste dall’Articolo 25-
sexies, D.        Lgs. 231/2001 e dall’Articolo 187-quinquies, TUF   

 
La presente Parte Speciale è riferita alle fattispecie di illecito penale e amministrativo (d’ora innanzi, per brevità, gli 
“Abusi di Mercato”) di cui alla Parte V, Titolo I-bis, TUF, realizzabili nell’interesse o a vantaggio dell’ente ai sensi 
dell’art. 25-sexies, Decreto (articolo introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62) e dell’articolo 187-quinquies, TUF, 
con specifico riguardo: 

 agli strumenti finanziari indicati dall’articolo 180, lettera a), numero 1)  e lettera b), TUF, ammessi alla 
negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea come precisato all’articolo 180, TUF; 

 agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, lettera a), numero 2), TUF, ammessi alla negoziazione in un 
sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l’ammissione è stata richiesta  o autorizzata 
dall’emittente. 

 
Più specificamente, la normativa di riferimento prevede quanto segue: 
 
 

“Abusi di mercato” (art. 25-sexies, Decreto) 
“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”. 

 
Inoltre, l’articolo 187-quinquies, TUF, prevede in capo all’ente una responsabilità amministrativa anche a fronte di 
illeciti amministrativi qualificabili come Abusi di Mercato, e precisamente: 
 
 

“Responsabilità dell'ente” (art. 187-quinquies, TUF) 
 
“1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all' importo della sanzione amministrativa irrogata per 
gli illeciti di cui al presente capo 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 o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, 
la gestione e il controllo dello stesso; 
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti 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. 
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente 
nell'interesse proprio o di terzi. 
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.” 
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Di seguito sono riportate le fattispecie di illeciti, sia penali sia amministrativi, di Abuso di Mercato previste dalla 
normativa vigente e contemplate dagli articoli 25-sexies del Decreto e 187-quinquies del TUF. 
 
 
Abuso di informazioni privilegiate 
 

1. L’illecito penale (art. 184, TUF) 
 
“1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni 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 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 euro centotremila e duecentonovantuno 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)”. 
 

2. L’illecito amministrativo (art. 187-bis, TUF) 
 
“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro ventimila a euro tre milioni7  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 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 sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque 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. 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). 

                                            
8 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della 

l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così 
modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni. 
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4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o 
potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi 
descritti. 
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore 
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole  
 
 
ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel 
massimo. 
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.” 
 
Si segnala che le condotte rilevanti ai fini della commissione dell’illecito penale e di quello amministrativo di abuso di 
informazione privilegiata coincidono in larga parte, tranne che, con riferimento alla sola ipotesi di illecito 
amministrativo:  

 il tentativo è equiparato alla consumazione;  

 la condotta è sanzionata anche a titolo di mera colpa. 
 
Gli illeciti sopra considerati intendono tutelare il corretto accesso al mercato, la cui efficienza può risultare pregiudicata 
laddove taluno, in ragione dell’attività/professione/funzione svolta, venga a conoscenza di informazioni privilegiate e 
le utilizzi per compiere o raccomandare investimenti od operazioni su strumenti finanziari avvantaggiandosi rispetto a 
chi, invece, basi le proprie scelte di investimento unicamente sui dati disponibili al pubblico.  
 
Il possesso della notizia privilegiata costituisce il presupposto degli illeciti in esame.  
 
L’“informazione privilegiata” è definita dall’art. 181, comma 1, TUF, quale “un'informazione di carattere preciso, che 
non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno 
o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti 
finanziari”.  
 
Ai sensi dell’articolo 181, comma 3, TUF, la notizia ha carattere preciso se: 

 si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad 
esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; 

 è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di 
circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari; 

 non è stata resa pubblica;  

 concerne direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti 
finanziari;  

 nel caso in cui venisse resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.  
 
Le informazioni privilegiate sono costituite innanzitutto da quelle relative a fatti che concernono direttamente la società 
emittente (quali  la sua situazione e le sue prospettive patrimoniali, finanziarie e gestionali) o i titoli da questa emessi. 
 
Come indicato dalle Linee Guida di Confindustria, le suddette informazioni, riguardanti direttamente la vita di una 
società o i suoi titoli, potrebbero, a titolo esemplificativo, essere quelle concernenti gli eventi di seguito indicati: 

 andamento del business operativo; 

 cambiamenti nel controllo e/o nei patti di controllo; 

 variazioni nel management; 
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 operazioni che coinvolgono il capitale o emissione di strumenti di debito o di strumenti che danno diritto a 
comprare o sottoscrivere titoli; 

 decisioni in merito alla variazione del capitale sociale; 

 fusioni, “split” e/o“spin off”; 

 acquisti o disposizioni su azioni, attività o rami di azienda; 

 ristrutturazioni e/o riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulla posizione 
finanziaria o sul conto economico; 

 revoca o cancellazione delle linee di credito da parte del sistema bancario; 
 

 contenzioso legale e/o risoluzione di contratti e/o verifica di casi di risoluzione; 

 insolvenza da parte di debitori rilevanti; 

 nuove licenze, brevetti e marchi; 

 nuovi prodotti o processi innovativi; 

 danni ambientali o difetti nei prodotti; 

 cambiamenti nei profitti e/o nelle perdite attese; 

 informazioni sui dividendi (data del pagamento, data dello stacco, cambiamenti nella politica dei dividendi. 
 
 
Manipolazione del mercato 
 

(a) L’illecito penale (art 185, TUF) 
 
“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 euro ventimila a euro cinque milioni. 
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 euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre 
anni.”. 
 

(b) L’illecito amministrativo (art 187-ter, TUF) 
 
“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro ventimila a euro cinque milioni8 chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, 
diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false 
ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. 
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va 
valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti 
traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. 
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui 
al comma 1 chiunque pone in essere: 

                                            
9 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della 

l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così 
modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni. 
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a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito 
all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; 
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di 
concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; 
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; 
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti 
finanziari. 
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi 
dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore 
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole,  
 
per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono 
inadeguate anche se applicate nel massimo. 
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, 
con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla 
Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, 
anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell' applicazione del presente articolo. 
7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la 
valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle 
disposizioni di attuazione della stessa.” 
 
La Manipolazione del Mercato consiste nella diffusione di notizie false (c.d. “Manipolazione Informativa”) ovvero nel 
compimento di operazioni simulate o di altri artifici (c.d. “Manipolazione Operativa”), con la finalità, in entrambi i casi, 
di  produrre una distorsione del mercato. 
 
 

10.2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati di Abusi di Mercato  

 
Con riferimento alle tipologie di Abusi di Mercato sopra considerate, gli articoli 25-sexies del Decreto e 187-quinquies, 
TUF prevedono specifiche sanzioni a carico dell’ente, ove tali illeciti siano stati commessi da parte dei Soggetti Apicali 
e/o Sottoposti nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Di seguito, una tabella riepilogativa delle suddette sanzioni. 
 

Illecito penale Sanzione Pecuniaria 
Sanzione 

Interdittiva 

Abuso di informazioni 
privilegiate (art. 184, TUF) 

Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito 
dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino 
a 10 volte tale prodotto o profitto 

 

http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/direttive_ue/dir_2003_6_ce.htm
http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/direttive_ue/dir_2003_6_ce.htm
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Manipolazione del mercato 
(art. 185, TUF) 

Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito 
dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino 
a 10 volte tale prodotto o profitto 

 

Responsabilità dell’ente 
(art. 187-quinquies, TUF) 
per gli illeciti amministrativi 
di: 
abuso di informazioni 
privilegiate; 
manipolazione del mercato. 

Si applicano le sanzioni previste per gli illeciti in esame e, 
pertanto: 
 
Da Euro 100.000,00 a Euro quindici (15) milioni  
Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità, la sanzione 
è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto 
 
Da Euro 100.000,00 a Euro venticinque (25) milioni 
Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità, la sanzione 
è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto 

 

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

 

10.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 184 del D.Lgs. 
24 febbraio 1998, n. 
58 

Abuso di informazioni 
privilegiate 

Le condotte che potrebbero configurare il reato in esame sono 
a titolo esemplificativo: 

1. L' acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, 
direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari 
utilizzando informazioni privilegiate; 

(art, 184, comma 1, lett.a e art. 187-bis, comma 1, lett. a, Tuf); 

2. Raccomandazione ad altri di compiere una delle operazioni 
sopra elencate; 

(art, 184, comma 1, lett. c e art. 187-bis, comma 1, lett. c, 
Tuf); 

3. Trasmissione di informazioni privilegiate ad altri, al di fuori 
del normale esercizio del lavoro, della professione, della 
funzione o dell’ufficio (art, 184, comma 1, lett. b e art. 187-bis, 
comma 1, lett. b, Tuf). 

 

Le fattispecie sopra descritte potrebbero originare da: 
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– amministratori o altri soggetti apicali che ricoprano un ruolo 
amministrativo /direttivo anche in una società quotata o 
controllante una società quotata e che per questo motivo 
potrebbero accedere ad informazioni privilegiate delle suddette 
società; 

– soggetti naturalmente contigui, per ruolo professionale, alle 
persone sopra indicate. 

art. 185  del D.Lgs. 
24 febbraio 1998, n. 
58 

Manipolazione del 
mercato 

 
 

Le condotte che potrebbero configurare il reato in esame sono 
a titolo esemplificativo: 

1. Simulazione di operazione o compimento di altri artifizi 
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del 
prezzo di strumenti finanziari; 

2. Operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano 
idonei a fornire informazioni false o fuorvianti in merito 
all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; 

3. Operazioni od ordini di compravendita che consentano, 
tramite l’azione di una o più persone che agiscono di concerto, 
di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari 
ad un livello anomalo o artificiale.; 

4. Operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi 
od ogni altro tipo di inganno o di espediente; 

5. Altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in 
merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti 
finanziari. 

art. 187-bis  del 
D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 

Abuso di informazioni 
privilegiate 

Si veda sopra (illecito amministrativo) 

art. 187-ter  del 
D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 

Manipolazione del 
mercato 

Si veda sopra (illecito amministrativo) 
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11. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

11.1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001  

 
I “Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro” sono stati introdotti dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 
e successivamente modificati dall’art.300 del D.Lgs. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, 
“TUS”), in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di 
omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro. 

 
 
I reati considerati nell’art. 25-septies del Decreto sono riportati di seguito: 
 
(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

 
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale da:  
1)  soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
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”. 
 
 

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 
 
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la 
multa fino a euro 309. 
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è 
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione 
da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione 
da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da 
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime 
è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro 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. 

 

lnk://APP=INFOUTET|OPERA=COD|ID_DOC=05AC00004234/
lnk://APP=INFOUTET|OPERA=LEX|ID_DOC=61LX0000102693/
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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”. 

 
 
Specificamente, secondo quanto previsto dall’art. 25-septies del Decreto: 

 
“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. 
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. 
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." 

 
Ai sensi dell’art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. 81/2008 (TUS): 
 

“1. È punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro il datore di lavoro: 
a) per la violazione dell’art. 29, comma 1; 
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio 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). 
b) in aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’art. 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, uomini giorno.” 

 
 
Le sanzioni a carico dell’Ente, che operi alle condizioni previste dall’art. 55, comma 2, TUS,  sono perciò più severe  
laddove siano mancate: 

- la valutazione dei rischi; 
- l’adozione  del Documento di valutazione dei Rischi. 
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I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dal Decreto si configurano pertanto con il fatto di aver 
cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è 
derivata una malattia grave9 o gravissima10,. 

 
Tali costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commessi con violazione delle 
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, 
imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell’autore del reato. 
Si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la 
responsabilità dell’ente. Il vantaggio o l’interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle 
lesioni, ma dall’utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente 
correlata all’evento.  
 
La funzione di esimente del modello di organizzazione, gestione e controllo  è rappresentata dall’introduzione di 
previsioni volte a far si che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell’evento 
morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, 
congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo. 

 
Il TUS ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L’articolo 30 del TUS, 
infatti, dispone che: 

“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; 

                                            
9  In forza del disposto di cui all’art. 583, comma 1, c.p.: “la lesione personale è grave, e si applica la pena da tre a sette 

anni: 
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità 

di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (…)”. 

10  In forza del disposto di cui all’art. 583, comma 2, c.p.: “la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 
sei a dodici anni, se dal fatto deriva:  
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
2) la perdita di un senso; 
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della 

capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”. 
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h)  alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 
Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione 
dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni 
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche 
e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare 
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo 
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e 
l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni 
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di 
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.” 
 

11.2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati in materia di Salute e Sicurezza sul 
Lavoro 

 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 25-septies del Decreto,  

 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Omicidio colposo (589 del codice penale) 
con violazione dell'articolo 55, comma 2, 
del TUS 

1000 quote 
Interdizione dall’esercizio 
dell’attività 
Da tre mesi a un anno 

Omicidio colposo (589 del codice penale) 
con violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro 

Da 250 a 500 quote  
Interdizione dall’esercizio 
dell’attività 
Da tre mesi a un anno 

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 
590, 3° comma del codice penale) 

Fino a 250 quote 
Interdizione dall’esercizio 
dell’attività 
Fino sei mesi 

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 
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11.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali modalità di 
realizzazione dei reati 

art. 589 c.p. Omicidio colposo La condotta delittuosa rilevante per la configurazione della 
responsabilità amministrativa dell'ente ex articolo 25-septies del 
D.Lgs. 231/2001 viene integrata nel caso in cui l'evento morte di 
un lavoratore costituisce la diretta conseguenza del mancato 
adeguamento dell'ente alle previsione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. 

art. 590, comma 3, 
c.p. 

Lesioni personali colpose  La condotta delittuosa rilevante per la configurazione della 
responsabilità amministrativa dell'ente ex articolo 25-septies del 
D.Lgs. n. 231/2001 viene integrata nel caso in cui l'evento lesioni 
gravi di un lavoratore costituisce la diretta conseguenza del 
mancato adeguamento dell'ente alle previsione in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. 
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12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA 

ILLECITA 

12.1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-octies, D.Lgs. n.231 del 2001 

 

L’articolo 25-octies del D.Lgs. n.231/ 2001 s.m.i. (introdotto dal Decreto Legislativo n.231 del 21 novembre 2007 

“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che 

ne reca misure di esecuzione”) prevede la possibile responsabilità dell’Ente per le fattispecie di reato di seguito 

elencate: 

 
 
(i) Ricettazione (art. 648 c.p.) 

 
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od 
occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle acquistare, ricevere 
od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 Euro a 10.329 Euro. 
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 Euro, 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 delitto”. 
 
Tale disposizione punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. 
Pertanto, la fattispecie di reato di “ricettazione” si realizza attraverso tre condotte alternative: 

 l’acquisto, inteso come l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale 
l’agente consegue il possesso del bene;  

 la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene 
proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;  

 l’occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto. 
 

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o 
nell’occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di messa in 
contatto, tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente. 

 
La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l’esistenza di un delitto presupposto, ossia non si 
ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le 
cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il 
patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto. Il concetto di 
provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega 
al fatto criminoso.  
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(ii) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

 
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra 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 1.032 Euro a 15.493 Euro. 
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”. 
 
La norma punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne 
discende che la fattispecie di reato di “riciclaggio” si realizza mediante le seguenti condotte: 

 la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzamento del denaro, beni o altre utilità di provenienza 
illecita con valori diversi; 

 il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli 
altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine. 

 
Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolino l’identificazione 
della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. In tal caso, si fa 
riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile 
l’accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente. 
 
Infine, l’art. 648-bis c.p. prevede una circostanza aggravante e una circostanza attenuante. La prima è riferita 
all’ipotesi che il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale. In tal caso la ratio di un siffatto 
aggravamento di pena è dettato dal scoraggiare il ricorso ad esperti per attuare la sostituzione del denaro di 
provenienza illecita. La circostanza attenuante fa invece riferimento all’ipotesi in cui i beni o le altre utilità 
provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si 
tratta di una circostanza attenuante fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da 
un delitto punito con una pena non particolarmente elevata. 
 
 

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 
 
“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 1.032 Euro a 15.493 Euro. 
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”.  
 
Tale fattispecie di reato risponde ad una duplice finalità: 

 impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito; 

 la necessità che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego. 
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Il comma 1 dell’art. 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non 
abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 
648-bis c.p.). Pertanto ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, 
quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente 
nell’impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie11. 

 
Infine, l’art. 648-ter c.p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso 
nell’esercizio di un’attività professionale e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre 
utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
 

12.2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

 
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’art. 25-octies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a 
carico dell’ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o 
un vantaggio. 

 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

- Ricettazione 
(art. 648 c.p.) 

- Riciclaggio 
(art. 648-bis 
c.p.) 

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

Da 200 a 800 quote 

- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, 

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio; 

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

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Ipotesi 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 

Da 400 a 1000 quote 

- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, 

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio; 

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

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

                                            
11  Occorre precisare che il termine “impiegare” deve essere inteso quale sinonimo di “usare comunque”, ossia di utilizzo 

a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nell’impedire il 
turbamento del sistema economico, l’utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva, principalmente, come 
utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l’espressione “attività economiche o finanziarie” va intesa come qualsiasi settore 
idoneo a far conseguire profitti. 
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Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 
dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

 
 

12.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali modalità di 
realizzazione dei reati 

art. 648 c.p. Ricettazione La condotta delittuosa si sostanzia nell'acquistare denaro o cose 
provenienti da un qualsiasi delitto, nel ricevere tali cose, 
nell'occultarle o nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere 
od occultare.  

Elemento costitutivo ed imprescindibile per la configurabilità di 
tale delitto è l'esistenza di un reato presupposto dal quale 
provengono le cose oggetto dell'azione incriminata. 

La condotta deve essere eseguita al fine di conseguire per sé o 
per altri un profitto. 

art. 648–bis c.p Riciclaggio La condotta delittuosa si sostanzia nel sostituire o trasferire 
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, 
nel compiere altre operazioni in modo da ostacolare 
l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Il delitto si consuma con la sostituzione o il trasferimento del 
denaro, dei beni, o delle utilità indicate ovvero con il 
compimento di una qualsiasi altra operazione tendente ad 
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

In generale si precisa che tutte le condotte che configurano il 
reato in esame sono tipizzate da un requisito comune, ovvero 
devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione 
della provenienza delittuosa. 
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art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza 
illecita 

La condotta delittuosa si sostanzia nell'ultima fase del ciclo 
criminoso che inizia con la produzione di un provento illecito, 
continua con il suo riciclaggio e si conclude con il suo impiego in 
attività economiche o finanziarie.  

Sono da considerare economiche o finanziarie tutte quelle 
attività, anche di intermediazione, riguardanti la produzione o 
la circolazione di beni o servizi, oppure la circolazione di denaro 
o di valori mobiliari purchè non sia prevalente l'aspetto 
intellettuale. 
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13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

13.1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-novies, D.Lgs. n.231 del 2001 

 
L’art.25-novies del Decreto Legislativo n.231 dell’8 giugno 2001 è stato introdotto nell’ambito della responsabilità 

amministrativa delle associazioni, delle persone giuridiche e degli enti anche privi di personalità giuridica dall’art. 15, 

comma 7 della Legge 23 luglio 2009, n.99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché 

in materia di energia" ed è  volto a sanzionare l’ente in caso di commissione di delitti in materia di violazione del 

diritto d’autore. 

Secondo quanto disciplinato dalla Legge 633/1941 s.m.i. (“Legge sul Diritto d’Autore” o “LdA”), sono protette dal 

diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti 

figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia la forma di espressione. Sono altresì 

protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle 

opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esclusiva con legge del 20 giugno 1978, n.399, nonché le banche di dati 

che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. 

 

Viene riportato, di seguito, il testo dei reati espressamente richiamati dall’art.25-novies del DLgs 231/01: 
 
(i) Articolo 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, LdA  

 
“1. Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, 
senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: 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 (…) 3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516, 
se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione 
della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, 
qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore”. 

 
 
(ii) Articolo 171-bis, LdA  

 
“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, 
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti 
in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della 
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. 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 se il fatto è di rilevante gravità.  
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, 
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle 
disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di 
dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 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 
a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di 
rilevante gravità”. 
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(iii) Articolo 171-ter, LdA 

 
“E’ 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 a € 15.492 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 
(SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 
(e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio 
criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso 
condizionato; 
(f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede 
in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di 
decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; 
(f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il 
noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che 
abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-
quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di render 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’art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, 
importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del 
pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche 
stesse. 
2. è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque: 
(a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a 
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta opere o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; 
(a-bis) in violazione dell’art. 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; 
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(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 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 artt. 30 e 32-bis del c.p.; 
(b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 36 del c.p.; 
c) la sospensione per un periodo di un anno dalla 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 e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”. 

 
 

(iv) Articolo 171-septies, LdA  
 

“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”. 

 
 
(v) Articolo 171-octies, LdA. 
 

“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 euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, 
installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di 
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia 
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti 
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati 
dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la 
fruizione di tale servizio. 
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”. 
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13.2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore 

 
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’art. 25-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a 
carico dell’ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o 
un vantaggio. 
 
 
 
 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Tutti i reati previsti dall’art. 25-novies, D. 
Lgs. n. 231/01 

 
Fino a 500 quote 

art. 9, comma 2, Decreto: 
 

a) interdizione dall’esercizio 
dell’attività; 

b) sospensione o revoca delle 
autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione 
dell’illecito; 

c) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio; 

d) esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi ed 
eventuale revoca di quelli già 
concessi; 

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 
per una durata non superiore a un anno, 
ferma restando l’applicabilità dell’art. 174-
quinquies, LdA12. 

                                            
12  Ai sensi dell’art. 174-quinquies, LdA, “1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla 

presente sezione commessi nell’ambito di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione, il 
pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l’adozione del provvedimento di 
cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, 
può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo non inferiore a 
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso 
di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, 
la cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della 
sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l’art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva 
specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività. 4. Le 
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di 
sincronizzazione e di post produzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di 
produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o 
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Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

13.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 

Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali 
modalità di realizzazione dei reati 

art. 171, 
comma 1, 
lettera a )bis e 
comma 3 
L.633/41 

Violazione delle 
norme in materia di 
protezione del 
diritto d'autore e di 
altri diritti connessi 
al suo esercizio 

Diffusione al pubblico attraverso reti telematiche 
(es. internet / intranet) di opere dell'ingegno o 
parti di esse coperte da diritto d'autore (ad 
esempio: software, musiche, filmati, testi di 
carattere letterario o scientifico inerenti studi sui 
cambiamenti climatici o su fonti rinnovabili o su 
scoperte nel campo della ricerca estrattiva, etc.) 
da parte dei responsabili dell'area  IT di loro 
iniziativa o su richiesta del vertice aziendale o 
delle funzioni marketing e comunicazione della 
società, senza averne avuto la preventiva 
autorizzazione del titolare dei diritti di 
sfruttamento sull'opera protetta. 
Diffusione al pubblico di opere dell'ingegno o parti 
di esse coperte da diritto d'autore (ad esempio: 
software, musiche, filmati, testi di carattere 
letterario o scientifico inerenti studi sui 
cambiamenti climatici o su fonti rinnovabili o su 
scoperte nel campo della ricerca estrattiva, etc.) 
, con violazione del diritto morale d'autore (i.e. : 
usurpando la paternità dell'opera, deformandola, 
selezionandone alcune parti ovvero 
modificandola) in maniera tale da arrecare una 
offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore. 
Tipico esempio di questa condotta potrebbe 

                                            
ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all’art. 45 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive 
modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell’azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono 
essere nuovamente concesse per almeno un biennio”. 
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Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali 
modalità di realizzazione dei reati 

essere ravvisato nella deformazione di opere 
musicali o audiovisive a fini di promozione 
pubblicitaria nell'interesse dell'ente, oppure nella 
mutilazione di ricerche scientifiche al fine di 
supportare scelte strategiche della società. 

art. 171-bis 
L.633/1941 

Violazione delle 
norme in materia di 
protezione del 
diritto d'autore e di 
altri diritti connessi 
al suo esercizio 

La società potrebbe acquistare una singola licenza 
per un programma per elaboratore (software) e 
provvedere alla sua duplicazione, in modo da 
distribuire tali programmi al proprio interno e/o 
commercializzare tali programmi all'esterno. Allo 
stesso fine, la società potrebbe eludere i 
dispositivi di protezione (es codici di accesso) di 
determinati programmi al fine di consentirne 
l'installazione su un  numero di elaboratori 
(utenti) maggiore rispetto a quelli oggetto della 
licenza d'uso. 
 
La società potrebbe duplicare le banche dati (on 
line o su cd rom) od il loro contenuto al fine di 
limitare il numero di licenze (anche in termini di 
utilizzatori della banca dati). 

art. 171-ter 
L.633/41 

Violazione delle 
norme in materia di 
protezione del 
diritto d'autore e di 
altri diritti connessi 
al suo esercizio 

La società potrebbe, a fine di lucro (i.e per il 
perseguimento di un vantaggio economico 
dell'ente) e per uso non personale, porre in essere 
una delle condotte richiamate dall'articolo quali 
fattispecie di violazione dei diritti tutelati dalla 
Legge sul Diritto d'Autore. 

art. 171-
septies 
L.633/1941 

Violazione delle 
norme in materia di 
protezione del 
diritto d'autore e di 
altri diritti connessi 
al suo esercizio 

Immissione in commercio o importazione di 
supporti non soggetti all'obbligo del c.d. "bollino 
SIAE" (i.e. supporti contenenti programmi per 
elaboratore di cui all'articolo 181-bis, terzo 
comma, l. 633/1941) e mancata comunicazione 
alla SIAE dei dati necessari per procedere 
all'identificazione di tali supporti. 
Falsa attestazione alla SIAE da parte della società 
dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla 
normativa sul diritto d'autore e diritti connessi, ai 
fini dell'ottenimento del contrassegno. 
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Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali 
modalità di realizzazione dei reati 

art. 171-octies 
L.633/1941 

Violazione delle 
norme in materia di 
protezione del 
diritto d'autore e di 
altri diritti connessi 
al suo esercizio 

La società potrebbe fraudolentemente installare 
e/o utilizzare (per uso pubblico e privato) 
apparati o parti di apparati atti alla 
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad 
accesso condizionato (es. decoder per 
trasmissioni criptate o a pagamento) effettuate 
via etere, via satellite, via cavo, in forma sia 
analogica sia digitale. 
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14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

14.1. La fattispecie di reato prevista dall’Articolo 25-decies, D.Lgs. n.231 del 2001 

 

L’articolo 25-decies del D.Lgs. n.231/2001 s.m.i. (introdotto dal introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 

116, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 

dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4) prevede la possibile responsabilità 

dell’Ente per fattispecie di reato richiamata dall’articolo 377-bis del Codice Penale avente ad oggetto l’induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. 

 
 
(i)  Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-

bis c.p.)  
 
“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 all’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”. 

 
 

14.2. Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria 

 
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’art. 25-decies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a 
carico dell’ente, qualora, per effetto della commissione del reato sopra indicato, derivi allo stesso ente un interesse o 
un vantaggio. 
 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Articolo 377-bis, c.p. fino a 500 quote  

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento, ed in particolare la confisca del prezzo o del profitto del 

reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. 
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14.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle potenziali modalità di realizzazione del reato precedentemente 
illustrato: 
 

ReatoPresupposto Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali modalità di 
realizzazione dei reati 

art. 377-bis 
c.p. 

Induzione a non 
rendere 
dichiarazioni o a 
rendere 
dichiarazioni 
mendaci 
all'autorità 
giudiziaria 

La condotta si realizza esercitando violenza, con minaccia o 
promettendo  o offrendo denaro o altra utilità a tali soggetti, 
così da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad 
avvalersi della facoltà di non rispondere.  

Perché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità 
amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia 
commesso nell'interesse o a vantaggio della società, perseguito 
attraverso la dichiarazione mendace o la mancata 
testimonianza. E' quindi ragionevole ipotizzare che la società 
(ovvero i suoi apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano 
portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento 
penale in oggetto. 

A titolo esemplificativo, gli atti di violenza, minaccia o 
promessa di danaro o altra utilità possono realizzarsi 
attraverso:  

a) azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilità, 
derivanti, ad esempio, da registrazioni e liquidazioni di fatture 
per importi superiori a quelli che normalmente sarebbero 
previsti,  

b) azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi, denaro 
o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e incassi 
di fatture per importi inferiori a quelli che normalmente 
sarebbero previsti, note di credito, stralcio del credito, 

c) azioni  verso i fornitori quali, ad esempio mancato rinnovo 
di una fornitura, o promessa di denaro o altra utilità (quale, 
ad esempio, una particolare commessa) nei confronti dei 
fornitori imputati in un procedimento penale, 

d) promessa dell'assunzione di una persona segnalata o gradita, 

e) la promessa al dipendente di incentivi extra o la minaccia 
di previsione di obiettivi irraggiungibili, 

f) la promessa agli agenti di incentivi extra o la minaccia di 
previsione di obiettivi irraggiungibili, 

g) azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi  ai 
clienti (stipulazione dei contratti di vendita con dilazioni di 
pagamento favorevoli o prezzi eccezionalmente scontati, 
promessa di denaro o altre utilità). 
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15. REATI AMBIENTALI 

15.1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-undecies, D.Lgs. n.231 del 2001 

 
La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, 
introdotto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevità, i “Reati Ambientali”). Quest’ultimo testo 
normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE “sulla tutela penale dell’ambiente”, nonché la Direttiva 2009/123/CE, 
che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa “all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per 
violazioni”, ed ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in 
violazione delle norme a tutela dell’ambiente di seguito elencati: 

 Reati introdotti nel codice penale dallo stesso D.Lgs. n. 121/2011, sub articoli:  
- 727-bis; 
- 733-bis; 

 Reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, di seguito anche 
“Codice dell’Ambiente”), agli articoli: 

- 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13; 
- 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo); 
- 257, commi 1 e 2; 
- 258, comma 4 (secondo periodo); 
- 259, comma 1; 
- 260, commi 1 e 2; 
- 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8; 
- 279, comma 5; 

 Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (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), agli articoli: 

- 1, commi 1 e 2; 
- 2, commi 1 e 2; 
- 6, comma 4; 

nonché ai reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 113, della stessa Legge n. 150/1992; 

 Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), 
all’articolo 3, comma 6; 

 Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della Direttiva 2005/35/CE 
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), agli articoli: 

- 9, commi 1 e 2; 
- 8, commi 1 e 2. 

 
Si riporta di seguito il testo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di 
seguito, per brevità, “T.U.A.”) e in altre leggi Speciali a tutela dell’ambiente, richiamate dall’art. 25-undecies.   
 
 

                                            
13  Si tratta, in particolare dei reati di falsità in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-bis, c.p.. 
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Reati previsti dal Codice Penale 
 
(i) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 

protette (art. 727-bis c.p.) 
 
“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 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 
trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene 
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i 
casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di 
conservazione della specie. 
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si 
intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE”. 
 
 
(ii) Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art.  733-bis, c.p.) 
 
“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 tremila euro”. 
 
 
Reati previsti dal T.U.A. 
 
(iii) Sanzioni Penali (art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13, T.U.A) 
 
“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui 
ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto 
da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro]. 
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze 
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte 
terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le 
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla 
parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità 
competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 
(omissis) 
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, 
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di 
scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi 
fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito 
con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite 
fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni 
e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 
(omissis) 
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 
(omissis) 
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13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od 
aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle 
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in 
quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente 
in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”. “Chiunque non osservi 
i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.  
 (omissis)”. 
 
 
(iv) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3 -primo e secondo periodo-, 5 e 6 -primo 

periodo-, TUA)  
 
 “1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di 
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 
212, 214, 215 e 216 è punito: 
con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta 
di rifiuti non pericolosi; 
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si 
tratta di rifiuti pericolosi. 
(omissis) 
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e 
con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e 
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo 
smaltimento di rifiuti pericolosi. (omissis)  
(omissis) 
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, 
è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno 
o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (omissis)”. 
 
 
(v) Bonifica dei siti (art. 257, comma  1 e 2, TUA) 
 
“ 1.Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con 
il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con 
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto 
approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata 
effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi 
a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a 
cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. (omissis)”. 
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(vi) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 

4, TUA) 
 
“(omissis) 
(omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di 
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 
rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (omissis)”. 
 
 
(vii) “Traffico illecito di rifiuti” (art. 259, comma 1, TUA) 

 
 “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 
1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in 
violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda 
da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di 
spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis)”. 
 
 

(viii) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 260, comma 1, TUA) 
 
 “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività 
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti 
quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
(omissis)”. 
 
 

(ix) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (art. 260-bis, commi 6,7 seconda parte e 
8, TUA) 

 
“(omissis) 
6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, 
utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire 
ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 
7. (omissis) Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale 
ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente 
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA 
Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 
482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (omissis)”. 
 
 

(x) Sanzioni (art. 279, comma 5, TUA)  
 
“(omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2  [Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o 
le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani 
e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente 
ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite  
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o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla 
normativa che disciplina tale autorizzazione] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento 
dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente 
normativa. (omissis)”. 
 
 
Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 
 

(xi) Articolo 1, commi 1 e 2, Legge n. 150/1992 
 
L’articolo 1 della Legge n. 150/1992  dispone che:   
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 
quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 
del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie 
elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:  
a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, 

ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  

b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un 
certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 
modificazioni;  

c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o 
certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;  

d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in 
conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni 
e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, 
rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;  

e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni 
e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive 
modificazioni;  

f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre 
in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.  

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a 
lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna 
consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.  
(omissis)”.  
 
Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti introdotta dall’articolo 25-undecies del Decreto, rilevano le 
condotte di cui ai commi n. 1 e 2. 
 
 

(xii) Articolo 2, commi 1 e 2, Legge n. 150/1992 
 
 “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni 
o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie 
elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:  
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a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, 

ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un 
certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 
modificazioni;  

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o 
certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;  

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in 
conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 
modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione 
di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;  

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni 
e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 
modificazioni;  

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre 
in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui 
all'allegato B del Regolamento.  

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a 
lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna 
consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.  
(omissis)”.  
 
Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti introdotta dall’articolo 25-undecies del Decreto, rilevano le 
condotte di cui ai commi n. 1 e 2. 
 
 

(xiii) Articolo 3-bis, comma 1 Legge n. 150/1992 
 
1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, 
licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o 
di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III 
del codice penale.  
 

 
(xiv) Articolo 6, Legge n. 150/1992 

 
 “1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di 
mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività 
che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.  
(omissis) 
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 
lire quindici milioni a lire duecento milioni.  
(omissis) 
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6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, 
dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, 
comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle 
mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e 
incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 
4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono 
sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”.  
 
 
Reati previsti dalla Legge n. 549/1993 
 

(xv) Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993) 
 
“[1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze 
lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 
3093/94.  
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano 
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal 
regolamento (CE) n. 3093/94.  
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al 
regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata 
alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di 
entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di 
cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla 
tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La 
produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A 
e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non 
comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.  
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 
3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi 
termini.  
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla 
presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 
10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.]  
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino 
al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla 
condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente 
illecito”.  
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Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 
 

(xvi) “Inquinamento doloso” (articolo 8, Decreto Legislativo n. 202/2007) 
 

 “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i 
membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro 
concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con 
l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle 
acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 
ad euro 80.000. 
(omissis)”.  
 
Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti introdotta dall’articolo 25-undecies del Decreto, rilevano le 
condotte di cui ai commi n. 1 e 2. 
 
 

(xvii) “Inquinamento colposo” (articolo 9, Decreto Legislativo n. 202/2007) 
 
 “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i 
membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro 
cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle 
acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 
10.000 ad euro 30.000”.  
 
Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti introdotta dall’articolo 25-undecies del Decreto, rilevano le 
condotte di cui ai commi n. 1 e 2. 
 

15.2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali 

 
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a 
carico dell’ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o 
un vantaggio. 
 

Norma richiamata Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Art. 733-bis c.p. Da 150 a 250 quote  

Art. 137, comma 11, T.U.A. Da 200 a 300 quote 

Tutte le sanzioni previste 
dall’art.9 comma 2 del 
Decreto 
Durata massima di 6 mesi 
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Norma richiamata Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A. Fino a 250 quote  

Art. 256, comma 3, primo periodo,T.U.A Da 150 a 250 quote  

Art. 256, comma 3, secondo periodo, 
T.U.A. 

Da 200 a 300 quote 

Tutte le sanzioni previste 
dall’art.9 comma 2 del 
Decreto 
Durata massima di 6 mesi 

Art. 256, comma 5, T.U.A. Da 150 a 250 quote  

Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A. Fino a 250 quote  

Art. 257, comma 1, T.U.A. Fino a 250 quote  

Art. 257, comma 1, T.U.A. Fino a 250 quote  

Art. 257, comma 2, T.U.A. Da 150 a 250 quote  

Art. 258, comma 4, secondo periodo, 
T.U.A. 

Da 150 a 250 quote  

Art. 258, comma 4, secondo periodo, 
T.U.A. 

Da 150 a 250 quote  

Art. 259, comma 1, T.U.A. Da 150 a 250 quote  

Art. 259, comma 1, T.U.A. Da 150 a 250 quote  

Art. 260, comma 1, T.U.A. Da 300 a 500 quote 

Tutte le sanzioni previste 
dall’art.9 comma 2 del 
Decreto 
 Da 6 mesi fino 
all’interdizione definitiva 

Art. 260, comma 2, T.U.A. Da 400 a 800 quote 

Tutte le sanzioni previste 
dall’art.9 comma 2 del 
Decreto 
 Da 6 mesi fino 
all’interdizione definitiva 

Art. 260-bis, comma 6, T.U.A. Da 150 a 250 quote  

Art. 260-bis, comma 7, secondo periodo, 
T.U.A. 

Da 150 a 250 quote  

Art. 260-bis, comma 7, terzo periodo, 
T.U.A. 

Da 150 a 250 quote  

Art. 260-bis, comma 8, primo periodo, 
T.U.A. 

Da 150 a 250 quote  
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Norma richiamata Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, 
T.U.A. 

Da 200 a 300 quote  

Art. 279, comma 5, T.U.A. Fino a 250 quote  

Art. 1, comma 1, L. 150/1992 Fino a 250 quote  

Art. 1, comma 2, L. 150/1992 Da 150 a 250 quote  

Art. 2, comma 1, L. 150/1992 Fino a 250 quote  

Art. 2, comma 2, L. 150/1992 Fino a 250 quote  

Art. 6, comma 4, L. 150/1992 Fino a 250 quote  

Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992 
Diversificata in funzione della pena 
prevista dal codice penale per la 

falsità 
 

Art. 3, comma 6, L. 549/1993 Da 150 a 250 quote  

Art. 9, comma 1, D.Lgs. 202/2007 Fino a 250 quote  

Art. 8, comma 1, D.Lgs. 202/2007 Da 150 a 250 quote 
Tutte le sanzioni previste 
dall’art.9 comma 2 del 
Decreto  (*) 

Art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007 Da 150 a 250 quote 
Tutte le sanzioni previste 
dall’art.9 comma 2 del 
Decreto 

Art. 8, comma 2, D.Lgs. 202/2007 Da 200 a 300 quote 
Tutte le sanzioni previste 
dall’art.9 comma 2 del 
Decreto (*) 

 
(*) Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 
dell'articolo 16, comma 3, del Decreto. 
 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  

VERIFICARE SE LA PRESENTE VERSIONE DEL MODELLO 231 CORRISPONDE ALL’ULTIM A DISPONIBILE 
SUL SITO YNAP.COM 

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 

Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali 
modalità di realizzazione dei reati 

art. 727-bis c.p. Uccisione, 
distruzione, cattura, 
prelievo, detenzione 
di esemplari di 
specie animali o 
vegetali selvatiche 
protette 

Il reato di cui all'articolo 727-bis, c.p. può in 
concreto configurasi laddove, nell'interesse o a 
vantaggio della società, un soggetto apicale o 
sottoposto: 
1) uccida, catturi o detenga  esemplari 
appartenenti ad una specie animale selvatica 
protetta (comma 1). 
2) distrugga, prelevi o detenga esemplari 
appartenenti a specie vegetali selvatiche 
protette (comma 2) 
L'ipotesi potrebbe in concreto verificarsi (e 
sarebbe ravvisabile un interesse o vantaggio 
dell'ente) laddove le condotte illecite indicate 
ai commi 1 e 2 dell'articolo in commento si 
rendano necessarie per consentire la 
costruzione di impianti per lo svolgimento di 
attività di impresa. La condotta descritta, per 
integrare il reato, deve riguardare una quantità 
rilevante di esemplari o deve avere un impatto 
importante sullo stato di conservazione delle 
specie animali o vegetali protette. 
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Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali 
modalità di realizzazione dei reati 

art. 733- bis 
c.p. 

Distruzione o 
deterioramento di 
habitat all'interno di 
un sito protetto 

Il reato di cui all'articolo 733-bis, c.p. può in 
concreto configurasi laddove, nell'interesse o 
a vantaggio della società, un soggetto apicale 
o sottoposto distrugga un habitat all'interno di 
un sito protetto, ad esempio per permettere 
la costruzione di impianti necessari per lo 
svolgimento di attività di impresa, ovvero 
causi il deterioramento del sito medesimo 
compromettendone lo stato di conservazione 
a causa dello svolgimento dell'attività di 
impresa senza aver preso le necessarie misure 
a tutela dell'ambiente circostante. 
Ai fini della norma in esame, per "habitat 
all'interno di un sito protetto" devono 
intendersi: 1)  habitat naturale, ovvero le 
“zone terrestri o acquatiche che si 
distinguono grazie alle loro caratteristiche 
geografiche, abiotiche e biotiche, 
interamente naturali o seminaturali” (articolo 
1, Direttiva 92/43/CE); 2) habitat di specie 
ovvero “l'ambiente definito da fattori abiotici 
e biotici specifici in cui vive una specie in una 
delle fasi del suo ciclo biologico” (articolo 1, 
Direttiva 92/43/CE). 

art.1 commi 1 e 
2, Legge n.150 
del 7 febbraio 
1992 (Disciplina 
dei reati relativi 
all'applicazione 
in Italia della 
convenzione sul 
commercio 
internazionale 
delle specie 
animali e 
vegetali in via 
di estinzione) 

Commercio 
internazionale delle 
specie animali e 
vegetali in via di 
estinzione 
 
Commercializzazione 
e detenzione di 
esemplari vivi di 
mammiferi e rettili 
che possono 
costituire pericolo 
per la salute e 
l'incolumità pubblica 

Il reato di cui all'articolo 1 della L. 150/1992, 
può in concreto configurasi laddove 
nell'interesse o a vantaggio della società un 
soggetto apicale o sottoposto, di sua iniziativa 
o su richiesta del vertice aziendale, e 
limitatamente agli esemplari elencati 
nell'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97: 
a) esegua attività di importazione, 
esportazione o riesportazione di esemplari di 
animali rari, sotto qualsiasi regime doganale, 
senza il prescritto certificato o licenza, ovvero 
con certificato o licenza non validi; 
b) non osservi le prescrizioni finalizzate 
all'incolumità degli esemplari specificate in 
una licenza o in un certificato;  
c) utilizzi esemplari in modo difforme dalle 
prescrizioni contenute nei provvedimenti 
autorizzativi o certificativi rilasciati 
unitamente alla licenza di importazione o 
certificati successivamente; 
d) trasporti o faccia transitare, anche per 
conto terzi, esemplari senza licenza o 
certificato prescritti dalla normativa 
comunitaria sopra richiamata oppure, nel caso 
di esportazione o riesportazione da un Paese 
terzo parte contraente della Convenzione di 
Washington del 3 marzo 1973, rilasciati in 
conformità della stessa, ovvero senza una 
prova sufficiente della loro esistenza; 
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Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali 
modalità di realizzazione dei reati 

e) commerci piante riprodotte artificialmente 
in contrasto con le prescrizioni stabilite in base 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del 
Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento 
(CE) n. 939/97; 
f)  detenga, utilizzi per scopi di lucro, acquisti, 
venda, esponga o detenga per la vendita o per 
fini commerciali, offra in vendita o comunque 
ceda esemplari senza la prescritta 
documentazione (comma 1). 
Il secondo comma prevede un’aggravante per il 
caso di recidiva  e commina la sanzione 
accessoria della sospensione della licenza 
qualora il reato venga commesso nell’esercizio 
di attività di impresa (comma 2). 

art. 2 commi 1 
e 2, Legge 
n.150 del 7 
febbraio 1992 
(Disciplina dei 
reati relativi 
all'applicazione 
in Italia della 
convenzione sul 
commercio 
internazionale 
delle specie 
animali e 
vegetali in via 
di estinzione) 

Commercio 
internazionale delle 
specie animali e 
vegetali in via di 
estinzione 
 
Commercializzazione 
e detenzione di 
esemplari vivi di 
mammiferi e rettili 
che possono 
costituire pericolo 
per la salute e 
l'incolumità pubblica 

Il reato di cui all'articolo 2 della L. 150/1992, 
può in concreto configurasi laddove 
nell'interesse o a vantaggio della società un 
soggetto apicale o sottoposto, di sua iniziativa 
o su richiesta del vertice aziendale, e 
limitatamente agli esemplari elencati negli 
Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97: 
a) esegua attività di importazione, 
esportazione o riesportazione di esemplari di 
animali rari, sotto qualsiasi regime doganale, 
senza il prescritto certificato o licenza, ovvero 
con certificato o licenza non validi; 
b) non osservi le prescrizioni finalizzate 
all'incolumità degli esemplari specificate in 
una licenza o in un certificato;  
c) utilizzi esemplari in modo difforme dalle 
prescrizioni contenute nei provvedimenti 
autorizzativi o certificativi rilasciati 
unitamente alla licenza di importazione o 
certificati successivamente.  
d) trasporti o faccia transitare, anche per 
conto terzi, esemplari senza licenza o 
certificato prescritti dalla normativa 
comunitaria sopra richiamata oppure, nel caso 
di esportazione o riesportazione da un Paese 
terzo parte contraente della Convenzione di 
Washington del 3 marzo 1973, rilasciati in 
conformità della stessa, ovvero senza una 
prova sufficiente della loro esistenza; 
e) commerci piante riprodotte artificialmente 
in contrasto con le prescrizioni stabilite in base 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del 
Regolamento (CE) n. 338/97  e del 
Regolamento (CE) n. 939/97 . 
f) limitatamente alle sole specie di cui 
all'Allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97 - 
detenga, utilizzi per scopi di lucro, acquisti, 
venda, esponga o detenga per la vendita o per 
fini commerciali, offra in vendita o comunque 
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Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali 
modalità di realizzazione dei reati 

ceda esemplari senza la prescritta 
documentazione (comma 1). 
Il secondo comma prevede un’aggravante per il 
caso di recidiva  e commina la sanzione 
accessoria della sospensione della licenza 
qualora il reato venga commesso nell’esercizio 
di attività di impresa (comma 2). 

art. 3-bis  
comma 1, Legge 
n. 150 del 7 
febbraio 1992 
(Disciplina dei 
reati relativi 
all'applicazione 
in Italia della 
convenzione sul 
commercio 
internazionale 
delle specie 
animali e 
vegetali in via 
di estinzione) 

Commercio 
internazionale delle 
specie animali e 
vegetali in via di 
estinzione 
 
Commercializzazione 
e detenzione di 
esemplari vivi di 
mammiferi e rettili 
che possono 
costituire pericolo 
per la salute e 
l'incolumità pubblica 

Il reato di cui Articolo 3-bis della L. 150/1992, 
può in concreto configurasi laddove, 
nell'interesse o a vantaggio della società, un 
soggetto apicale o sottoposto, di sua iniziativa 
o su richiesta del vertice aziendale: 
1) falsifichi o alteri certificati, licenze, 
notifiche di importazione, dichiarazioni, 
informazioni comunicate al fine di acquisizione 
di una licenza o di un certificato, ovvero faccia 
uso di certificati o licenze falsi o alterati. 

art. 6  comma 
4, Legge n. 150 
del 7 febbraio 
1992 (Disciplina 
dei reati relativi 
all'applicazione 
in Italia della 
convenzione sul 
commercio 
internazionale 
delle specie 
animali e 
vegetali in via 
di estinzione) 

Commercio 
internazionale delle 
specie animali e 
vegetali in via di 
estinzione 
 
Commercializzazione 
e detenzione di 
esemplari vivi di 
mammiferi e rettili 
che possono 
costituire pericolo 
per la salute e 
l'incolumità pubblica 

Il reato di cui articolo 6 della L.150/1992, può 
in concreto configurasi laddove nell'interesse o 
a vantaggio della società un soggetto apicale o 
sottoposto, di sua iniziativa o su richiesta del 
vertice aziendale, detenga esemplari vivi di 
mammiferi e rettili di specie selvatica ed 
esemplari vivi di mammiferi e rettili 
provenienti da riproduzioni in cattività che 
costituiscano un pericolo per la salute e 
l’incolumità pubblica.   
La norma fa salve le disposizioni di cui alla 
Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di 
protezione della fauna selvatica omeoterma e 
del prelievo venatorio, che regolamenta 
specifiche ipotesi (lecite) di cattura ed 
utilizzazione di animali vivi. 

art. 3 comma 6, 
Legge n. 549, 
del 28 dicembre 
1993 (Misure a 
tutela 

Violazioni connesse 
all'impiego di 
sostanze lesive 

Il reato di cui all'articolo 3, comma 6, della L. 
549/1993, può in concreto configurasi laddove 
nell'interesse o a vantaggio della società e per 
effetto di azioni od omissioni di un soggetto 
apicale o sottoposto siano violate le 
disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa L. 
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Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali 
modalità di realizzazione dei reati 

dell'ozono 
stratosferico e 
dell'ambiente) 

549/1993, in tema di: (i) produzione, consumo, 
importazione, esportazione, detenzione e 
commercializzazione di sostanze lesive 
dell'ozono stratosferico (Tabella A); (ii) 
autorizzazione di impianti che prevedano 
l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono 
stratosferico (Tabella A), (iii) tempi e modalità 
di utilizzo delle sostanze di cui alla menzionata 
Tabella A per lo svolgimento delle attività di 
manutenzione e di ricarica di apparecchi e di 
impianti già venduti ed installati alla data di 
entrata in vigore della presente legge; (iv) 
tempi e modalità per la cessazione 
dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla 
Tabella B; (v) produzione, utilizzazione, 
commercializzazione, importazione ed 
esportazione delle sostanze di cui alle Tabelle 
A e B successivamente al termine massimo 
previsto dalla legge. 

art. 137, commi 
2, 3, 5, 11 e 13 
del  
D. Lgs. 
152/2006 
(Norme in 
materia 
ambientale) 

Violazioni connesse 
alle autorizzazioni in 
materia di acque 
reflue industriali 

Il reato di cui all'articolo 137 del 
D.Lgs.152/2006, può in concreto configurasi 
laddove nell'interesse o a vantaggio della 
società, un soggetto apicale o sottoposto di sua 
iniziativa o su richiesta del vertice aziendale: 
1) disponga l'apertura o comunque 
l'effettuazione di scarichi di acque reflue in 
assenza di autorizzazione, ovvero disponga 
l'effettuazione o il mantenimento di detti 
scarichi anche dopo che l'autorizzazione sia 
stata sospesa o revocata, in entrambi i casi 
soltanto qualora si tratti di acque reflue 
industriali contenenti le sostanze pericolose 
comprese nelle famiglie e nei gruppi di 
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A 
dell'Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico 
dell'Ambiente (comma 2); 
2) non rispetti le prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione e/o quelle imposte 
dall’Autorità competente nell'effettuare lo 
scarico di acque reflue industriali contenenti 
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e 
nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 
e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del C7 
(comma 3). La fattispecie si configura solo 
qualora, oltre al superamento dei limiti 
tabellari (in relazione al quale si configura la 
condotta illecita di cui al comma 5), vi sia la 
violazione delle prescrizioni riguardanti altre 
imposizioni; 
3) disponga, nonostante la presenza di una 
valida autorizzazione, l'effettuazione di uno 
scarico di acque reflue industriali contenenti 
sostanze pericolose superando i valori limite 
consentiti dalla legge (tabelle 3 e 4 
dell'Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico 
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Reato 
Presupposto 

Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali 
modalità di realizzazione dei reati 

dell'Ambiente), dalle Regioni, dalle provincie 
autonome e dalle Autorità d'ambito (comma 5); 
4) disponga l'effettuazione di scarichi di acque 
provenienti da lavorazioni industriali sul suolo, 
negli strati superficiali del sottosuolo, nonché 
disponga l'effettuazione di scarico diretto nelle 
acque sotterranee e/o nel sottosuolo in 
violazione delle disposizioni contenute nel 
Testo Unico dell'Ambiente (articoli 103 e 104) 
(comma 11); 
5) disponga lo scarico in mare da parte di navi 
o di aeromobili di sostanze tossiche o nocive in 
violazione dei divieti disposti dalla normativa 
internazionale di riferimento (in primis, la 
Convenzione Marpol 73/78) (comma 13). La 
disposizione in esame prevede una specifica 
eccezione per l'ipotesi in cui gli scarichi siano 
in quantità tale da non recare danno agli 
ecosistemi marini, purché in ogni caso il 
soggetto agente sia munito di apposita 
autorizzazione. 

art. 256, commi 
1, 3 (primo e 
secondo 
periodo), 5 e 6 
(primo periodo) 
del D. Lgs. 
152/2006 
(Norme in 
materia 
ambientale) 

Attività di gestione 
di rifiuti non 
autorizzata 

I Il reato di cui all'articolo 256 del 
D.Lgs.152/2006, può in concreto configurasi 
laddove nell'interesse o a vantaggio della 
società un soggetto apicale o sottoposto di sua 
iniziativa o su richiesta del vertice aziendale: 
1) effettui attività di raccolta, trasporto (non 
si considera tale l'attività di spostamento di 
rifiuti all'interno di un'area privata), recupero, 
smaltimento, commercio ed intermediazione di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza 
delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni 
prescritte dal Testo Unico dell'Ambiente 
(comma 1); 
2) gestisca o realizzi discariche non autorizzate 
di rifiuti non pericolosi (comma 3, primo 
periodo) e/o di rifiuti pericolosi (comma 3, 
secondo periodo). Perchè si configuri la 
fattispecie in esame e, dunque, si possa 
definire costituita una discarica, è necessaria 
la condotta ripetuta di accumulo dei rifiuti 
(anche in una zona interna al luogo di 
produzione degli stessi) e il degrado dell'area, 
che si considera sussistente nel caso in cui sia 
rilevante la quantità di rifiuti depositata; 
3) effettui miscelazione di categorie diverse di 
rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con 
rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività 
di impresa (comma 5);  
4) effettui il deposito temporaneo di rifiuti 
sanitari pericolosi presso il luogo di produzione 
(comma 6, primo periodo). 
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Art. 257, commi 
1 e 2 del D. Lgs. 
152/2006 
(Norme in 
materia 
ambientale) 

Violazioni in materia 
di bonifica dei siti 

Il reato di cui all'articolo 257 del 
D.Lgs.152/2006, può in concreto configurasi 
laddove nell'interesse o a vantaggio della 
società un soggetto apicale o sottoposto di sua 
iniziativa o su richiesta del vertice aziendale: 
1) - dopo avere causato l'inquinamento del 
suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali 
e/o delle acque sotterranee con superamento 
della concentrazione delle soglie di rischio 
(CSR) - ometta di provvedere alla bonifica del 
sito in conformità con quanto dispone il Testo 
Unico dell'Ambiente (articolo 242)  (comma 1, 
primo periodo); 
2) ometta di effettuare la comunicazione 
dell'avvenuta contaminazione alle Autorità 
competenti (Comune, Provincia, Regione, 
Prefetto) prescritta dal Testo Unico 
dell'Ambiente (articolo 242) (comma 1, primo 
periodo). 
La fattispecie può riguardare tanto sostanze 
non pericolose, quanto pericolose (in relazione 
alle quali il comma 2 dispone un'aggravante di 
pena). 

art. 258, 
comma 4 
(secondo 
periodo) del D. 
Lgs. 152/2006 
(Norme in 
materia 
ambientale) 

Violazione degli 
obblighi di 
comunicazione, di 
tenuta dei registri 
obbligatori e dei 
formulari 

Il reato di cui all'articolo 258 del 
D.Lgs.152/2006, può in concreto configurasi 
laddove nell'interesse o a vantaggio della 
società un soggetto apicale o sottoposto di sua 
iniziativa o su richiesta del vertice aziendale: 
1) nel predisporre un certificato di analisi dei 
rifiuti, fornisca indicazioni false o incomplete 
sulla natura, composizione e caratteristiche 
chimico-fisiche dei rifiuti stessi (comma 4, 
secondo periodo, prima parte); 
2) nel trasporto dei rifiuti, faccia uso di un 
certificato di analisi falso (comma 4, secondo 
periodo, seconda parte). 
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art. 259, 
comma 1 del D. 
Lgs. 152/2006 
(Norme in 
materia 
ambientale) 

Traffico illecito di 
rifiuti 

Il reato di cui all'articolo 259 del 
D.Lgs.152/2006, può in concreto configurasi 
laddove nell'interesse o a vantaggio della 
società un soggetto apicale o sottoposto di sua 
iniziativa o su richiesta del vertice aziendale: 
1) effettui una spedizione transfrontaliera di 
rifiuti, in violazione dei necessari adempimenti 
previsti dall'articolo 26 del Regolamento (CE) 
259/93 (ora interamente sostituito dal 
Regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013, 
sollevando alcuni dubbi interpretativi nella 
norma nazionale). Nello specifico: (a) senza 
inviare la necessaria notifica a tutte le Autorità 
competenti interessate; (b) senza ottenere il 
preventivo consenso delle Autorità competenti 
interessate; (c) con il consenso delle Autorità 
competenti interessate ottenuto mediante 
falsificazioni, false dichiarazioni o frode; (d) 
senza che la spedizione medesima sia 
concretamente specificata nel documento di 
accompagnamento; (e) in modo tale da 
comportare uno smaltimento o un recupero in 
violazione delle norma comunitarie o 
internazionali; (f) in modo tale da risultare 
contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 
19 e 21 del Regolamento, in tema di divieti di 
importazione ed esportazione dei rifiuti 
(comma 1, primo periodo, prima parte); 
2) effettui una spedizione di rifiuti destinati al 
recupero in violazione delle disposizioni che 
regolano l'attività pertanto: (a) senza destinare 
i rifiuti ad impianti autorizzati; (b) senza 
rendere possibile controlli di carattere 
ambientale o sanitari,  (comma 1, primo 
periodo, seconda parte).  
Il secondo periodo del comma 1, prevede 
un'aggravante in caso di rifiuti pericolosi. 

art. 260, commi 
1 e 2 del D. Lgs. 
152/2006 
(Norme in 
materia 
ambientale) 

Attività organizzate 
per il traffico illecito 
di rifiuti 

Il reato di cui all'articolo 260 del 
D.Lgs.152/2006, può in concreto configurasi 
laddove nell'interesse o a vantaggio della 
società e, per conseguirne un ingiusto profitto, 
un soggetto apicale o sottoposto di sua 
iniziativa o su richiesta del vertice aziendale - 
con più operazioni e attraverso l'allestimento 
di mezzi e attività continuative organizzate - 
ceda, riceva, trasporti, esporti e importi 
ingenti quantità di rifiuti o, comunque, 
gestisca gli stessi in totale assenza di 
autorizzazione (attività clandestina) o sulla 
base di autorizzazioni scadute o con modalità 
difformi da quelle indicate nell'autorizzazione 
medesima (comma 1). Si precisa che la nozione 
di ingente quantità di rifiuti deve essere 
riferita al quantitativo di materiale 
complessivamente gestito attraverso la 
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pluralità di operazioni, che singolarmente 
considerate potrebbero gestire anche quantità 
di modesta entità. La condotta può essere 
estremamente variegata in quanto la norma 
(nella seconda parte del comma 1) fa 
riferimento generico alla "gestione" di ingenti 
quantitativi di rifiuti, dovendosi intendere 
ricompresa qualsiasi forma di movimentazione 
degli stessi. 
In caso di rifiuti ad alta radioattività, si applica 
un'aggravante di pena (comma 2). 

art. 260-bis, 
commi 6, 7 
(secondo e 
terzo periodo) e 
8 del D. Lgs. 
152/2006 
(Norme in 
materia 
ambientale) 

Violazioni inerenti la 
tracciabilità dei 
rifiuti  

Il reato di cui all'articolo 260-bis del 
D.Lgs.152/2006, può in concreto configurasi 
laddove nell'interesse o a vantaggio della 
società un soggetto apicale o sottoposto di sua 
iniziativa o su richiesta del vertice aziendale: 
1) nel predisporre un certificato di analisi dei 
rifiuti utilizzato nell’ambito del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), 
fornisca informazioni false sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti  (comma 6, prima parte); 
2) inserisca un certificato falso nei dati da 
fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti 
(comma 6, seconda parte). 
 
I successivi commi descrivono fattispecie 
proprie dei trasportatori (i quali soltanto 
possono essere autori della condotta 
sanzionata). In ogni caso, l'ente potrebbe 
essere sanzionato per concorso nel reato dei 
propri apicali o sottoposti e sempre che ne 
riceva un interesse o vantaggio. In particolare, 
questi ultimi potrebbero concorrere con la 
condotta del trasportatore che:  
3) ometta  di accompagnare il trasporto di 
rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti 
pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto 
al primo periodo dello stesso comma) con la 
copia cartacea della scheda SISTRI - AREA  
MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla 
normativa vigente - con la copia cartacea del 
certificato analitico che identifica le 
caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati 
(comma 7, secondo periodo); 
4) faccia uso durante il trasporto di un 
certificato di analisi contenente false 
indicazioni sulla natura, sulla composizione e 
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sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 
trasportati (comma 7, terzo periodo); 
5) utilizzi, durante il trasporto di rifiuti non 
pericolosi e/o pericolosi (nel caso di rifiuti 
pericolosi la condotta viene sanzionata con 
l'aggravante), una copia cartacea  della scheda 
di movimentazione dei rifiuti 
fraudolentemente alterata (comma 8). 

art.279, comma 
5 del D. 
Lgs.152/2006 
(Norme in 
materia 
ambientale) 

Violazioni in materia 
di emissioni 

Il reato di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 
152/2006, può in concreto configurasi laddove 
nell'interesse o a vantaggio della società un 
soggetto apicale o sottoposto, di sua iniziativa 
o su richiesta del vertice aziendale, consenta 
che vengano violati, nell'esercizio di uno 
stabilimento, i valori limite di emissione o le 
prescrizioni stabiliti: (i) dall’autorizzazione; 
(ii) dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta 
del Codice dell’Ambiente; (iii) dai piani e dai 
programmi citati nell’articolo 271, Codice 
dell’Ambiente; (iv) dalla normativa di cui 
all’articolo 271 del Codice dell’Ambiente; (v) 
dall’Autorità competente; (vi) 
dall’autorizzazione integrata ambientale, 
qualora si determini altresì un contestuale 
superamento dei valori limite di qualità 
dell’aria prescritti dalla vigente normativa. 

art.8 commi 1 e 
2, Legge n.202 
del 6 novembre 
2007 
(Attuazione 
della direttiva 
2005/35/CE 
relativa 
all'inquinamento 
provocato dalle 
navi e 
conseguenti 
sanzioni) 

Inquinamento doloso 
provocato dalle navi 

Il reato di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 202/2007, 
può essere commesso dal comandante di una 
nave, dai membri del suo equipaggio ovvero dal 
proprietario o dall'armatore della nave, i quali 
volontariamente (i.e.: con dolo) versano in 
mare o causano lo sversamento in mare delle 
sostanze inquinanti inserite nell’Allegato I 
(idrocarburi) e nell’Allegato II (sostanze liquide 
nocive trasportate alla rinfusa) alla 
Convenzione Marpol 73/78 , come richiamate 
nell’elenco di cui all’Allegato A alla Legge 31 
dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal Decreto 
del Ministro della Marina Mercantile 6 luglio 
1983 (comma 1). 
Il secondo comma prevede una circostanza 
aggravante se la condotta di cui al primo 
comma cagioni danni permanenti o, comunque, 
di particolare gravità, alla qualità delle acque, 
a specie animali o vegetali o a parti di queste. 
Ai fini della responsabilità amministrativa 
dell'ente, oltre all'interesse o vantaggio di 
quest'ultimo, sarà necessario che un apicale od 
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un sottoposto dell'ente rivesta una delle 
qualifiche richiamate dalla norma, ovvero che 
l'autore del reato abbia agito in concorso con 
questi. 

art.9 commi 1 e 
2, Legge n.202 
del 6 novembre 
2007 
(Attuazione 
della direttiva 
2005/35/CE 
relativa 
all'inquinamento 
provocato dalle 
navi e 
conseguenti 
sanzioni) 

Inquinamento 
colposo provocato 
dalle navi 

Il reato di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 202/2007, 
può essere commesso dal comandante di una 
nave, dai membri del suo equipaggio ovvero dal 
proprietario o dall'armatore della nave, i quali 
colpevolmente versano in mare o causano lo 
sversamento in mare delle sostanze inquinanti 
inserite nell’Allegato I (idrocarburi) e 
nell’Allegato II (sostanze liquide nocive 
trasportate alla rinfusa) alla Convenzione 
Marpol 73/78 , come richiamate nell’elenco di 
cui all’Allegato A alla Legge 31 dicembre 1982, 
n. 979, aggiornato dal Decreto del Ministro 
della Marina Mercantile 6 luglio 1983 (comma 
1). 
Il secondo comma prevede una circostanza 
aggravante se la condotta di cui al primo 
comma cagioni danni permanenti o, comunque, 
di particolare gravità, alla qualità delle acque, 
a specie animali o vegetali o a parti di queste. 
Ai fini della responsabilità amministrativa 
dell'ente, oltre all'interesse o vantaggio di 
quest'ultimo, sarà necessario che un apicale od 
un sottoposto dell'ente rivesta una delle 
qualifiche richiamate dalla norma, ovvero che 
l'autore del reato abbia agito in concorso con 
questi. reato si configura nel caso il soggetto 
che riveste la qualifica di  datore di lavoro 
occupi alle proprie dipendenze lavoratori 
stranieri privi del permesso di soggiorno 
previsto dal presente articolo, ovvero il cui 
permesso sia scaduto e del quale non sia stato 
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia 
stato revocato o annullato, laddove i lavoratori 
occupati siano: 
a) più di tre ; 
b)  minorenni; 
c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di 
particolare sfruttamento di cui al terzo comma 
dell'articolo 603-bis, c.p. 
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ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

VERIFICARE SE LA PRESENTE VERSIONE DEL MODELLO 231 CORRISPONDE ALL’ULTIM A DISPONIBILE 
SUL SITO YNAP.COM 

 

16.  IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE  

16.1. La fattispecie di reato prevista dall’Articolo 25-duodecies, D.Lgs. n.231 del 
2001 

 
L’art. 2 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (recante misure di attuazione della direttiva 2009/52/CE che 
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini 
di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) ha introdotto nel novero nel Decreto Legislativo n. 231/2001 l’art.25-
duodecies, che disciplina il reato connesso all’impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
Secondo tale disposizione, è sanzionabile l’ente nel caso il cui, secondo quanto previsto dal Testo Unico 
sull’immigrazione (DLgs n.286 del 22 luglio 1998), un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri 
privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di 
legge, il rinnovo, revocato o annullato, e tali lavoratori occupati siano: 
a)  in numero superiore a tre; 
b)  minori in età non lavorativa; 
c)  sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento (situazioni di grave pericolo, avuto riguardo 
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).  
 
 
(i)  Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare  

 
“Le pene per il fatto previsto dal comma 1214 sono aumentate da un terzo alla metà:  

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;  
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;  
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al 

terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”. 
 
  

                                            
14 Il comma 12 dell’art. 22 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie 
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia 
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”. 

1.  



 
   
   
 
 
 

EDITED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP REVIEWED: FINAL VERSION 
ISSUED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
APPROVED BY: BOARD OF DIRECTORS OF YOOX NET-A-PORTER GROUP 

(PREVIOUSLY YOOX S.P.A.) 
TESTED BY: YOOX NET-A-PORTER GROUP ISSUE DATE: 07/31/13 

PRIVACY NOTE: YOOX NET-A-PORTER GROUP PUBLIC PAGE 121 OF 132 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  

VERIFICARE SE LA PRESENTE VERSIONE DEL MODELLO 231 CORRISPONDE ALL’ULTIM A DISPONIBILE 
SUL SITO YNAP.COM 

 

16.2. Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi 
il cui soggiorno e' irregolare  

 
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 
a carico dell’ente, qualora, per effetto della commissione del reato sopra indicato, derivi allo stesso ente un interesse 
o un vantaggio. 
 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Articolo 22, comma 12-bis del Decreto 
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

da 100 a 200 quote   

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento ed in particolare la confisca del prezzo o del profitto del 

reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. 

 

16.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle potenziali modalità di realizzazione 
dei reati 

art. 2 D.Lgs. n.109 
del 16.7.2012 
(attuazione della 
direttiva 
2009/52/CE sulle 
norme minime 
relative a sanzioni e 
provvedimenti nei 
confronti di datori di 
lavoro che 
impiegano cittadini 
di Paesi terzi il cui 
soggiorno è 
irregolare) 

Impiego di cittadini di 
Paesi terzi il cui soggiorno 
è irregolare 

 Il reato si configura nel caso il soggetto che riveste la qualifica 
di  datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori 
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente 
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia 
stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato 
revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano: 

a) più di tre; 

b)  minorenni; 

c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p. 
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17. REATI TRANSNAZIONALI 

17.1. Le fattispecie di Reato previste dall’Articolo 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146 

 
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli 
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 
ed il 31 maggio 2001”) “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” (di seguito, per brevità, i “Reati 

Transnazionali”). 
 
In particolare, l’articolo 10 della Legge n. 146/06 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati c.d. 
di criminalità organizzata transnazionale (“Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale”). 

 
Nell’ambito della più ampia definizione di Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale, costituiscono reati 
presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, quelli indicati all’articolo 
10 della Legge n. 146/2006, di seguito elencati: 
 

 
(i) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) 

 
 “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 e 602, si applica la 
reclusione da cinque a quindici anni prevista dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal 
secondo comma “. 

 
 

(ii) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)  
 

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da 
cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la 
reclusione da sette a dodici anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano 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 attriti economiche, 
concessioni, 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  
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consultazioni elettorali. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi 
previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro 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 o furono destinate a commettere il reato e delle cose 
che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Le disposizioni del presente 
articolo si applicano anche alla camorra e altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi 
della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di 
tipo mafioso”. 

 
 
(iii) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 

gennaio 1973, n. 43) 
 
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, 
coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò 
solo, con la reclusione da tre a otto anni.  
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.  
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.  
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) o e) del 2° comma dell'art. 
291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma del presente 
articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal 2° comma. L'associazione si considera armata quando i 
partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie 
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei 
confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata 
ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta 
di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per 
la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”. 

 
 
(iv) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 

1990, n. 309), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n. 146/06 
 

“Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, 
chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non 
inferiore a venti anni.  
Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.  
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite 
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.  
Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' 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 disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute 
in luogo di deposito.  
La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.  
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Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo 
e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.  
 
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' 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.  
Quando in leggi e decreti e' 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”. 

 
 
(v) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998) 

 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico 
compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a 
procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza 
permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 Euro per ogni persona. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 54, c.p., non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza 
umanitaria presente in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel 
territorio dello Stato. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti 
diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente 
testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha 
titolo di residenza permanente è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di  15.000 
Euro per ogni persona. 
Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: 
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 
b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita 
o la sua incolumità; 
c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano 
o degradante; 
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di 
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 
Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque 
allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di 
favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 
Euro per ogni persona. 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, c.p., concorrenti con le aggravanti 
di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le 
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette 
aggravanti. 
Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato 
che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sua portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente 
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei 
fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla 
consumazione dei delitti. 
(omissis) 

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto no costituisca più grave reato, chiunque, al fine di 
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero nell’ambito delle attività punite  
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a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle 
norme previste nel presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino al 
lire trenta milioni”. 

 
 
 

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

 
“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”. 

 
(vii) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 

 
“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la 
reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, o a 
sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è 
quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si 
tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa 
fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile 
o risulta che non ha commesso il delitto”. 

 

17.2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati Transnazionali  

 
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 10 della Legge n. 146/06  
 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Associazione per delinquere (art. 416 
c.p.) 
 
Associazione di tipo mafioso (art. 416-
bis c.p.) 
 
Associazione per delinquere 
finalizzata al contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri (art. 291-
quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43) 
 
Associazione finalizzata al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 
1990, n. 309), nell’ipotesi in cui 

Da 400 a 1000 quote 

- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito; 

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

- esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi ed 
eventuale revoca di quelli già concessi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 
Le sanzioni interdittive sopra elencate 
possono essere comminate per una durata 
non inferiore a un anno. 
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Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

assuma i caratteri transnazionali di cui 
all’art. 3 della Legge n. 146/06 

 
Se l’ente o una sua unità organizzativa 
viene stabilmente utilizzato allo scopo 
univoco o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione dei reati in 
relazione ai quali è prevista la sua 
responsabilità, si applica la sanzione 
dell’interdizione definitiva dall’esercizio 
dell’attività ai sensi dell’art. 16,  comma 
3, D.Lgs. n. 231 del 2001. 

Disposizioni contro le immigrazioni 
clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 
286/1998) 

Da 200 a 1000 quote 

- interdizione dall’esercizio dell’attività; 
- sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito; 

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

- esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi ed 
eventuale revoca di quelli già concessi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 
Le sanzioni interdittive sopra elencate 
possono essere comminate per una durata 
non inferiore a due anni. 

Induzione a non rendere dichiarazioni o 
a rendere dichiarazioni mendaci 
all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis, 
c.p.); 
 
Favoreggiamento personale (art. 378 
c.p.) 

Fino a 500 quote Nessuna 
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Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la 

parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali 

indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), 

che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

 

17.3. Potenziali modalità di realizzazione dei reati  

 
Si riporta, di seguito, una tabella esemplificativa delle potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente 
illustrati: 
 
 

Reato Presupposto Rubrica Esemplificazione delle principali potenziali modalità di 
realizzazione dei reati 

art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria 

La condotta si realizza esercitando violenza, con minaccia o 
promettendo o offrendo denaro o altra utilità a tali soggetti, 
così da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad 
avvalersi della facoltà di non rispondere.  

Perché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità 
amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia commesso 
nell'interesse o a vantaggio della società, perseguito attraverso 
la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. E' quindi 
ragionevole ipotizzare che la società (ovvero i suoi apicali, 
dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un interesse 
(diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto. 

A titolo esemplificativo, gli atti di violenza, minaccia o 
promessa di danaro o altra utilità possono realizzarsi attraverso:  

a) azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilità, 
derivanti, ad esempio, da registrazioni e liquidazioni di fatture 
per importi superiori a quelli che normalmente sarebbero 
previsti,  

b) azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi, denaro 
o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e incassi 
di fatture per importi inferiori a quelli che normalmente 
sarebbero previsti, note di credito, stralcio del credito, 

c) azioni  verso i fornitori quali, ad esempio mancato rinnovo di 
una fornitura, o promessa di denaro o altra utilità (quale, ad 
esempio, una particolare commessa) nei confronti dei fornitori 
imputati in un procedimento penale, 

d) promessa dell'assunzione di una persona segnalata o gradita, 
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e) la promessa al dipendente di incentivi extra o la minaccia di 
previsione di obiettivi irraggiungibili, 

f) la promessa agli agenti di incentivi extra o la minaccia di 
previsione di obiettivi irraggiungibili, 

g) azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi  ai clienti 
(stipulazione dei contratti di vendita con dilazioni di pagamento 
favorevoli o prezzi eccezionalmente scontati, promessa di 
denaro o altre utilità). 

art. 378 c.p. Favoreggiamento 
personale 

La condotta si sostanzia nell'aiutare un soggetto ad eludere le 
investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. 

La sussistenza di tale figura criminosa presuppone la pre 
esistenza di un reato commesso da persona diversa dal 
foreggiatore e la mancata partecipazione al reato antecedente. 
Il reato non viene meno nel caso in cui il soggetto a carico del 
quale il reato antecedente è imputato viene riconosciuto non 
colpevole, nè quando la persona che viene agevolata è un 
soggetto non imputabile, perchè l'interesse fondamentale è 
quello di evitare che la funzione giudiziaria sia turbata. 

art. 416 c.p. Associazione per 
delinquere 

Il reato si configura laddove ci si associasse,  si promuovesse, si 
costituisse, ci si organizzasse o anche solo si partecipasse ad 
un'associazione criminale composta da tre o più persone (che 
possono essere persone fisiche anche appartenenti al medesimo 
ente, o persone giuridiche) allo scopo di commettere più delitti 
(ad esempio contro la P.A.o contro la proprietà industriale ecc.) 
mediante, a titolo di esempio,  

a) finanziamento dell'associazione criminale tramite 
l’erogazione di denaro   

b) registrazioni contabili non veritiere al fine di occultare 
operazioni volte a finanziare di tali associazioni per delinquere  

c) l'instaurazione di rapporti con consulenti esterni volti a 
costituire associazioni criminali 

d)l'instaurazione di rapporti di favoritismo con fornitori, già 
facenti parte di organizzazioni di criminalità organizzata per 
ottenere autorizzazioni non dovute 

e) l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di 
affinità con esponenti di note organizzazioni criminali  

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, si 
potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso 
esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella 
struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un 
contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad 
esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei 
delitti scopo dell'associazione.  

 

La fattispecie di reato di cui al sesto comma si potrebbe 
configurare attraverso l'associazione di tre o più persone diretta 
a realizzare un programma criminoso consistente nella 
commissione di uno o più dei seguenti delitti: 

(i) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, 
c.p.); 

(ii) tratta di persone, (art. 601, c.p.); 

(iii) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.); 
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(iv) violazione delle disposizione concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero 
(art. 12, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 286/1998). 

Sub art. 600 c.p. la condotta si configura laddove l'associazione 
esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del 
titolare di un diritto di proprietà, ovvero la riduce o la mantiene 
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a 
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o a 
prestazioni che comunque ne comportano lo sfruttamento. Si 
precisa, nell'art. 600, 2° comma, c.p., che la riduzione o il 
mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la 
condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso 
di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità 
fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la 
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a 
chi ha autorità sulla persona. 

Sub art. 601 c.p. la condotta si configura laddove l'associazione 
commette tratta di persone che si trovano in uno stato di 
soggezione continuativa  e sono costrette alle prestazioni 
descritte sub. art. 600, c.p., ovvero, al fine di commettere i 
delitti riduzione o mantenimento di persona in stato di schiavitù 
o servitù, le induce, mediante inganno, o le costringe mediante 
violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una 
situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di 
necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro 
o di altri vantaggi alla persona che su di esse ha autorità, a fare 
ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a 
trasferirsi al suo interno. 

Sub art. 602 c.p. la condotta si configura laddove l'associazione 
acquista, o aliena o cede una persona che si trova in uno stato 
di schiavitù o di servitù. 

Sub art. 12, comma 3-bis , D.Lgs. 286/1998 la condotta si 
configura laddove l'associazione viola norme in materia di 
immigrazione integrando le seguenti ipotesi: a) il fatto riguarda 
l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di 
cinque o più persone;  b) la persona trasportata è stata esposta 
a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne 
l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è 
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per 
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è 
commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando 
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti 
o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del 
fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 

La fattispecie di reato di cui al settimo comma si potrebbe 
configurare attraverso l'associazione di tre o più persone diretta 
a realizzare un programma criminoso consistente nella 
commissione di più delitti di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 
quater, 600 quater.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 nel danno 
di un minore degli anni diciotto e 609 undecies. 
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art. 416-bis c.p. Associazione di tipo 
mafioso anche straniere 

Il reato si potrebbe configurare se si entrasse a far parte di un 
associazione di tipo mafioso (o se si fosse già associati) e ci si 
avvalesse della forza di intimidazione del vincolo associativo e 
della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva 
per commettere delitti (a titolo di esempio reati contro la P.A.) 
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti quali, a titolo 
esemplificativo: 

a) che la Società venga avvantaggiata rispetto alle altre 
concorrenti mediante induzione/intimidazione dei titolari di un 
potere di spesa che impegni l'Ente (pubblico ma anche privato 
ove il titolare del predetto potere sia un PU o IPS)   

b) quello di indurre i titolari del potere di concedere 
autorizzazioni ad avvantaggiare la posizione della Società; 

il reato potrebbe essere commesso mediante, a titolo di 
esempio:  

a) finanziamento di tali associazioni criminali tramite 
l’erogazione di denaro contante non tracciabile; 

b) registrazioni contabili non veritiere al fine di occultare 
operazioni volte a finanziare di tali associazioni per delinquere;  

c)l'instaurazione di rapporti di favoritismo con fornitori, già 
facenti parte di associazioni di criminalità organizzata per 
ottenere autorizzazioni non dovute; 

d) l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di 
affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.  

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, si 
potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso 
esterno) nel caso in cui, il soggetto agente, pur non essendo 
integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, 
apporti un contributo al conseguimento degli scopi 
dell'associazione ad esempio agevolando la commissione dei 
delitti scopo dell'associazione. 

Oggetto del programma criminoso dell'associazione mafiosa non 
è quindi soltanto la realizzazione di delitti, ma anche la gestione 
ed il controllo di settori di attività economiche, di concessioni, 
di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, il perseguimento 
di profitti e vantaggi ingiusti per se o per altri ed il turbamento 
del libero esercizio del voto. 

 

NOTA: 

Concorrente esterno: colui il quale, pur privo dell'affectio 
societatis e non inserito nella struttura organizzativa del 
sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, 
consapevole e volontario che abbia una rilevanza causale ai fini 
della conservazione o rafforzamento dell'associazione. 

art. 291-quater, 
D.P.R. n. 43/1973 

Associazione per 
delinquere finalizzata al 
contrabbando di tabacchi 
lavorati esteri 

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano 
per organizzare attività illecite di  contrabbando di tabacchi 
lavorati esteri. 

 

art. 74 del DPR 
309/1990 

Associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope 

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano 
per organizzare un traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope.   
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Condotte rilevanti: produzione, fabbricazione, estrazione, 
raffinazione e traffico illecito di sostanze stupefacienti o 
psicotrope. 

art. 12, commi 3, 3-
bis, 3-ter, D. Lgs. n. 
286/1998 

Disposizioni contro le 
immigrazioni clandestine 

Il reato si configura nel caso in cui sia promosso, diretto,  
organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel 
territorio dello Stato ovvero siano compiuti altri atti diretti a 
procurarne illegalmente  l'ingresso  nel territorio dello Stato, 
ovvero di altro Stato  del  quale  la  persona  non  e' cittadina o 
non ha titolo di residenza  permanente. 

La sanzione prevista, tanto per il favoreggiamento dell’ingresso 
in Italia quanto quello in altri Paesi, è la reclusione fino a tre 
anni e la multa fino a 15.000 euro per ogni persona favorita 
laddove: 

a)  il  fatto  riguardi  l'ingresso  o  la permanenza illegale nel 
territorio dello Stato di cinque o più persone; 

b)  la  persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua 
vita  o  per  la  sua  incolumità  per  procurarne  l'ingresso  o la 
permanenza illegale; 

c)  la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a trattamento 
inumano  o  degradante  per  procurarne  l'ingresso  o  la 
permanenza illegale; 

d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro 
o  utilizzando  servizi  internazionali di trasporto ovvero 
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente 
ottenuti; 

e)  gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie 
esplodenti. 

 

Ai fini della configurazione della fattispecie in esame non si 
richiede la presenza di un’organizzazione come presupposto 
materiale dell’illecito, ampliandosi così enormemente le 
possibilità di concreta di configurazione del delitto. L’art. 416 
c.p., che è l’ipotesi stereotipica dei delitti associativi, incrimina 
genericamente chi si associa per commettere più delitti, invece 
l’art. 12 del T.U. sull’immigrazione punisce specificamente 
l’attività diretta a procurare l’ingresso nel territorio nazionale 
in violazione delle norme in materia; il compimento di tale 
attività costituisce l’oggetto del reato in esame. Soggetto attivo 
del delitto in esame può essere chiunque, trattandosi di un 
reato comune. La struttura del reato è di mera condotta ed a 
forma libera: non è necessario il verificarsi di alcun evento, non 
è necessario che ingresso clandestino debba realizzarsi; per il 
perfezionamento della fattispecie è sufficiente il fatto di aver 
posto in essere un’attività diretta realizzare l’arrivo dello 
straniero. Il reato si perfeziona con il dolo, inteso quale 
coscienza e volontà di commettere atti di agevolazione 
dell’ingresso; si tratta poi di un reato di pericolo, in quanto per 
la punibilità del fatto non è necessario che si verifichi in 
concreto alcun danno.  

 

Fra le ipotesi che integrano questo tipo di reato sono da 
annoverare: (I) l’ingresso clandestino di stranieri fuori dai 
valichi di frontiera; (II) la fornitura allo straniero di documenti 
falsi o di mezzi utili a simulare, al controllo alla frontiera, 
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condizioni che legittimano l’accesso; (III) il difetto di 
segnalazione alla autorità di frontiera della presenza di 
clandestini a bordo, e difetto di vigilanza nel caso in cui i 
clandestini riescano poi a sbarcare.  

art. 12, comma 5, 
D. Lgs. n. 286/1998 

Disposizioni contro le 
immigrazioni clandestine 

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto attivo favorisca la  
permanenza  dello straniero nel  territorio dello Stato in 
violazione  delle  norme  del Testo Unico sull'Immigrazione, al 
fine di trarre un  ingiusto profitto dalla condizione di illegalità 
dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del 
presente articolo. 

 

 

 


