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- Principi generali 
 
Il Decreto Legislativo n. 231/2001, rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, degli enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, costituisce l’attuazione degli 
impegni assunti dall’Italia, anche a livello comunitario ed internazionale, nell’ambito della lotta alla corruzione ed 
ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità in sede penale a carico degli enti per alcuni 
reati commessi, a vantaggio o nell’interesse della Società, da persone fisiche che rivestono funzioni di 
rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria o funzionale (posizioni apicali), nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti sopra indicati (soggetti sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha 
materialmente commesso il reato. 
La responsabilità della Società è esclusa nei casi in cui il reato sia stato commesso dall’autore esclusivamente 
per perseguire un interesse personale. 
Dalla entrata in vigore del decreto e soprattutto negli ultimi anni, sono sopraggiunti numerosi interventi del 
Legislatore che hanno esteso la responsabilità penale ed amministrativa degli Enti ad una sempre maggiore 
gamma di reati. Merita particolare cenno l’introduzione degli articoli che hanno esteso la responsabilità in materia 
di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e 
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e l’estensione dei reati presupposto agli illeciti in materia 
ambientale. 
 
Sanzioni e responsabilità 
Le sanzioni che il legislatore ha voluto collegare alla responsabilità penale e amministrativa delle persone 
giuridiche sono di varia natura a seconda della forma di commisurazione e dell’incidenza che le stesse hanno 
sullo svolgimento dell’attività . Esse possono essere suddivise come segue: 
 
- sanzioni pecuniarie; 
- sanzioni interdittive; 
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- confisca del profitto del reato; 
- pubblicazione della sentenza. 
 
La sanzione pecuniaria  è incentrata sul concetto di “quota” e viene applicata in un numero non inferiore a cento 
né superiore a mille. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote 
tenendo conto dei principi fondanti della teoria penal-preventiva e cioè: della gravità del fatto, del grado di 
responsabilità della Società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per 
prevenire la commissioni di ulteriori illeciti. 
Nella determinazione dell’importo della quota, si tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della 
Società, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. 
Il Giudice, infine, porrà in essere un calcolo moltiplicativo assumendo come moltiplicatore il numero delle quote 
determinato in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito e moltiplicando il valore monetario della 
singola quota stabilito in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto coinvolto. 
Il concetto di quota consente al Giudice di disporre di uno strumento che possa contemperare svariati interessi, 
primo fra tutti quello dell’efficacia della sanzione unitamente a quelli di perseguire obiettivi di prevenzione 
generale e di prevenzione speciale. 
 
Le sanzioni interdittive  sono quelle che possono comportare conseguenze dirette sull’attività della Società, 
poiché possono consistere nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali 
alla commissione dell’illecito ovvero del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
Va in ogni caso precisato che le sanzioni interdittive possono essere applicate solo per i reati per i quali sono 
espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

- la Società abbia ottenuto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato posto in essere da un 
soggetto apicale o da soggetti sottoposti all’altrui direzione; 

- in caso di reiterazione degli illeciti. 
 
Le sanzioni interdittive hanno un limite temporale minimo di tre mesi ed un massimo di due anni. 
Tra le sanzioni interdittive vi è anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività che deve essere applicata solo se le 
altre sanzioni interdittive sono ritenute dal Giudice inadeguate. 
A seguito dell’applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza  
di condanna in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel comune ove la Società ha la sede principale. 
Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di 
somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al 
danneggiato. 
Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, mentre 
l’inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l’autore materiale della 
trasgressione nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti della 
Società.  
La confisca del reato  e la pubblicazione della sentenza  trovano, quindi, nella loro stessa attuazione la duplice 
ratio, rivolta a privare immediatamente la Società dal beneficio economico avuto con la commissione del reato e, 
nello stesso tempo, ad incidere direttamente sulla concezione e percezione che tutti i partner hanno della Società 
che ha commesso il reato. 
 
Delitti tentati 
Il D.Lgs 231/2001 prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L’art. 26 del 
Decreto stabilisce che “le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla 
commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001”. La Società 
non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione 
dell’evento. 
 
Responsabilità e vicende modificative 
Il Decreto disciplina il regime della responsabilità qualora la Società modifichi la propria struttura 
successivamente alla commissione di un reato. 
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In caso di trasformazione o fusione, l’ Società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dalla 
Società originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane 
impregiudicata la responsabilità della Società scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, 
gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al 
pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dalla Società scisso per i reati anteriori alla scissione. Le sanzioni 
interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il 
ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso. 
In caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario 
è solidalmente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva 
escussione della Società cedente e comunque nei limiti del valore dell’azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie 
risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. 

_________________________________________ 

- Approccio metodologico: l’individuazione dei rischi  
 

Il D. Lgs. 231/2001, all’art. 6, co. 2, indica i principi per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e 
controllo. In particolare, la lettera a) della citata disposizione si riferisce, sebbene con l’utilizzo di una terminologia 
ed esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (risk management), 
attraverso l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati. 
Nel diagramma di flusso che segue si è rappresentata un’ipotesi di procedimento di valutazione dei rischi 
condotto conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001.  
 

Mappatura dei processi a rischio 

 

Elenco dei potenziali rischi 

 

Analisi del sistema di controllo 

 

Valutazione dei rischi residui 

 

 Rischio accettabile                    Predisposizione strumenti di controllo 

 

Sistema di controllo in grado di prevenire i rischi 

 
Attraverso la valutazione della situazione generali, la Società, in relazione ai possibili reati, deve individuare 
possibili rischi e verificare l’esistenza ed attuazione di strumenti di controllo atti a prevenire i rischi considerati 
ovvero implementare e adottare dei protocolli di condotta aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti ed attuati. 
 

- I reati previsiti dal D.Lgs. 231/2001 
 
La Società può essere condannata a rispondere, unitamente alla persona fisica / autore del fatto, esclusivamente 
di reati ed illeciti amministrativi individuati dal Decreto, da successive integrazioni del medesimo e da leggi che 
richiamino il Decreto e integrino l’elenco dei c.d. “reati presupposto”. 
I reati presupposto previsti dal DLgs 231/01 e da altre normative ad esso collegate sono i seguenti: 
 
1 I Reati in danno della Pubblica Amministrazione e  nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
1.1 Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio 
1.2 Corruzione in atti giudiziari 
1.3 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
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1.4 Istigazione alla corruzione 
1.5 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 
1.6 Concussione 
1.7 Truffa in danno dello Stato, di altro Società pubblico o dell’Unione Europea 
1.8 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
1.9 Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea 
1.10 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea 
1.11 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Società pubblico 
2 Abusi di mercato 
2.1 Abuso di informazioni privilegiate 
2.2 Manipolazione del mercato 
3 Reati societari 
3.1 False comunicazioni sociali 
3.2 False comunicazioni sociali in danno della ente, dei soci o dei creditori 
3.3 Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle Società di revisione 
3.4 Impedito controllo 
3.5 Indebita restituzione dei conferimenti 
3.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 
3.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante 
3.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori 
3.9 Omessa comunicazione del conflitto di interessi 
3.10 Formazione fittizia del capitale 
3.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 
3.12 Illecita influenza sull’assemblea 
3.13 Aggiotaggio 
3.14 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 
4 Reati in tema di falsità in monete, in carte di p ubblico credito e in valori di bollo 
5 Reati con finalità di terrorismo o di eversione d ell’ordine democratico 
6 Reati contro la personalità individuale 
7 Reati contro la vita e l’incolumità individuale 
8 Reati transnazionali 
8.1 Favoreggiamento personale 
8.2 Associazione per delinquere di stampo mafioso 
8.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 
8.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 
8.5 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 
8.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
8.7 Associazione per delinquere 
9 Reati di abbandono e deposito incontrollato di ri fiuti sul suolo e nel suolo 
10 Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gr avissime commessi con violazione delle norme  
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro 
10.1 Omicidio colposo 
10.2 Lesioni personali colpose 
11 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, b eni o utilità di provenienza illecita (reati contro  il 
patrimonio mediante frode) 
11.1 Ricettazione 
11.2 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
11.3 Riciclaggio 
11.4 Autoriciclaggio 
12 Delitti informatici e trattamento illecito di da ti 
12.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
12.2 Falsità in un Documento informatico 
12.3 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 
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12.4 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 
telematiche 
12.5 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica  
12.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Società 
pubblico o comunque di pubblica utilità 
12.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 
12.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 
12.9 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 
12.10 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 
sistema informatico o telematico. 
12.11 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 
13 Delitti di criminalità organizzata  
13.1 Associazione per delinquere. 
13.2 Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, 
all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione 
clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998  
13.3 Associazione di tipo mafioso  
13.4 Scambio elettorale politico-mafioso 
13.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione  
13.6 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 
13.7 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. 
14 Delitti contro l'industria e il commercio 
14.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio 
14.2 Frode nell'esercizio del commercio  
14.3 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 
14.4 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
14.5 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 
14.6 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 
14.7 Illecita concorrenza con minaccia o violenza 
14.8 Frodi contro le industrie nazionali 
15 Delitti in materia di violazione del diritto d'a utore 
15.1 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi 
genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa 
15.2 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti 
offeso l’onore o la reputazione  
15.3 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita 
o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di 
protezione di programmi per elaboratori 
15.4 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione 
in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o 
concessione in locazione di banche di dati  
15.5 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto 
o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di 
dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenSocietà fonogrammi o videogrammi di opere 
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, 
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere 
collettive o composite o banche  
dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi 
titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti 
connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera 
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa 
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15.6 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa 
dichiarazione 
15.7 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico 
e privato di 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. 
16 Induzione a non rendere dichiarazioni o a render e dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 
17 Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 23 1/01) 
17.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 
protette (art. 727 bis codice penale) 
17.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale) 
17.3 Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione 
sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l’autorizzazione o dall’autorità competente 
(art. 137, commi 2 e 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 
17.4 Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 
152) 
17.5 Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, d. lgs. 
3 aprile 2006, n. 152) 
17.6 Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 
13, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 
17.7 Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della 
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 
17.8 Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 
17.9 Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività 
concernenti i rifiuti ovvero carenza di requisiti e condizioni richiesti (art. 256, comma 4, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 
152) 
17.10 Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 
17.11 Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, d. lgs. 3 
aprile 2006, n. 152) 
17.12 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 
4) 
17.13 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, d. lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152) 
17.14 Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 
17.15 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 
17.16 Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 
152) 
17.17 Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 
17.18 Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte 
artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150) 
17.19 Violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 
dicembre 1993, n. 549) 
17.20 Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, 
n. 202) 
 

 
ANALISI della Società 

 
La SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. è un Società mista con capitale pubblico maggioritario costituita il 18/10/1999 
tra il Comune di San giovanni Teatino (CH) e la ECOR S.r.l. 
La Società ha per oggetto la gestione e l’espletamento di attività e servizi comunque finalizzati al 
conseguimento dell’igiene urbana nell’ambito del territorio regionale. In particolare: 
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A) GESTIONE DI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E COMPLEMENTARI; 
B) GESTIONE DI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI 
RIFIUTI URBANI, SPECIALI (PERICOLOSI E NON, TOSSICI, NOCIVI) E DI MATERIE PRIME E SECONDARIE 
E SCARTI DI LAVORAZIONE;  
C) PROMOZIONE DI CAMPAGNE DI CULTURA E SENSIBILIZZAZIONE ECOLOGICA; 
D) COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, ORGANIZZAZIONE E RIORDINO DI SERVIZI ED IMPIANTI DI 
NETTEZZA URBANA, COMPLEMENTARI E COMUNQUE CONNESSI;  
E) COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI SOLIDI E 
LIQUIDI E COMMERCIALIZZAZIONE DEI LORO DERIVATI; 
F) INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI TARIFFAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALL'INCIDENZA DEL COSTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE VARIE CATEGORIE DI 
UTENTI ED AL MODO CON CUI GLI STESSI LI CONFERISCONO PER LO SMALTIMENTO, TENUTO CONTO 
DELL'ESIGENZA DI TUTELA DELL'AMBIENTE; GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARIFFAZIONE E 
DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI, COMPRESI L'ACCERTAMENTO ED IL RECUPERO DEI CREDITI; 
G) ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE; 
H) SPEZZAMENTO E MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI IN GENERE, RIPULITURA 
DI FOSSI E CANALI E RECUPERO AMBIENTALE, PULIZIA DELLE SCARPATE DELLE STRADE, COMPRESA 
LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE, GIARDINAGGIO E POTATURA E SGOMBERO NEVE; 
I) GESTIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI FLUIDI; 
J) GESTIONE DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONSULENZA SULL'ARIA CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI INQUINANTI E CONTROLLO DELLE EMISSIONI NELL'AMBIENTE DI 
GAS, FUMI ED ALTRE SOSTANZE NOCIVE;  
K) COMMERCIALIZZAZIONE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, DEI PRODOTTI RIVENIENTI DAL 
RICICLAGGIO E/O CERNITA DI RIFIUTI QUALI FERTILIZZANTI ORGANICI E CHIMICO-ORGANICI, 
COMPOSTI ORGANICI VARIAMENTE MISCELATI, CON O SENZA L'APPORTO DI COMPONENTI CHIMICI; 
L) PARTECIPAZIONE A SOCIETA', CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI, ANCHE TEMPORANEI, D'IMPRESA 
AVENTI FINALITA' SIMILARI A QUELLE SOPRAELENCATE. 
RIENTRA NELL'OGGETTO SOCIALE L'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO PER CONTO PROPRIO E PER 
CONTO DI TERZI. 
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ESERCITARE LA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE, DEI 
TRASPORTI SCOLASTICI E DEI SERVIZI CIMITERIALI. 
AL FINE DI MEGLIO REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE 
OPERAZIONI RITENUTE NECESSARIE ED UTILI E COMUNQUE COMPIERE OPERAZIONI IMMOBILIARI, 
MOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE CON ESCLUSIONE DELLA RACCOLTA DEL 
RISPARMIO E DELL'ESERCIZIO DEL CREDITO E DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE LEGGI 2 GENNAIO 1991 N. 
1 E 5 LUGLIO 1991 N. 197 APPROVATO CON D.LGS. DEL 1.9.1995 N. 385, NONCHE' PRESTARE 
GARANZIE REALI O FIDEJUSSORIE A FAVORE DI SOCI, SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE, DI 
CONSORZI O RAGGRUPPAMENTI, ANCHE TEMPORANEI DI IMPRESE. 
 
Attualmente la Società svolge in via esclusiva in favore del Comune di San Giovanni Teatino (CH) le 
seguenti attività: 
 

a) Raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati; 
b) Raccolta differenziata; 
c) Spazzamento stradale ed aree pubbliche; 
d) Raccolto e trasporto dei rifiuti ingombranti e RAEE; 
e) Lavaggio Cassonetti; 
f) Informazioni e sensibilizzazione; 
g) Programmi operativi sulla sostenibilità; 
h) Promozione raccolta olii vegetali esausti; 
i) Attività di controllo e monitoraggio; 
j) Altri servizi connessi alle lettere precedenti. 
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ll capitale sociale della SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. è di euro 103.280,00. La maggioranza del capitale 
sociale è comunque riservata al Comune di San Giovanni teatino (CH). Il capitale residuo potrà competere  
persone fisiche, a società private, anche cooperative e a enti pubblici.  
 
Sono Organi  della San Giovanni Servizi S.r.l.:  
A) I'Assemblea dei soci;  
B) il Consiglio di Amministrazione;  
C)  Collegio sindacale (revisore?); 
 

- Valutazione dei rischi di commissione dei reati pre supposto 
 
Alla luce delle analisi su finalità e scopi della SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L., sulle attribuzioni di 
competenze e responsabilità assegnate agli organi amministrativi e di controllo, e relative  attività gestionali, 
amministrative, fiscali e finanziarie, si sono rilevati come commettibili i seguenti reati tra quelli previsti dal 
D.Lgs. 231/2001, e quindi presupposto della responsabilità amministrativa della Società: 
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)  Chiunque, estraneo alla pubblica 
amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, 
sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo 
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione 
da sei mesi a quattro anni. 

                         
24                           
(Reati commessi 
nei rapporti con 
la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p.       316 bis  100 600 3 24   

          

(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o  altre erogazioni da parte dello Stato o di altro 
ente pubblico o delle Comunità europee)  Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-
bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose 
non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé 
o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. 
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non pu˜ 
comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 

                         
24                           
(Reati commessi 
nei rapporti con 
la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p.      316 ter  100 600 3 24 

sanzione 
aggravata in 
presenza di un 
danno di 
particolare gravità 

          
(Truffa)  Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto 
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 
1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 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;  

                         
24                           
(Reati commessi 
nei rapporti con 
la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p.        640 c. 2 100 600 3 24   

          

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazion i pubbliche)  La pena è della reclusione da uno a 
sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, 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. 

                         
24                           
(Reati commessi 
nei rapporti con 
la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p.       640 bis 100 600 3 24   

          
(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti 
in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 
altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La 
pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle 
circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 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.  

                         
24                           
(Reati commessi 
nei rapporti con 
la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p.       640 ter 100 600 3 24   
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

Documenti informatici  Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento 
informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso 
concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Se alcuna delle falsità previste dal 
presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le 
disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. 

                       
24bis               
(Delitti informatici 
e trattamento 
illecito di dati)                                     
[Articolo aggiunto 
dalla L. 18 marzo 
2008 n. 48, art. 7  
- reato sostituito 
dall’art. 2, 
comma 1, lett. e), 
D.Lgs. 15 
gennaio 2016, n. 
7, in vigore dal 
6/2/16] 

05/04/2008 c.p.  491 bis 100 400 3 24  

          
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telema tico)  Chiunque abusivamente si introduce in un 
sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà 
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della 
reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un 
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da 
chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di 
operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, 
ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o 
l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, 
delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo 
riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza 
pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, 
della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è 
punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. 

                       
24bis               
(Delitti informatici 
e trattamento 
illecito di dati)                                     
[Articolo aggiunto 
dalla L. 18 marzo 
2008 n. 48, art. 7] 

05/04/2008 c.p.          615 ter  100 500 3 24   

          

(Detenzione e diffusione abusiva di codici di acces so a sistemi informatici o telematici)  Chiunque, al 
fine di procurare a sé o ad latri un profitto o di arrecare ad latri un danno, abusivamente riproduce, si 
procura,diffonde, comunica o consegna codici,parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema 
informatico o telematico,protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee 
al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è 
della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle 
circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617 quater. 

                       
24bis               
(Delitti informatici 
e trattamento 
illecito di dati)                                     
[Articolo aggiunto 
dalla L. 18 marzo 
2008 n. 48, art. 7] 

05/04/2008 c.p. 
        615 
quater 100 300 3 24   

          
(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o progr ammi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico)  Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un 
sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti 
ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, 
produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri 
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la 

                       
24bis               
(Delitti informatici 
e trattamento 
illecito di dati)                                     
[Articolo aggiunto 

05/04/2008 c.p.   615 quinquies 100 300 3 24   
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

multa sino a euro 10.329. dalla L. 18 marzo 
2008 n. 48, art. 7] 

(Intercettazione, impedimento o interruzione illeci ta di comunicazioni informatiche o telematiche)  
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a 
quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, 
mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di 
cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona 
offesa.Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è 
commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico 
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un 
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al 
servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la 
professione di investigatore privato. 

                       
24bis               
(Delitti informatici 
e trattamento 
illecito di dati)                                     
[Articolo aggiunto 
dalla L. 18 marzo 
2008 n. 48, art. 7] 

05/04/2008 c.p.         617 
quater 

100 500 3 24   

          

(Installazione di apparecchiature atte ad intercett are, impedire o interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche)  Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte 
ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico 
ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della 
reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. 

                       
24bis               
(Delitti informatici 
e trattamento 
illecito di dati)                                     
[Articolo aggiunto 
dalla L. 18 marzo 
2008 n. 48, art. 7] 

05/04/2008  c.p.   617 quinquies 100 500 3 24   

          

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

                       
24bis               
(Delitti informatici 
e trattamento 
illecito di dati)            
[Articolo aggiunto 
dalla L. 18 marzo 
2008 n. 48, art. 7  
- reato modificato 
dall’art. 2, 
comma 1, lett. 
m), D.Lgs. 15 
gennaio 2016, n. 
7, in vigore dal 
6/2/16] 

05/04/2008 c.p.  635 bis 100 500 3 24 
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi i nformatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità)  Salvo che il atto costituisca piu` grave reato, chiunque 
commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o 
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di 
pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il 
deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei 
programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al 
numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di 
operatore del sistema, la pena e` aumentata. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con 
minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

                       
24bis               
(Delitti informatici 
e trattamento 
illecito di dati)                                     
[Articolo aggiunto 
dalla L. 18 marzo 
2008 n. 48, art. 7  
- reato modificato 
dall’art. 2, 
comma 1, lett. n), 
D.Lgs. 15 
gennaio 2016, n. 
7, in vigore dal 
6/2/16] 

05/04/2008 c.p.                635 
ter 

100 500 3 24 
 

          

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici ) Salvo che il fatto costituisca piu` 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 e` punito con la reclusione da uno 
a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Se il fatto è 
commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del 
sistema, la pena è aumentata. 

                       
24bis               
(Delitti informatici 
e trattamento 
illecito di dati)                                     
[Articolo aggiunto 
dalla L. 18 marzo 
2008 n. 48, art. 7  
- reato modificato 
dall’art. 2, 
comma 1, lett. o), 
D.Lgs. 15 
gennaio 2016, n. 
7, in vigore dal 
6/2/16] 

05/04/2008 c.p.        635 quater 100 500 3 24 
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici  di pubblica utilità)  Se il fatto di cui all’articolo 635- 
quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o 
telematici di pubblica utilita` o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da 
uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o 
telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della 
reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 
635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata. 
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 
operatore del sistema, la pena è aumentata.  

                       
24bis               
(Delitti informatici 
e trattamento 
illecito di dati)                                     
[Articolo aggiunto 
dalla L. 18 marzo 
2008 n. 48, art. 7  
- reato modificato 
dall’art. 2, 
comma 1, lett. p), 
D.Lgs. 15 
gennaio 2016, n. 
7, in vigore dal 
6/2/16] 

05/04/2008 c.p.    635 quinquies 100 500 3 24  
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Associazione per delinquere)  Quando tre o più persone si associano allo scopo di  commettere più 
delitti, coloro che promuovono o  costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con 
la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione 
da uno a cinque anni.  I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i  promotori. Se gli associati 
scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.  La pena 
è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.                                                                                                                                    
------------------------------------ 
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 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.                                                                                                                                                                    
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 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 in danno di un minore di anni diciotto, e 
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la 
reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. 

                     
24ter                   
(Delitti di 
criminalità 
organizzata)                   
[Articolo aggiunto 
dalla L. 15 luglio 
2009, n. 94, art. 
2, co. 29] 

25/07/2009 c.p. 416, comma 6, 
600, 601, 602 

400 1000 12 24 

Se l'ente o una sua 
unità organizzativa 
viene stabilmente 
utilizzato allo 
scopo unico o 
prevalente di 
consentire o 
agevolare la 
commissione dei 
reati indicati nei 
commi 1 e 2 
dell'art. 24ter del 
Dlgs 231/01, si 
applica la sanzione 
dell'interdizione 
definitiva 
dall'esercizio 
dell'attività ai sensi 
dell'articolo 16, 
comma 3 

          
(Associazione per delinquere) 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o 
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici 
anni. 
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

                     
24ter                   
(Delitti di 
criminalità 
organizzata)                                                       
[Articolo aggiunto 
dalla L. 15 luglio 
2009, n. 94, art. 
2, co. 29] 

25/07/2009 c.p. 416,  escluso 
comma 6 

300 800 12 24   
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(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.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non 
superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna 
alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. 
modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

                          
25                         
(Concussione, 
induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità e 
corruzione) (art. 
modificato dalla 
Legge 
Anticorruzione 
del Novembre 
2012) 

04/07/2001 c.p.   319ter c. 1 200 600 12 24 

Le sanzioni 
pecuniarie previste 
si applicano 
all'ente anche 
quando tali delitti 
sono stati 
commessi dalle 
persone indicate 
negli articoli 320 e 
322-bis. 

          
(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. modificato dalla 
Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

                          
25                         
(Concussione, 
induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità e 
corruzione) (art. 
modificato dalla 
Legge 
Anticorruzione 
del Novembre 
2012) 

04/07/2001 c.p.      319 ter c.2 300 800 12 24 

Le sanzioni 
pecuniarie previste 
si applicano 
all'ente anche 
quando tali delitti 
sono stati 
commessi dalle 
persone indicate 
negli articoli 320 e 
322-bis. 

          
(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. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

                          
25                        
(Concussione, 
induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità e 
corruzione) (art. 
introdotto dalla 
Legge 
Anticorruzione 
del Novembre 
2012) 

28/11/2012 c.p. 319quater 300 800 12 24 

Le sanzioni 
pecuniarie previste 
si applicano 
all'ente anche 
quando tali delitti 
sono stati 
commessi dalle 
persone indicate 
negli articoli 320 e 
322-bis. 
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico se rvizio)   Le disposizioni degli articoli 318 e 319 
si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non 
superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

                          
25                        
(Concussione, 
induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità e 
corruzione) (art. 
modificato dalla 
Legge 
Anticorruzione 
del Novembre 
2012) 

04/07/2001 c.p. 320 200 800       

          

(Pene per il corruttore)  Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 
319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si 
applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o 
altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)  

                          
25                        
(Concussione, 
induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità e 
corruzione) 

04/07/2001 c.p. 321 200 600     

Le sanzioni 
pecuniarie previste 
si applicano 
all'ente anche 
quando tali delitti 
sono stati 
commessi dalle 
persone indicate 
negli articoli 320 e 
322-bis.           

(Pene per il corruttore)  Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 
319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si 
applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o 
altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)  

                          
25                        
(Concussione, 
induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità e 
corruzione) 

04/07/2001 c.p.  321 200 600 12 24 

Le sanzioni 
pecuniarie previste 
si applicano 
all'ente anche 
quando tali delitti 
sono stati 
commessi dalle 
persone indicate 
negli articoli 320 e 
322-bis.           
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Istigazione alla corruzione)  1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico 
ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio , per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 
318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3.La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o 
all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 
l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 
2012) 

                          
25                        
(Concussione, 
induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità e 
corruzione) (art. 
modificato dalla 
Legge 
Anticorruzione 
del Novembre 
2012) 

04/07/2001 c.p.  
            322 
c.1-3 100 200     

Le sanzioni 
pecuniarie previste 
si applicano 
all'ente anche 
quando tali delitti 
sono stati 
commessi dalle 
persone indicate 
negli articoli 320 e 
322-bis. 

          
(Istigazione alla corruzione)  Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico 
ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a 
compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena 
stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre 
un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, 
ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia 
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al 
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che 
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate 
all’articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le 
finalità indicate dall’articolo 319. 

                          
25                        
(Concussione, 
induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità e 
corruzione) 

04/07/2001 c.p.           322 c. 2-
4 

200 600 12 24 

Le sanzioni 
pecuniarie previste 
si applicano 
all'ente anche 
quando tali delitti 
sono stati 
commessi dalle 
persone indicate 
negli articoli 320 e 
322-bis. 

          
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 
319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si 
applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o 
altra utilità.(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)  

                          
25                        
(Concussione, 
induzione 
indebita a dare 
o promettere 
utilità e 
corruzione) 

04/07/2001 c.p. 321 300 800 12 24 

Le sanzioni 
pecuniarie previste 
si applicano 
all'ente anche 
quando tali delitti 
sono stati 
commessi dalle 
persone indicate 
negli articoli 320 e 
322-bis.           
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)  
 
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di 
concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. 
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in 
qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 

                   
25bis-1                 
(Delitti contro 
l'industria e il 
commercio)                                   
[Articolo 
introdotto dalla 
Legge 23 Luglio 
2009, n.99, 
art.15] 

01/08/2009 c.p. 513bis 100 800 3 24   

          
(False comunicazioni sociali)  Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di 
conseguire per se' o  per  altri un ingiusto profitto, nei bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle altre comunicazioni 
sociali dirette ai soci o al pubblico,  previste  dalla legge, consapevolmente  espongono  fatti  materiali  
rilevanti  non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta  
dalla  legge  sulla  situazione  economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo  al  quale  la 
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri  in errore, sono puniti con la pena della  
reclusione da uno a cinque anni.  
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le  omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla 
societa' per conto di terzi. 

   25ter                                    
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3 e 
modificato dalla 
Legge 69/15, in 
vigore dal 
14/06/2015]. 

16/04/2002 c.c.  2621 200 400       

          
(Fatti di lieve entita')  Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a  tre anni di 
reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di  lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni 
della  societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.  
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si  applica  la  stessa pena di cui al comma precedente quando i 
fatti  di  cui  all'articolo 2621 riguardano societa' che  non  superano  i  limiti  indicati  dal secondo comma 
dell'articolo 1 del regio decreto  16  marzo  1942,  n. 267. In  tale  caso, il  delitto  e' procedibile  a  querela  
della societa', dei soci, dei creditori o  degli  altri  destinatari  della comunicazione sociale.  

   25ter                                    
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3 e reato 
introdotto dalla 
Legge 69/15, in 
vigore dal 
14/06/2015]. 

14/06/2015 c.c.             2621-
bis 

100 200       
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Impedito controllo)  Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o 
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi 
sociali , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha 
cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona 
offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di 
altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo 
unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 

                       
25ter                                    
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3]. 

16/04/2002 c.c.           2625 c.2 100 180     

La sanzione è 
stata così 
raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 
28 dicembre 2005, 
n. 262, art. 39 - 
Se, in seguito alla 
commissione dei 
reati, l'ente ha 
conseguito un 
profitto di rilevante 
entita', la sanzione 
pecuniaria e' 
aumentata di un 
terzo           

(Indebita restituzione di conferimenti)  Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del 
capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di 
eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 

                       
25ter                                    
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3]. 

16/04/2002 c.c.  2626 100 180     

La sanzione è 
stata così 
raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 
28 dicembre 2005, 
n. 262, art. 39 - 
Se, in seguito alla 
commissione dei 
reati, l'ente ha 
conseguito un 
profitto di rilevante 
entita', la sanzione 
pecuniaria e' 
aumentata di un 
terzo           

(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)  Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli 
amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 
riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere 
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve 
prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato 

                       
25ter                                    
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3]. 

16/04/2002 c.c.  2627 100 130     

La sanzione è 
stata così 
raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 
28 dicembre 2005, 
n. 262, art. 39 - 
Se, in seguito alla 
commissione dei 
reati, l'ente ha 
conseguito un 
profitto di rilevante 
entita', la sanzione 
pecuniaria e'           



 
 

 

SGS. Srl - Vers.4 – 20 ottobre 2018 

 

 

20

  

DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

aumentata di un 
terzo 

(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o  della società controllante)  Gli amministratori che, 
fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una 
lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la 
reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla 
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione 
del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono 
ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al 
quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. 

                       
25ter                        
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3]. 

16/04/2002 c.c.  2628 100 180     

La sanzione è 
stata così 
raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 
28 dicembre 2005, 
n. 262, art. 39 - 
Se, in seguito alla 
commissione dei 
reati, l'ente ha 
conseguito un 
profitto di rilevante 
entita', la sanzione 
pecuniaria e' 
aumentata di un 
terzo           

(Operazioni in pregiudizio dei creditori)  Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a 
tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, 
cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a 
tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

                       
25ter                               
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3]. 

16/04/2002 c.c.  2629 150 330     

La sanzione è 
stata così 
raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 
28 dicembre 2005, 
n. 262, art. 39 - 
Se, in seguito alla 
commissione dei 
reati, l'ente ha 
conseguito un 
profitto di rilevante 
entita', la sanzione 
pecuniaria e' 
aumentata di un 
terzo           
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)  L'amministratore o il componente del consiglio di 
gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea 
o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai 
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1¡ settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da 
uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c . (Interessi degli 
amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni 
interesse che, per conto proprio o 
di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la 
portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo 
della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima 
assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione 
deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di 
inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di 
deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore 
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere 
impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione 
non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti 
gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede 
dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni 
derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altres“ dei danni che siano 
derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari 
appresi nell'esercizio del suo incarico. 

                       
25ter                                    
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3]. 

12/01/2006 c.c.             2629bis 200 500     

Se, in seguito alla 
commissione dei 
reati, l'ente ha 
conseguito un 
profitto di rilevante 
entita', la sanzione 
pecuniaria e' 
aumentata di un 
terzo 

          
(Formazione fittizia del capitale)  Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od 
aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azi oni o quote in mi sura 
complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, 
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società 
nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.                        

25ter                                    
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3]. 

16/04/2002 c.c.  2632 100 180     

La sanzione è 
stata così 
raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 
28 dicembre 2005, 
n. 262, art. 39 - 
Se, in seguito alla 
commissione dei 
reati, l'ente ha 
conseguito un 
profitto di rilevante 
entita', la sanzione 
pecuniaria e' 
aumentata di un 
terzo           
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte de i liquidatori)  I liquidatori che, ripartendo i beni sociali 
tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a 
soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da 
sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

                       
25ter                                    
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3]. 

16/04/2002 c.c.  2633 150 330     

La sanzione è 
stata così 
raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 
28 dicembre 2005, 
n. 262, art. 39 - 
Se, in seguito alla 
commissione dei 
reati, l'ente ha 
conseguito un 
profitto di rilevante 
entita', la sanzione 
pecuniaria e' 
aumentata di un 
terzo           

(Corruzione tra privati)  – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, 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.  (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione 
del Novembre 2012) 

                       
25ter                                    
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3]. 

28/11/2012 c.c. 2635 200 400       

          
(Illecita influenza sull'assemblea)  Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in 
assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi 
a tre anni. 

                       
25ter                                    
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3]. 

16/04/2002 c.c.  2636 150 330     

La sanzione è 
stata così 
raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 
28 dicembre 2005, 
n. 262, art. 39 - 
Se, in seguito alla 
commissione dei 
reati, l'ente ha 
conseguito un 
profitto di rilevante 
entita', la sanzione 
pecuniaria e' 
aumentata di un           
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

terzo 

(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autori tà pubbliche di vigilanza)  Gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società 
o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro 
confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare 
l'esercizio delle funzioni di 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 reclusi oneda uno a quattro anni. La punibilità è 
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto 
di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti 
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in 
qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne 
ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 
dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

                       
25ter                                    
(Reati societari)                                                                         
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 11 
aprile 2002 n. 61, 
art. 3]. 

16/04/2002 c.c.             2638 
c.1 -2 

200 400     

La sanzione è 
stata così 
raddoppiata dal 
12/01/2006 dalla L. 
28 dicembre 2005, 
n. 262, art. 39 - 
Se, in seguito alla 
commissione dei 
reati, l'ente ha 
conseguito un 
profitto di rilevante 
entita', la sanzione 
pecuniaria e' 
aumentata di un 
terzo           
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Abuso di informazioni privilegiate)                                                                                                                  
1. E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, 
essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di 
amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero 
dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) 
acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di 
terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al 
di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o 
induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La 
stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque 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 pu˜ 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. 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). 

                  
25sexies                         
(Reati di abuso di 
mercato)                                                      
[Articolo aggiunto 
dalla L. 18 aprile 
2005 n. 62, art. 9] 

12/05/2006 

T.U.F. n. 58/98 
(come 

modificato 
dall'art. 9 della 

L.62/05) 

184 400 1000     

Se in seguito alla 
commissione del 
reato l'ente ha 
conseguito un 
profitto o un 
prodotto di 
rilevante entità la 
sanzione è 
aumentata fino a 
10 volte tale 
profitto o prodotto 

          

(Ricettazione)  Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, 
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel 
farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 
516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, 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. 

              25octies              
(Ricettazione, 
riciclaggio e 
impiego di 
denaro, beni o 
utilità di 
provenienza 
illecita, nonché 
autoriciclaggio)                      
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 21 
novembre 2007 
n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato 
dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p.  648 200 800 3 24   
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Ricettazione)  Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, 
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel 
farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 
516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, 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. 

              25octies              
(Ricettazione, 
riciclaggio e 
impiego di 
denaro, beni o 
utilità di 
provenienza 
illecita, nonché 
autoriciclaggio)                      
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 21 
novembre 2007 
n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato 
dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p.  648 400 1000 3 24 

Nel caso in cui il 
denaro, i beni o le 
altre utilita' 
provengono da 
delitto per il quale 
e' stabilita la pena 
della reclusione 
superiore nel 
massimo a cinque 
anni 

          

(Riciclaggio)  Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici 
anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. 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 le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica 
l'ultimo comma dell'articolo 648. 

              25octies              
(Ricettazione, 
riciclaggio e 
impiego di 
denaro, beni o 
utilità di 
provenienza 
illecita, nonché 
autoriciclaggio)                      
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 21 
novembre 2007 
n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato 
dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p.             648bis 200 800 3 24   
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Riciclaggio)  Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici 
anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. 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 le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica 
l'ultimo comma dell'articolo 648. 

              25octies              
(Ricettazione, 
riciclaggio e 
impiego di 
denaro, beni o 
utilità di 
provenienza 
illecita, nonché 
autoriciclaggio)                 
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 21 
novembre 2007 
n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato 
dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p.             648bis 400 1000 3 24 

Nel caso in cui il 
denaro, i beni o le 
altre utilita' 
provengono da 
delitto per il quale 
e' stabilita la pena 
della reclusione 
superiore nel 
massimo a cinque 
anni 

          

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza i llecita)  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e 
dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 
a 15.493. 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. 

              25octies        
(Ricettazione, 
riciclaggio e 
impiego di 
denaro, beni o 
utilità di 
provenienza 
illecita, nonché 
autoriciclaggio)                      
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 21 
novembre 2007 
n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato 
dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p.               648ter 200 800 3 24   
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza i llecita)  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e 
dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 
a 15.493. 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. 

              25octies              
(Ricettazione, 
riciclaggio e 
impiego di 
denaro, beni o 
utilità di 
provenienza 
illecita, nonché 
autoriciclaggio)                      
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 21 
novembre 2007 
n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato 
dalla Legge 
186/14] 

29/12/2007 c.p.              648ter 400 1000 3 24 

Nel caso in cui il 
denaro, i beni o le 
altre utilita' 
provengono da 
delitto per il quale 
e' stabilita la pena 
della reclusione 
superiore nel 
massimo a cinque 
anni 

          

(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni  e della multa da euro 5.000 a euro  
25.000  a  chiunque,  avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,  impiega,  
sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali  o speculative, il denaro, i beni o 
le altre utilita' provenienti  dalla commissione di tale delitto, in modo da  ostacolare concretamente  
l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni 
e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i  beni  o  le  altre utilita' provengono dalla  
commissione  di  un  delitto  non  colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si 
applicano comunque le pene previste  dal  primo  comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono 
da un delitto  commesso con  le  condizioni  o  le  finalita'  di  cui  all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.  
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono  punibili  le condotte per cui il denaro,  i  beni  o  le  altre  
utilita'  vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i 
fatti sono commessi  nell'esercizio di  un'attivita'  bancaria  o  finanziaria  o  di   altra   attivita' professionale.  
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte  siano  
portate  a  conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione  dei beni, del denaro 
e delle altre utilita' provenienti dal delitto.  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».   

              25octies              
(Ricettazione, 
riciclaggio e 
impiego di 
denaro, beni o 
utilità di 
provenienza 
illecita, nonché 
autoriciclaggio)                      
[Articolo aggiunto 
dal D.Lgs. 21 
novembre 2007 
n. 231, art. 63, 
co. 3 e modificato 
dalla Legge 
186/14] 

01/01/2015 c.p. 648ter-1 200 800 3 24   
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Associazione per delinquere)  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere 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 nei casi previsti dal primo 
comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 

           Reati 
Transnazionali                                                                     
(Legge 16 marzo 
2006, n. 146, art. 
10) 

12/04/2006 c.p.  416 400 1000 3 24   

          
(Associazione di tipo mafioso)  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 ci˜ solo, con la reclusione da sette a dodici 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 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 e furono 
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 
costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra 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. 

           Reati 
Transnazionali                                                                     
(Legge 16 marzo 
2006, n. 146, art. 
10) 

12/04/2006 c.p.  
                  
416bis 400 1000 3 24   

          
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa 
di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona 
chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, 
quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. 

           Reati 
Transnazionali                                                                     
(Legge 16 marzo 
2006, n. 146, art. 
10) 

12/04/2006 c.p. 377bis 100 500       
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Favoreggiamento personale)  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'articolo 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 € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si 
applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. 

           Reati 
Transnazionali                                                                     
(Legge 16 marzo 
2006, n. 146, art. 
10) 

12/04/2006 c.p. 378 100 500       

          
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)      
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa 
di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona 
chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, 
quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. 

                      
25decies                    
(Induzione  a  
non rendere 
dichiarazioni o a 
rendere 
dichiarazioni 
mendaci 
all'autorita' 
giudiziaria)                                          
[Articolo aggiunto 
dalla L. 3 agosto 
2009 n. 116, art. 
4 e poi modificato 
dal Dlgs 
121/2011, art. 2, 
c.1] 

15/08/2009 c.p. 377bis 100 500       

          
(Distruzione o deterioramento di habitat all'intern o di un sito protetto) 
  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo 
deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con 
l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. 
* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia 
classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, 
o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di 
conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)          
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 c.p. 733bis 150 250       
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Scarichi sul suolo) 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta 
eccezione: 
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; 
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; 
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o 
l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, 
purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi 
dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di 
emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio 
delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e 
non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; 
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; 
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti 
idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.   2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, 
gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero 
destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In 
caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli 
effetti revocata.                          3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai 
limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di 
scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.                
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a 
tre anni.  

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 103 200 300 3 6   

          
(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)                                                                                   1. 
È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può 
autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di 
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi 
comprese quelle degli impianti di scambio termico. 
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme 
restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di 
idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' 
dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita' 
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per 
qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono 
rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non 
possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi  4. In deroga a quanto previsto al 
comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di 
sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la 
lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed 
il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 104 200 300 3 6   
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente 
l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni 
per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico 
delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico 
diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non 
appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque 
nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.                                                                                            6. 
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità 
geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità 
previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: 
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia 
sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; 
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire 
la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di 
reiniezione. 
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un 
piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici. 
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque 
sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero 
destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata 
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.                               Chiunque 
non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.  
(Scarichi in reti fognarie)                                                                                                                                  
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla 
parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del 
medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie 
sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità 
d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del 
corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi 
dell'articolo 101, commi 1 e 2.                                                                                

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 107           
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Scarichi di sostanze pericolose) ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla 
parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le 
autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di 
elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità 
con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 
sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 108           

          
(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)  
Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 
(scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 137, c.11 200 300 3 6   

          
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)                                                                                                  
1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi 
con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di 
pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 
209 e 211 a condizione che: 
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti 
sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; 
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione 
ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; 
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, 
lettera nn). 
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, 
comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione 
dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 177, comma 4 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 187 150 250       
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1 /2 
Comma 1 (Lettera a) - 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 21 è punito: 
a) 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; 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.1 100 250     

La sanzione è 
ridotta della metà 
"nelle ipotesi di 
inosservanza delle 
prescrizioni 
contenute o 
richiamate nelle 
autorizzazioni, 
nonchè nelle 
ipotesi di carenza 
dei requisiti e delle 
condizioni richiesti 
per le iscrizioni o 
comunicazioni." 
(d.lgs. 152/06, art. 
256, co. 4).           

(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2 /2 
Comma 1 (Lettera b) - 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 21 è punito: 
a) ... 
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila 
euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.1 150 250     

La sanzione è 
ridotta della metà 
"nelle ipotesi di 
inosservanza delle 
prescrizioni 
contenute o 
richiamate nelle 
autorizzazioni, 
nonchè nelle 
ipotesi di carenza 
dei requisiti e delle 
condizioni richiesti 
per le iscrizioni o 
comunicazioni." 
(d.lgs. 152/06, art. 
256, co. 4).           
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Discarica non autorizzata) 1/2  
Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la 
pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si 
applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro 
cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla 
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del 
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.3 150 250     

La sanzione è 
ridotta della metà 
"nelle ipotesi di 
inosservanza delle 
prescrizioni 
contenute o 
richiamate nelle 
autorizzazioni, 
nonchè nelle 
ipotesi di carenza 
dei requisiti e delle 
condizioni richiesti 
per le iscrizioni o 
comunicazioni." 
(d.lgs. 152/06, art. 
256, co. 4).           

(Discarica non autorizzata) 2/2  
Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la 
pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si 
applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro 
cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla 
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del 
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)    
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.3 200 300 3 6 

La sanzione è 
ridotta della metà 
"nelle ipotesi di 
inosservanza delle 
prescrizioni 
contenute o 
richiamate nelle 
autorizzazioni, 
nonchè nelle 
ipotesi di carenza 
dei requisiti e delle 
condizioni richiesti 
per le iscrizioni o 
comunicazioni." 
(d.lgs. 152/06, art. 
256, co. 4).           

(Miscelazione di rifiuti)  
Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di 
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).                  

25undecies                           
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.5 150 250     

La sanzione è 
ridotta della metà 
"nelle ipotesi di 
inosservanza delle 
prescrizioni 
contenute o 
richiamate nelle 
autorizzazioni, 
nonchè nelle 
ipotesi di carenza 
dei requisiti e delle           
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DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

condizioni richiesti 
per le iscrizioni o 
comunicazioni." 
(d.lgs. 152/06, art. 
256, co. 4). 

(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)  
Comma 6 (Primo periodo) - 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. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 256, c.6 100 250       

          
(Bonifica dei siti) 
Comma 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. 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 257, c.1 100 250       

          
(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) 
Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 257, c.2 150 250       

          



 
 

 

SGS. Srl - Vers.4 – 20 ottobre 2018 

 

 

36

  

DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di ten uta dei registri obbligatori e dei formulari)  
Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui 
all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il 
formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. 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.                  

25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 258, c.4 150 250     

Articolo 483 codice 
penale 
(Falsità ideologica 
commessa dal 
privato in atto 
pubblico) 
Chiunque attesta 
falsamente al 
pubblico ufficiale, 
in un atto  
pubblico, fatti dei 
quali l'atto è 
destinato a 
provare la verità,  
è punito con la 
reclusione fino a 
due anni. 
Se si tratta di false 
attestazioni in atti 
dello stato civile, la  
reclusione non può 
essere inferiore a 
tre mesi.           

(Traffico illecito di rifiuti) 
Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 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), e) 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. 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 259, c.1 150 250     

          
(Attività organizzate per il traffico illecito di r ifiuti) 
Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso 
l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o 
comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.                  

25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 260, c.1 300 500 3 6 

Se l'ente o una sua 
unità organizzativa 
vengono 
stabilmente 
utilizzati allo scopo 
unico o prevalente 
di consentire o 
agevolare la 
commissione dei 
reati di cui al 
presente articolo si 
applica la sanzione 
dell'interdizione           



 
 

 

SGS. Srl - Vers.4 – 20 ottobre 2018 

 

 

37

  

DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 
DATA DI 

INTROD. 

FONTE 

ORIGINALE 

ART. FONTE 

ORIGINALE 

SANZ. 

AMM. 

MIN 

(quote) 

SANZ. 

AMM. 

MAX 

(quote) 

SANZ. 

INT. 

MIN 

(mesi) 

SANZ. 

INT. 

MAX 

(mesi) 

Note           

definitiva 
dall'esercizio 
dell'attività.  

(Attività organizzate per il traffico illecito di r ifiuti ad alta radioattività) 
Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 

                 
25undecies                                 
(Reati ambientali)                 
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 121 del 
7 luglio 2011]. 

16/08/2011 Dlgs 152/06 260, c.2 400 800 3 6 

Se l'ente o una sua 
unità organizzativa 
vengono 
stabilmente 
utilizzati allo scopo 
unico o prevalente 
di consentire o 
agevolare la 
commissione dei 
reati di cui al 
presente articolo si 
applica la sanzione 
dell'interdizione 
definitiva 
dall'esercizio 
dell'attività.            

(Impiego di lavoratori irregolari).  
 
Art. 22  
 
comma 12 
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. 
 
comma 12-bis.  
Le pene per  il  fatto  previsto  dal  comma  12  sono aumentate da un terzo alla meta':   
        a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;   
        b)  se  i  lavoratori  occupati  sono  minori  in  eta'   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. 

                
25duodecies                    
(Impiego  di  
cittadini  di  paesi 
terzi  il  cui 
soggiorno e' 
irregolare)                                     
[Articolo 
introdotto dal 
d.lgs. n. 109 del 
16 luglio 2012]. 

09/08/2012 

 Dlgs 25 luglio 
1998, n. 286,    

T.U. testo unico  
delle  

disposizioni  
concernenti  la  

disciplina  
dell'immigrazio

ne e norme 
sulla condizione 
dello straniero 

22, c. 12bis 100 200     
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E’ chiaro dunque che, in un quadro siffatto, la messa a punto, l’adozione e l’applicazione del 
‘modello organizzativo’, rappresenta se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un 
onere ed una necessità per perseguire la ragionevole certezza di non essere coinvolti nel 
meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto; ed è proprio per questa ragione che l’ Società si è 
premurato di approvare ed attuare il presente modello, il cui scopo -cioè il pieno rispetto della 
legalità e dei princìpi dell’etica - ha peraltro sempre ispirato e continua ad ispirare comunque 
l’azione della SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.. 
E’ altrettanto chiaro tuttavia che la disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001 chiama in causa anche 
tutti i dipendenti e gli operatori della SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L..  
Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle procedure e dei princìpi indicati dal modello rappresenta un 
obbligo imprescindibile, il cui pieno e leale assolvimento essi sono tenuti a garantire per almeno 
due ragioni. La prima è che, come si diceva, il rispetto dei princìpi ispiratori del modello è parte 
integrante di un’immagine  che chiunque agisca in nome e per conto dell’ Società è tenuto a 
garantire. La seconda è che, in quanto aventi ad oggetto, più o meno direttamente, il patrimonio e 
l’immagine della SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L., le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 
possono produrre danni economici che si riverberebbero sulla stessa capacità di erogare le 
prestazioni previste dallo Statuto, ed è dunque interesse di ogni dipendente od operatore evitarne 
l’applicazione.  
Il presente modello va dunque scrupolosamente adott ato ed efficacemente attuato da 
chiunque, in posizione apicale, di rappresentanza o  di subordinazione, si trovi ad agire in 
nome e per conto della SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.:  esso costituisce un punto di 
riferimento costante nell’attività della Società e va dunque osservato con scrupolo e 
diligenza in ogni sua componente.  
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SEZIONE PRIMA: IL MODELLO 
 

 

 
 
 
Art. 1 – Funzione del modello  
Scopo del presente modello è quello di dar vita ad un sistema interno di vigilanza preventiva sulle 
attività della Società, che consenta a sua volta, di prevenire la commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 
231/2001 e succ. mod. da parte:  
- dei propri amministratori, rappresentanti, dirigenti, sindaci, dipendenti, subordinati o collaboratori; 
- o di chi, comunque legato all’ Società da un rapporto contrattuale, agisca in suo nome e per suo conto, 
ovvero nell’ interesse dello stesso.  
In particolare, scopo del modello è:  
• consentire una costante e completa opera di ‘monitoraggio’ sulle c.d. ‘attività a rischio’, utile a sua 
volta a prevenire e/o contrastare con tempestività qualsiasi tentativo di commissione di reati;  
• informare tutti gli operatori dell’ Società degli obblighi cui essi sono tenuti al fine di garantire il rispetto 
della legalità nelle attività che cadono nelle c.d. ‘aree di rischio’;  
• rendere quegli stessi operatori consapevoli delle sanzioni (penali, amministrative e disciplinari) che 
potrebbero scaturire, nei confronti loro e della Società, dall’inosservanza degli obblighi imposti dal 
modello;  
• far sì in tal modo che l’attività della Società si ispiri sempre e comunque al più scrupoloso rispetto della 
legge e dei princìpi fondamentali dell’etica.  
 
Art. 2 – Struttura del modello  
Oltre ad un’introduzione esplicativa circa contenuto e scopi del D.Lgs. 231/2001, il presente modello 
consta di una parte generale e di una parte speciale.  
La prima contiene i princìpi generali relativi a validità ed ambito di applicazione del modello nonché ai 
poteri ed alle prerogative dell’Organismo di Vigilanza; la seconda individua le aree di rischio, nel cui 
ambito l’attività della Società è soggetta a particolari obblighi procedurali con finalità preventiva, e le 
figure di reato la cui probabilità di commissione, secondo paradigmi criminologici consolidati e regole 
d’esperienza comunemente acquisite, può dirsi, in quelle aree, particolarmente elevata. Eventuali 
modifiche, sia della struttura che del contenuto del modello, così come l’individuazione di ulteriori aree 
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di rischio, determinatesi in ragione dell’evolversi dell’attività aziendale o del quadro legislativo, sono 
approvate nelle forme di cui al successivo art. 5  
 
Art. 3 – Approvazione del modello e suo ambito di v alidità  
Il modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione e posto a ratifica dell’Assemblea con apposito 
atto formale.  
 
Art. 4 – Applicazione del modello  
E’ attribuita alla responsabilità dell’ Società l’attuazione del modello nel proprio ambito.  
In particolare, gli obblighi imposti dal modello ad amministratori, dirigenti, rappresentanti, preposti o 
dipendenti si intendono riferiti agli amministratori, dirigenti, rappresentanti, preposti o dipendenti che di 
volta in volta si trovano in concreto ad agire nella specifica area di rischio.  
 
Art. 5 – Modifiche ed integrazioni del modello  
Tutte le modifiche, aggiunte ed integrazioni del presente modello rese necessarie dall’evolversi 
dell’attività della Società o del quadro normativo sono rimesse al Comitato di Gestione.  
 
Art. 6 – Accesso alla documentazione relativa alle aree di rischio  
E’ fatto obbligo all’ Società di conservare e, ove richiesto, di mettere a disposizione dell’Organismo di 
Vigilanza, in via informatica o su supporto cartaceo, tutte le informazioni relative alle attività che si 
collocano nelle aree di rischio indicate nella parte speciale del presente modello.  
Tale obbligo spetta a colui il quale, di volta in volta, risulti ricoprire il ruolo di ‘responsabile dell’area di 
rischio’ secondo quanto stabilito nella parte speciale del presente modello.  
 
Art. 7 – Obblighi di conoscenza del modello  
La presa visione del presente modello e dei suoi contenuti rappresenta un obbligo per tutti i soggetti 
indicati dall’art.1 del presente modello.  
A tal fine, una volta formalmente adottato, il modello verrà pubblicato sulla rete informatica interna; sarà 
poi cura del Presidente comunicare ad amministratori, rappresentanti, dirigenti, sindaci, dipendenti, 
subordinati, collaboratori od operatori riconducibili alla definizione di cui al precedente art.1 sia 
l’avvenuta pubblicazione, sia la specifica pagina web con la quale essi sono tenuti a collegarsi per 
prenderne completa conoscenza. Allo stesso modo, i responsabili di cui sopra  informeranno della 
pubblicazione del modello e dell’obbligo di prenderne visione tutti i soggetti richiamati dall’art. 1 del 
presente modello che assumano il proprio incarico in una data successiva a quella dell’adozione del 
modello stesso.  
In caso di modifiche del modello resesi necessarie per esigenze legate all’evolversi delle aree di rischio 
o della legislazione, sarà l’organo che le ha formalmente deliberate ad indicare di volta in volta con quali 
modalità esse debbono essere portate a conoscenza del personale o di coloro i quali hanno con l’ 
Società interessato un rapporto di collaborazione organica.  
E’ fatto comunque obbligo di invitare ogni nuovo assunto e/o collaboratore a prendere visione del 
presente modello consultando l’apposito sito web, e di esigere, entro e non oltre 15 giorni dalla data di 
decorrenza del contratto di assunzione e/o collaborazione, una dichiarazione di presa visione del 
modello stesso.  
 
Art. 8 – Formazione del personale  
Obbligo della Società è garantire la divulgazione del presente modello e la piena consapevolezza, da 
parte dei propri legittimi operatori, delle regole di condotta in esso contenute.  
A tal fine, saranno periodicamente intraprese iniziative di formazione del personale volte a diffondere e 
ad approfondire la conoscenza sia del presente modello che del D.Lgs. 231/2001. Tali iniziative 
saranno attuate con un differente grado di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento del 
personale nelle diverse attività di rischio.  
Quale che sia il livello del corso ed il suo personale di riferimento, esso dovrà comunque garantire, fra 
le altre cose, un costante aggiornamento sui seguenti argomenti:  
-contenuti generali del DLgs 231/01;  
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-nozione di “aree di rischio”;  
-elementi costitutivi dei reati presi in considerazione dal presente Modello;  
-per i “Responsabili delle aree di rischio”, uno specifico addestramento sulle modalità di archiviazione e 
tenuta della documentazione nonché in materia di comunicazione.  
L’iniziativa e la gestione delle attività di formazione sono affidate alla Direzione, che, al termine di ogni 
corso, è tenuta ad inviare all’Organismo di Vigilanza di cui agli artt. 9ss. un prospetto, compilato a cura 
dei docenti del corso, che attesti gli argomenti trattati e le presenze.  
Obbligo della Direzione è organizzare almeno un corso di formazione all’anno per ognuna delle 
tipologie professionali che la stessa avrà preventivamente individuato e che sarà sua cura aggiornare 
periodicamente.  
La pianificazioni degli interventi di formazione verrà documentata in appositi schemi allegati al presente 
Modello. 
 
 
 
SEZIONE SECONDA: L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
Art. 9 – Compiti e funzioni dell’Organismo di Vigil anza  
E’ istituito, presso la Società, l’Organismo di Vigilanza sull’attuazione degli obblighi del modello 
organizzativo . 
Compito dell’Organismo di Vigilanza è quello di dare effettività al presente modello attraverso il costante 
monitoraggio dell’attività dell’ Società nelle diverse aree di rischio e attraverso la vigilanza sul rispetto, 
da parte dei soggetti destinatari, degli obblighi stabiliti dal modello stesso. A tal fine:  
•l’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha libero accesso ai dati ed alle 
informazioni aziendali utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;  
•gli organi sociali ed i loro componenti, nonché i soggetti indicati dall’art.1 del presente modello, sono 
tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di 
Vigilanza.  
Spetta altresì all’Organismo di Vigilanza il compito di monitorare l’evoluzione normativa in materia di 
responsabilità amministrativa dipendente da reato, segnalando al CdA tutte le innovazioni legislative 
che rendessero necessario l’aggiornamento del presente modello.  
 
Art. 10 – Individuazione dell’Organismo di Vigilanz a. 
L’ Organismo di Vigilanza è composto da n. 2 membri esterni nominati dal CdA con successiva ratifica 
dell’Assemblea. 
I componenti individuati a cui verrà dato formale incarico sono i seguenti: 

- Pace Antonello – dottore commercialista; 
- La Cioppa Andrea – avvocato. 

Nella individuazione dei due componenti si è tenuto conto delle seguenti prerogative: 
1) possesso di un profilo etico di indiscutibile valore; 
2) possesso di oggettive credenziali di competenza (titolo di studio, qualifica professionale, 

curriculum adeguato); 
3) oggettive condizioni di indipendenza. 

Non può essere membro dell’Organismo di Vigilanza: 
- colui il quale abbia riportato una sentenza di condanna (o patteggiamento); 
- chiunque sia legato da vincoli di parentela con i membri del CdA o con gli altri altri soggetti in 
posizione apicale della Società, o che sia legato alla SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. da interessi 
economici, o che comunque si trovi in situazioni tali da ingenerare conflitti di interesse. 
 . 
 
Art. 11 – Nomina e durata in carica  
L’incarico dei componenti dell’ Organismo di Vigilanza ha la durata di un anno a decorrere dalla data di 
nomina. L’incarico è rinnovabile sino a tre anni. 
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Art.12 – Poteri e prerogative dell’Organismo di Vig ilanza  
L’Organismo di Vigilanza:  
a) ha libero accesso alla documentazione relativa alle operazioni nelle aree di rischio, sia essa 
informatica o su supporto cartaceo;  
b) può, ove necessario, richiedere ai soggetti indicati dall’art. 1 che abbiano operato o si trovano ad 
operare nelle aree a rischio elencate nella parte speciale del presente modello, notizie e chiarimenti 
relativi agli ambiti di rispettiva competenza;  
c) può monitorare l’attività ai fini di un aggiornamento della mappa delle aree di rischio;  
d) può promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza del presente modello, nonché diramare 
istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti relativi all’interpretazione dello stesso;  
e) può coordinarsi, anche convocando apposite riunioni, con i responsabili delle altre funzioni aziendali 
per i diversi aspetti attinenti l’attuazione del modello;  
f) provvede, nei limiti e nelle forme indicate nella sezione del presente modello dedicata al sistema 
sanzionatorio, alla irrogazione delle sanzioni disciplinari ivi previste per inosservanza degli obblighi 
scaturenti dal modello medesimo. 
 
Art. 13 – Obblighi dell’Organismo di Vigilanza  
L’Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, trasparenza e nel 
rispetto delle esigenze operative della Società.  
E’ obbligo dell’Organismo di Vigilanza effettuare almeno una verifica ogni trimestre, verificando la 
puntuale attuazione del modello per ogni area di rischio individuato, prendendo a campione una o più 
operazioni o procedimenti realizzatisi nelle aree di rischio.  
L’Organismo di Vigilanza deve riferire annualmente al CdA sullo stato di attuazione del modello. Parte 
integrante di detta relazione sarà l’illustrazione dei risultati delle verifiche di cui al comma precedente.  
 
Art. 14 – Regole sul funzionamento  
In relazione alle attività di controllo e vigilanza in materia di responsabilità amministrativa, l’Organismo 
di Vigilanza effettua le proprie attività nel rispetto delle norme previste in materia di trattamento di dati 
personali (D.Lgs. 196/2003). 
L’Organismo di Vigilanza verbalizza le proprie attività di controllo allegandone la documentazione alla 
relazione annuale. 
Qualora nello svolgimento di una determinata attività l’Organismo di vigilanza si trovasse in conflitto di 
interessi, deve darne comunicazione al CdA ed astenersi dall’attività, pena l’invalidità di quest’ultima.  
 
Art. 15 – Revoca o recesso dei componenti  
L’incarico alla funzione di Organismo di Vigilanza può essere revocato, con delibera presa a 
maggioranza assoluta dal CdA per inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 13 e 14 o 
comunque per comportamenti gravemente lesivi dei princìpi di imparzialità, correttezza, trasparenza e 
rispetto delle esigenze operative della Società di cui al precedente art. 13.  
I componenti dell’Organismo di Vigilanza hanno facoltà di recedere dall’incarico in qualsiasi momento, 
previa comunicazione inviata con lettera raccomandata a.r. al CdA almeno tre mesi prima della data da 
cui intendano far partire il recesso.  
In caso di revoca, i componenti dell’Organismo di Vigilanza decadono immediatamente dalla carica; in 
caso di recesso essi rimangono invece in carica fino all’insediamento dei nuovi componenti. 
 
 
SEZIONE TERZA: SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Art. 16 – Funzione del sistema sanzionatorio e sogg etti destinatari 
Il Sistema Sanzionatorio così come di seguito descritto è stato elaborato in funzione di quanto disposto 
dal D.Lgs 231/2001, al fine dare maggior forza ed effettività alle regole che compongono il presente 
modello.  
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Ad esso sono soggette tutte le figure elencate nell’art.1. La sua applicazione presuppone la semplice 
violazione delle disposizioni del Modello e verrà pertanto attivata indipendentemente dallo svolgimento 
e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria.  
Il Sistema Sanzionatorio inoltre prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra 
dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono nell’ambito della Società, ed è stato predisposto nel 
rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n.300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), 
dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.  
L’applicazione delle sanzioni previste negli articoli che seguono tiene conto dell’inquadramento giuridico 
e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo 
soggetto.  
 
Art. 16 bis – Concorso nelle violazioni  
Le sanzioni sono applicabili non solo agli autori materiali delle violazioni ma anche a coloro i quali, con 
la loro azione od omissione, con piena consapevolezza e volontà ovvero per negligenza, imprudenza 
ed imperizia, hanno concorso alla violazione stessa.  
 
Art. 17 – Criteri di commisurazione delle sanzioni  
La gravità dell’infrazione sarà valutata in base ai seguenti criteri:  
- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;  
- l’entità del danno o la serietà del pericolo corso dalla Società e da tutti i dipendenti o portatori di 
interessi della stessa;  
- l’intensità del dolo, laddove si tratti di infrazione volontaria;  
- il grado della colpa, laddove si tratti di infrazioni causate da negligenza, imprudenza o imperizia;  
- il grado di infedeltà nei confronti della Società dimostrato dal soggetto nella realizzazione dell’illecito;  
- il comportamento tenuto dall’autore dell’infrazione precedentemente e successivamente al realizzarsi 
della stessa;  
- le condizioni economiche dell’autore dell’infrazione;  
- l’essere o meno l’autore dell’infrazione recidivo.  
Nessuna sanzione può comunque essere irrogata senza prima aver sentito l’interessato, avergli 
contestato con precisione, per iscritto, l’addebito, ed avergli fornito un congruo termine entro il quale 
esporre per iscritto le proprie ragioni.  
 
Art. 18 – Sanzioni disciplinari per i soggetti lega ti all’ Società da un rapporto di lavoro 
dipendente 
Per i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente le sanzioni irrogabili in caso di 
infrazione delle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:  
1. conservative del rapporto di lavoro:  
• ammonizione verbale;  
• ammonizione scritta;  
• multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;  
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;  
2. risolutive del rapporto di lavoro:  
• licenziamento senza preavviso ma con TFR.  
In particolare:  
- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta, il lavoratore che violi le procedure e/o gli 
obblighi previsti dal modello; 
- incorre nel provvedimento della multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione il lavoratore che 
più volte violi le procedure e/o gli obblighi previsti dal modello;  
- incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non 
superiore a 3 giorni di effettivo lavoro il lavoratore che nel violare le procedure e/o gli obblighi del 
modello determini undanno alla Società;  
- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso ma con TFR, il lavoratore che adotti un 
comportamento in violazione delle regole/procedure del modello diretto in modo univoco al compimento 
di un reato sanzionato dal decreto.  



 
 

 

SGS. Srl - Vers.4 – 20 ottobre 2018 

 

 

44

  

Il relativo procedimento disciplinare sarà quello già regolato dallo “Statuto dei Lavoratori” e dal CCNL 
vigente. A tal fine, sono fatti salvi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze, al CdA ed 
alla Direzione, i quali, di concerto con l’Organismo di Vigilanza, la cui preventiva informazione ed il cui 
parere sono sempre obbligatori, provvederanno all’accertamento delle infrazioni ed alla successiva 
irrogazione delle stesse o archiviazione del procedimento.  
 
Art. 19 – Sanzioni disciplinari per i soggetti non legati alla Società da un rapporto di lavoro 
dipendente  
La violazione delle regole del presente modello realizzata da soggetti non legati alla Società da un 
rapporto di lavoro dipendente, può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel 
precedente art. 17  
- ammonizione verbale,  
- ammonizione scritta,  
- una sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 5.000,00,  
- l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, nei casi in cui la violazione sia così grave da 
compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società. A tal proposito, nei contratti di 
collaborazione o di rappresentanza, comunque denominati, che saranno stipulati successivamente 
all’entrata in vigore del modello, verrà inserita una specifica clausola in tal senso.  
In particolare:  
- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta, il lavoratore che violi le procedure e/o gli 
obblighi previsti dal modello; 
- incorre nel provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 5.000,00, il 
lavoratore che nel violare le procedure e/o gli obblighi del modello determini un danno alla Società;  
Competente ad irrogare le sanzioni di cui al comma precedente è il CdA sentito il parere della Direzione 
del personale.  
 
Art. 20 – Sanzioni disciplinari nei confronti di pe rsone che rivestono funzioni di rappresentanza 
e di amministrazione. 
La violazione delle regole del presente modello da parte degli amministratori e dei rappresentanti può 
determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel precedente art. 17: 
- ammonizione verbale,  
- ammonizione scritta,  
- sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 5.000,00,  
- la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni,  
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere 
irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e la Società.  
L’irrogazione di queste sanzioni o l’archiviazione del relativo procedimento spettano al CdA su proposta  
dell’Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria 
con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un’avvenuta infrazione.  
La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti 
del CdA.  
 
Art. 21 – Sanzioni per consulenti, collaboratori es terni e soggetti terzi 
Qualsiasi violazione del presente modello realizzata da soggetti elencati nell’art. 1 del presente modello 
ma non ricompresi fra quelli indicati dalle norme precedenti, può determinare a loro carico, sulla base 
dei criteri elencati nel precedente art. 17: 
- ammonizione verbale,  
- ammonizione scritta,  
- sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 5.000,00,  
In particolare:  
- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta, il lavoratore che violi le procedure e/o gli 
obblighi previsti dal modello; 
- incorre nel provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 5.000,00, il 
lavoratore che nel violare le procedure e/o gli obblighi del modello determini un danno alla Società;  
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- l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero, nel caso si tratti di componenti del collegio 
sindacale, la destituzione dalla carica, là dove la violazione sia talmente grave da compromettere 
irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società (ad es. il collaboratore che adotti un 
comportamento in violazione delle regole/procedure del modello diretto in modo univoco al compimento 
di un reato sanzionato dal decreto).  
A tal proposito, nei contratti di collaborazione o di rappresentanza, comunque denominati, che saranno 
stipulati successivamente all’entrata in vigore del modello, verrà inserita una specifica clausola in tal 
senso. 
Fatta salva la posizione del Collegio Sindacale, nei cui confronti le sanzioni di cui al comma precedente 
possono essere irrogate solo dalla maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea, competente ad 
irrogare le sanzioni di cui al comma precedente è il CdA, su proposta  dell’Organismo di Vigilanza, cui è 
affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni 
qualvolta emerga il fumus di un’avvenuta infrazione. 
 
 
 
PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOL ARITÀ 
(WHISTLEBLOWING POLICY) 
 

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO 
L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 
bis 1,nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in 
virtù del 
quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di 
fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come “ whistleblowing “ . 
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnali 
violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. 
La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, 
attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni 
pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. 
Il “whistleblowing” è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della 
sua funzione sociale, il whistleblower. 
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e 
tempestivamente. 
Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, 
già licenziato dal senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “disoposizioni a tutela degli autori di 
segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.   
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 30 novembre 2017, N. 
179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti aconoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" . 
 La legge tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (i cosiddetti “whistleblower”), 
prevedendo fra l’altro, all’articolo 1, l’integrale sostituzione dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 
marzo 2001,n. 165. 
L’art. 3 della Legge 179/2017, inoltre, rubricato “Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto 
d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale” statuisce quanto segue: 
“1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 
come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrita' delle amministrazioni, 
pubbliche e private, nonche' alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta 
causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice 
penale e all'articolo 2105 del codice civile. 
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2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale 
gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale 
o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. 
3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di 
segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la 
rivelazione con modalita' eccedenti rispetto alle finalita' dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la 
rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine”. 
 

2. SCOPO E FINALITA’ DELLA PROCEDURA 
 
Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il 
ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o 
discriminazioni. 
In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower 
chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle 
segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. 
   

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possano costituire l’oggetto del whistleblowing. 
Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, 
consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico. 
In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:   
1) penalmente rilevanti; poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni 
interne sanzionabili in via disciplinare; 
2) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro  
ente pubblico e/o  suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Ente; 
3) suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, degli utenti e/o cittadini o 
di arrecare un danno all’ambiente. 
 
Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze 
che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le 
quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell’ Ufficio Personale. 
 

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI 
 
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle 
dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di 
segnalazione. 
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: 

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione 
svolta nell’ambito dell’azienda; 

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; 
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) 

che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; 
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati. 
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, 
purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in 
considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano 
tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di 
nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). 
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5. MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE 

 
La San Giovanni Servizi srl  mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a 
qualsiasi titolo un apposito modello il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della 
presente procedura. 
Il modello è reperibile nel sito web del dell’azienda nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
La segnalazione va indirizzata all’Organo di Controllo , il quale potrà avvalersi del supporto di un 
nucleo ristretto di persone per la gestione delle segnalazioni. 
La segnalazione ricevuta deve essere tempestivamente protocollata in via riservata e tenuta nel relativo 
registro. 
Inoltre è operativa apposita funzione per l’invio telematico delle segnalazioni attraverso il sito della SAN 
GIOVANNI SERVIZI Srl. Tale funzione utilizza apposito software messo a disposizione dall’ANAC che 
pertanto garantisce tutti i requisiti di legge. 
Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione interna non lo 
esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria per i fatti penalmente rilevanti e 
nell’ ipotesi di danno erariale. 
La segnalazione può essere pertanto presentata con le seguenti modalità: 

A) mediante invio telematico tramite apposita funzione direttamente accessibile dalla home page 
del sito istituzionale; 

B) a mezzo del servizio postale o brevi manu; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della 
riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi 
all’esterno la dicitura “All’attenzione dell’Organo di Controllo  riservata/personale”. 

 
6. ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEG NALAZIONE 

 
L’Organo di Controllo , ricevute le Segnalazioni attraverso i canali dedicati, effettua le seguenti attività: 
� analizza la documentazione ricevuta dal Segnalante ed effettua una disamina preliminare circa la 
sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare gli ulteriori approfondimenti. 
In particolare la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di 
fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche 
circa i fatti segnalati, con esclusione di tutti i casi in cui la completa genericità delle Segnalazioni non 
consente neppure di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete, nel qual caso si 
determinano, implicitamente, ipresupposti per l’archiviazione; 
� re-indirizza le Segnalazioni non rientranti nel perimetro definito nella presente Linea Guida, alle 
Funzioni competenti (es. Uffici Reclami nel caso di reclami dei clienti) senza quindi compiere alcuna 
valutazione di merito preliminare; 
� in caso di segnalazione afferente tematiche di market abuse o violazioni, potenziali o effettive, delle 
disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, invia per 
informativa tempestivamente la segnalazione alle Funzioni competenti in materia di Compliance e 
Antiriciclaggio, omettendo, nel rispetto della privacy, gli altri aspetti non di pertinenza; 
� in caso di segnalazione afferente la potenziale commissione di illeciti rilevanti ai fini del D.Lgs. 
231/01, effettua un’analisi preliminare per la valutazione della rilevanza 231 del fatto nonché della 
sussistenza degli elementi minimi e circostanziati previsti dalla normativa.  
� identifica le funzioni competenti, definite caso per caso in relazione all’oggetto della Segnalazione, da 
coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni  
� valuta le ulteriori opportune azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi aziendali 
vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno delle Segnalazioni (es. richiedere approfondimenti 
gestionali, avviare un intervento di audit o di fraud investigation, procedere con l’archiviazione della 
Segnalazione in caso di evidente e manifesta infondatezza, ecc.) o richiedere, quando ne sia il caso, 
l’intervento di Autorità esterne preposte alle indagini e accertamenti che non possono essere svolti in 
ambito aziendale; 
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� informa il Segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento tramite il “Portale Segnalazioni 
Whistleblowing” tenendo conto dell’obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per 
ottemperanza ad obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni; 
l’anonimato del segnalante è garantito, fatta eccezione per i casi previsti per legge; 
Le Segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato nonché 
ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del Segnalante, in sede 
disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di 
quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc. 
A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la Segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente 
diffamatoria nonché la Segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza 
con quanto sopra descritto, la società può applicare opportuni provvedimenti disciplinari. 
Al fine di garantire l’indipendenza gerarchico-funzionale e l’imparzialità di giudizio dell’organo deputato 
alla ricezione, esame e valutazione, nonché la piena collegialità dell’Organo di Controllo  si prevedono 
i seguenti canali alternativi. 
Qualora la Segnalazione riguardi: 
� uno dei membri dell’Organo di Controllo , il soggetto coinvolto dovrà astenersi dalla valutazione 
ovvero essere estromesso dagli altri membri, inoltrando la Segnalazione al Responsabile di primo livello 
per l’opportuna sostituzione. Tale Responsabile potrà sostituirsi direttamente al soggetto indicato o 
provvederà a designare un sostituto (anche un consulente esterno); 
 
Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazio ne 
 
I provvedimenti decisionali sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti, di volta in volta 
sulla base delle responsabilità organizzative attribuite. Per le casistiche che coinvolgono soggetti 
apicali, l’Organo di Controllo  ne dà evidenza agli Organi aziendali/sociali competenti assicurando 
informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate. 
Qualora il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni da egli stesso denunciate, il sistema di 
segnalazione prevede un trattamento privilegiato per quest’ultimo rispetto agli altri corresponsabili, 
compatibilmente con la disciplina applicabile 
 
Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni 
 
Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura dell’Organo di Controllo  
assicurare: 
� la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione; 
� la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica 
nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi, con 
gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza; 
� la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque 
nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali. 
Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione previste dal presente 
documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni 
e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o 
elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso sempre nel 
rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali. 
 

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 
 (ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione) 
 
Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della 
segnalazione. 
L’identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione come disposto 
dal nuovo comma 3 dell’art. 54 bis del Dlgs. n. 165/2001 a norma del quale: 
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“3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del 
segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura 
penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' del segnalante non puo' 
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identita' 
del segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' del 
segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del 
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua 
identita'. 
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme 
di responsabilità previste dall’ordinamento. 
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e 
seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né 
di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui 
all’art. 24, comma 1,lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.. 
 
Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower  
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è 
consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro 
ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 
A norma del comma 1 dell’art. 54 bis del dlgs. 165/2001: 
- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia 
all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 
lavoro determinata dalla segnalazione.” 
Il medesimo comma prosegue poi sottolineando che: “ L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al 
primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono 
state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali 
provvedimenti di competenza. 
Il citato disposto normativo prosegue al comma 6 disciplinando l’applicazioni di sanzioni amministrative 
pecuniarie: 
- qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure 
discriminatorie, fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC adottato la misura discriminatoria 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; 
- qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'assenza all’interno dell’Ente 
di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a 
quelle di cui al comma 5 dell’art. 54 bis del dlgs. 165/2001, l'ANAC applica al responsabile la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; 
- qualora venga accertato, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, il mancato svolgimento da 
parte   qualora venga accertato, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, il mancato svolgimento 
da parte del responsabile di attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al 
responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 
Il medesimo comma stauisce che “L'ANAC determina l'entita' della sanzione tenuto conto delle 
dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione”. 
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La tutela nei confronti del whistleblower si esprime anche per mezzo dell’introduzione nell’art. 54 bis del 
Dlgs. 165/2001 di ulteriori tutele e previsioni di garanzia. In particolare i commi 7, 8 e 9 del citato articolo 
di legge statuiscono quanto segue: 
“7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure 
discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla 
segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con 
sentenza di primo grado, la responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o 
comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, 
per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”. 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito ne dà notizia circostanziata: 

- al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, 
segnala l’ipotesi di discriminazione al Responsabile della struttura di appartenenza del 
dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta 
tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la 
situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente 
autore della discriminazione; 

- all’Organo di Controllo che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza 
degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha 
operato la discriminazione; 

- ll’Ufficio Legale dell’Ente, se istituito, che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in 
giudizio l’azione di risarcimento per lesione dell’immagine dell’Istituto;  

 
Come sopra esposto a norma del comma 5 del Dlgs. 165/2001: “ L'adozione di misure ritenute ritorsive, 
di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato 
o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le 
stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli 
eventuali provvedimenti di competenza”. 
 

8. RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER 
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower 
nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del 
codice civile. 
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di 
abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo 
scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di 
intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura. 
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SCHEDE MODELLI ORGANIZZATIVI 
 
 
 
SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 1 
 

Reati Evento di riferimento 
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente p ubblico 
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da 

parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee  
- Truffa  
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni  pubbliche  

Utilizzo di fondi ottenuti per attività di formazione o per 
ricerca ed innovazione tecnologica per l'acquisto di beni 
strumentali. 
Ottenimento di fondi pubblici attraverso documenti o 
qualsivoglia strumento adoperato fraudolentemente. 

 
UFFICI ATTIVITA’ MISURE E CONTROLLI 

- Ufficio Amministrativo 
- Presidenza 

Attività finalizzate all’ottenimento di 
finanziamenti pubblici per lo 
svolgimento di corsi formativi.  
Attività concernenti l’accesso e 
l’utilizzo a finanziamenti pubblici e/o 
privati finalizzati all’acquisto di beni 
immobili o beni strumentali. 

Le attività intraprese dal 
responsabile dell’ufficio preposto 
saranno monitorate dai diretti 
superiori. In particolare gli atti 
dispositivi saranno controfirmati dal 
CdA. 
Sul corretto utilizzo dei fondi si avrà 
riscontro dai verbali del Collegio 
Sindacale; 
L’Organismo di Vigilanza effettuerà 
verifiche a campione senza 
preavviso. Gli esiti saranno allegati 
alla relazione annuale. 
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SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 2 
 

Reati Evento di riferimento 

- Frode informatica  
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telemat ico  
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di access o a sistemi 

informatici o telematici  
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o progra mmi informatici 

diretti a danneggiare o interrompere un sistema inf ormatico o 
telematico  

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecit a di comunicazioni 
informatiche o telematiche  

- Installazione di apparecchiature atte ad intercetta re, impedire o 
interrompere comunicazioni informatiche o telematic he 

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi in formatici  
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi in formatici utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)  
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici  
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità  

Attività informatica. Trasmissioni telematiche. 

 
UFFICI ATTIVITA’ MISURE E CONTROLLI 

- Ufficio Direttivo  
- Ufficio Amministrativo 
- Presidenza 

Utilizzo di computer e strumenti 
elettronici. 
 

Le attività informatiche e telematiche 
saranno tracciate e controllate 
periodicamente con apposito 
software. Tutto il personale dotato di 
personal computer sarà 
opportunamente formato ed 
informato sui rischi e le 
responsabilità derivanti dall’uso 
fraudolenti di strumenti informatici. 
Tutta l’attività informatica viene 
regolarmente verificata alla luce del 
D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). 
L’Organismo di Vigilanza effettuerà 
verifiche a campione senza 
preavviso. Gli esiti saranno allegati 
alla relazione annuale. 
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SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 3 
 

Reati Evento di riferimento 

- Corruzione in atti giudiziari  
- Induzione indebita a dare o promettere utilità  
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico ser vizio  
- Istigazione alla corruzione  
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza  

Si offrono o si promettono danaro o altra utilità (ad 
esempio: consulenze gratuite) al pubblico ufficiale o ad 
un incaricato di pubblico servizio, per ritardare od 
omettere un atto dovuto e/o per favorire la Società 
relativamente a: autorizzazioni per l’esercizio dell’attività, 
verifiche da parte di personale appartenente ad organi di 
controllo delle Pubbliche Autorità sulla gestione 
amministrativa,  previdenziale ed assistenziale del 
personale, per l’ottenimento e/o rinnovo di 
autorizzazioni, concessioni, licenze, etc., in procedure 
istruttorie e simili con la Guardia di Finanza, l’INPS, 
l’INAIL, l’Ispettorato del Lavoro, con funzionari 
competenti in materia ambiente, sicurezza e sanità, etc, 
per ottenimento di contributi e finanziamenti, ad 
esempio, per attività formativa. Esempi possono essere 
la promessa o l’assunzione di un parente o l’impegno di 
acquistare beni o servizi c/o un soggetto indicato. 
In occasione di un procedimento giudiziario o di un 
arbitrato si corrompe un giudice o un perito. 
La Società nell’ambito di un processo minaccia o offre 
danaro ad un testimone per indurlo a dichiarazioni false 
o ad omettere dichiarazioni. 

 
UFFICI ATTIVITA’ MISURE E CONTROLLI 

- Ufficio Direttivo  
- Ufficio Amministrativo 
- Presidenza 

Attività di controllo fiscale, 
previdenziale, tributario, in materia 
di lavoro da parte degli organi 
preposti. 
Attività finalizzate all’ottenimento di 
finanziamenti e contributi. 

Le attività intraprese dal 
responsabile dell’ufficio preposto 
saranno monitorate dai diretti 
superiori. In particolare gli atti 
dispositivi saranno controfirmati dal 
CdA .Il collegio Sindacale effettuerà 
i controlli previsti sulle 
movimentazioni finanziarie.  
L’Organismo di Vigilanza effettuerà 
verifiche a campione senza 
preavviso. Gli esiti saranno allegati 
alla relazione annuale. 
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SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 4 
 

Reati Evento di riferimento 

- False comunicazioni sociali  
- Impedito controllo  
- Indebita restituzione di conferimenti  
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve  
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante  
- Operazioni in pregiudizio dei creditori  
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi  
- Formazione fittizia del capitale  
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei  liquidatori  
- Corruzione tra privati  
- Illecita influenza sull'assemblea  
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorit à pubbliche di vigilanza  
- Abuso di informazioni privilegiate  

Manipolazione fraudolenta di documentazione contabile, 
fiscale e tributaria. 
Impedimento all'attività di controllo degli altri organi 
alterando o occultando documenti. 
Operazione illecite per occultare un pregiudizio ai 
creditori, falsare le counicazioni sociali o impedire le 
regolari funzioni delle autorità di vigilanza. 
Utilizzo o comunicazione a terzi informazioni riservate  
per trarne profitto o vantaggio. 
 

 
UFFICI ATTIVITA’ MISURE E CONTROLLI 

- Ufficio Direttivo  
- Ufficio Amministrativo 
- Collegio sindacale 
- Presidenza 

Attività di controllo fiscale, 
previdenziale, tributario, in materia 
di lavoro da parte degli organi 
preposti. 
Attività finalizzate all’ottenimento di 
finanziamenti e contributi. 

Le attività intraprese dai responsabili 
degli uffici preposti saranno 
monitorate dai diretti superiori. In 
particolare gli atti dispositivi saranno 
controfirmati dal CdA. 
Al fine di elevare la consapevolezza 
sui rischi conseguenti a 
comunicazioni illecite di dati di terzi, 
saranno organizzati corsi formativi 
per il personale interno sui principi 
generali ed applicativi in materia di 
trattamento e riservatezza dei dati 
personali (Codice Privacy – D.Lgs. 
196/2003). Le attività formative 
verranno verbalizzate e tenute agli 
atti. 
L’Organismo di Vigilanza effettuerà 
verifiche a campione senza 
preavviso anche sui verbali del 
Collegio Sindacale. Gli esiti saranno 
allegati alla relazione annuale. 
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SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 5 
 

Reati Evento di riferimento 

- Ricettazione  
- Riciclaggio  
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza il lecita  
- Autoriciclaggio  

La Società acquista beni di cui conosce la provenienza 
illecita. 
La Società accetta pagamenti o finanziamenti con 
denaro che sa di essere di provenienza illecita. 
La Società spende danaro od utilizza beni di cui conosce 
la provenienza illecita. 
La Società utilizza beni provento di reati tributari dallo 
stesso commessi. 
La Società effettua o accetta pagamenti in contanti o 
tiene libretti al portatore in violazione dei limiti 
antiriciclaggio 

 
UFFICI ATTIVITA’ MISURE E CONTROLLI 

- Ufficio Direttivo  
- Ufficio Amministrativo 
- Collegio sindacale 
- Presidenza 

Tutte le attività. Le attività di tutti gli uffici saranno 
monitorate dall’Ufficio Direttivo al 
quale compete la verifica dei corretti 
procedimenti contabili, 
amministrativi, contributivi e fiscali. 
Al fine di elevare la consapevolezza 
sulle responsabilità conseguenti ad 
azioni tese all’acquisizione o 
all’utilizzo di beni di provenienza 
illecita, saranno organizzati corsi 
formativi per il personale interno sui 
principi generali ed applicativi in 
materia di responsabilità 
amministrativa (D.Lgs. 231/2001). 
Le attività formative verranno 
verbalizzate e tenute agli atti. 
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SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 6 
 

Reati Evento di riferimento 

- Associazione per delinquere  
- Associazione di tipo mafioso  

Accordo per la commissione di un reato fra tre o più 
persone. 

 
UFFICI ATTIVITA’ MISURE E CONTROLLI 

- Ufficio Direttivo  
- Ufficio Amministrativo 
- Collegio sindacale 
- Presidenza 

Tutte le attività. Al fine di impedire o minimizzare i 
rischi di accordi tra più persone 
interne alla Società al fine di 
perseguire un reato, sono previsti 
tra il personale cambi di turnazioni 
senza preavviso. Inoltre negli uffici 
direzionali ed amministrativi sono 
effettuati controlli senza preavviso 
dall’ufficio di Presidenza. 
L’Organismo di Vigilanza effettuerà 
verifiche a campione senza 
preavviso. Gli esiti saranno allegati 
alla relazione annuale 
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SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 7 
 

Reati Evento di riferimento 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere d ichiarazioni 
mendaci all'autorità giudiziaria  

- Favoreggiamento personale  
 

Attività tesa ad impedire o falsificare dichiarazioni di terzi  
nei confronti dell’autorità giudiziaria. 

 
UFFICI ATTIVITA’ MISURE E CONTROLLI 

- Ufficio Direttivo  
- Ufficio Amministrativo 
- Collegio sindacale 
- Presidenza 

Tutte le attività. In fase di attività giudiziaria, 
verranno effettuati mirati controlli da 
parte di Presidenza e CdA tesi alla 
verifica della corretta gestione delle 
informazioni e delle procedure di 
comunicazione documentale. 
Al fine di elevare la consapevolezza 
sulle responsabilità conseguenti ad 
azioni tese ad ostacolare le attività 
giudiziarie, saranno organizzati corsi 
formativi per il personale interno sui 
principi generali ed applicativi in 
materia di responsabilità 
amministrativa (D.Lgs. 231/2001). 
Le attività formative verranno 
verbalizzate e tenute agli atti. 
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SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 8 
 

Reati Evento di riferimento 

Lesioni personali colpose  
 

Violazione della normativa antinfortunistica sui lavoratori 
che porta all’evento in occasione dello svolgimento del 
servizio  

 
UFFICI ATTIVITA’ MISURE E CONTROLLI 

- Ufficio Direttivo  
- Presidenza 

Tutte le attività (vedi Documento di 
Valutazione dei Rischi per la Salute 
e Sicurezza nei luoghi di lavoro) 

L’Ufficio Direttivo ha il compito di 
verificare la corretta applicazione 
delle misure individuate nel DVR al 
fine della salute e sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro. 
All’Ufficio di Presidenza compete 
l’assegnazione degli incarichi 
specifici (RSPP, addetti antincendio 
e primo soccorso, medico 
competente) e gli opportuni 
aggiornamenti documentali. 
Saranno effettuate le previste 
sessioni formative al personale. Le 
attività formative verranno 
verbalizzate e tenute agli atti. 
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SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 9 
 

Reati Evento di riferimento 

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno  di un sito protetto  
- Scarichi sul suolo  
- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee  
- Scarichi in reti fognarie  
- Scarichi di sostanze pericolose  
- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee  
- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi  
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata  
- Discarica non autorizzata  
- Miscelazione di rifiuti  
- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi  
- Bonifica dei siti  
- Bonifica dei siti da sostanze pericolose  
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenu ta dei registri 

obbligatori e dei formulari  
- Traffico illecito di rifiuti  
- Attività organizzate per il traffico illecito di ri fiuti  
- Attività organizzate per il traffico illecito di ri fiuti ad alta radioattività  

La Società trasporta i rifiuti prodotti senza le necessarie 
autorizzazioni. 
La Società conferisce rifiuti a ditta non autorizzata o con 
iscrizione all’albo dei gestori ambientali scaduta o a 
mezzi non autorizzati (si risponde per concorso). 
La Società miscela rifiuti pericolosi e non pericolosi (ad 
esempio: toner esausti e carta). 
La Società omette o altera le registrazioni relative alla 
gestione dei rifiuti. 
Il personale addetto alla rimozione ed al trasporto dei 
rifiuti si rende responsabile di reati ambientali. 

 
UFFICI ATTIVITA’ MISURE E CONTROLLI 

- Ufficio Direttivo  
- Presidenza 

Trasporto di RSU e rifiuti speciali. 
Smaltimento di RSU, rifiuti speciali e 
pericolosi (toner, materiale 
elettronico, ecc…) 

Al fine di impedire che le attività di 
gestione e trasporto di RSU 
comportino la commissione di reati, 
verranno svolti controlli a campione 
dall’ufficio Direttivo tesi alla verifica 
delle corrette procedure operative. 
Anche i mezzi impiegati per il 
trasporto di RSU saranno 
regolarmente controllati. Allo stesso 
modo massima attenzione è posta 
sulla corretta tenuta e compilazione 
di registri e formulari previsti per la 
movimentazione dei rifiuti. 
Al fine di elevare la consapevolezza 
sui rischi conseguenti a illeciti 
trattamenti di rifiuti, saranno 
organizzati specifici corsi di 
formazione per il personale in 
materia di normativa sulla gestione 
dei rifiuti. Le attività formative 
verranno verbalizzate e tenute agli 
atti. 
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SCHEDA MODELLO ORGANIZZATIVO 10 
 

Reati Evento di riferimento 

- Impiego di lavoratori irregolari  La Società utilizza lavoratori in difformità rispetto alle 
leggi sull’impiego di lavoratori extracomunitari e norme 
sul lavoro. 

 
UFFICI ATTIVITA’ MISURE E CONTROLLI 

- Ufficio Direttivo  
- Ufficio Amministrativo 
- Presidenza 

Impiego ed assunzioni di personale. Al fine di evitare la violazione sulle 
norme in materia di lavoro, verranno 
regolarmente verificate dall’ufficio di 
Presidenza le procedure di 
selezione ed assunzione del 
personale. 
L’Organismo di Vigilanza effettuerà 
verifiche a campione senza 
preavviso. Gli esiti saranno allegati 
alla relazione annuale 

 
 
 
 
Foggia, 31 ottobre 2017 
 
             Firma consulente 

             Studio Lucio Lombardi 

              


