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A.1 LE TTIPOLOGIE DEI REA
ATI NEI R
RAPPORTI CON LA PUBBLICCA
AM
MMINISTR
RAZIONE (ARTT. 244 E 25 DEL DECRET
TO)
Gli articoli 224 e 25 del D. Lgs. n. 23
31 del 2001 iindividuano un gruppo di
d reati che ppossono essere commesssi
nell’ambito dei rapportii che l’aziend
da intrattienee con la Pubblica Ammin
nistrazione.

A.1.1 Artticolo 24 D.Lgs.
D
231/2001
L’articolo 244 del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubriccato “Indebitta percezion
ne di erogaziioni, truffa in
n danno dello
Stato o di un ente pubb
blico o per il conseguimen
c
nto di erogazioni pubblicche e frode i nformatica in danno dello
blico”, così re
ecita:
Stato o di un ente pubb
ne alla comm
missione dei delitti
d
di cui agli artt. 316
6‐bis, 316‐te
er, 640, co. 2,, n. 1, 640‐bis e 640‐ter se
s
“ In relazion
commesso in danno deello Stato o di altro entee pubblico, del codice penale,
p
si appplica all’entte la sanzion
ne
pecuniaria ffino a cinqueecento quotee.
Se, in seguiito alla com
mmissione deei delitti di ccui al comma
a 1, l’ente ha
h conseguitto un profittto di rilevantte
entità o è d
derivato un danno
d
di parrticolare gra vità, si appliica la sanzione pecuniariia da duecen
nto a seicentto
quote.
mmi preceden
nti si applicaano le sanzio
oni interdittivve previste da
dall’art. 9, co. 2, lett. c), d),
d
Nei casi preevisti dai com
ed e)”.
d codice peenale:
Si tratta deii seguenti reati previsti dal
 art. 316‐bis ‐ Malversazione
e a danno deello Stato;
ezione di conntributi, finan
nziamenti o altre erogaziioni da parte
e dello Stato o
 art. 316‐ter ‐ Indebita perce
di aaltro ente pubblico o delle Comunità europee;
 art. 640, comm
ma 2, n. 1 ‐ Truffa in daanno dello Stato
S
o di altro
a
ente puubblico o de
elle Comunittà
eurropee;
 art. 640‐bis ‐ Truffa aggrava
ata per il con seguimento di erogazion
ni pubbliche;;
 art. 640‐ter ‐ Frode informatica in dannoo dello Stato
o o di altro en
nte pubblicoo.

A.1.2 Artticolo 25 D.Lgs.
D
231/2001
L’art. 25 del D. Lgs. n. 231
2 del 2001, rubricato ““Concussione
e, induzione indebita a ddare o prome
ettere utilità e
corruzione””, così recita::
“In relazion
ne alla comm
missione dei delitti
d
di cui agli articoli 318, 321 e 322,commi
3
1 e 3, del cod
dice penale, si
applica la sa
anzione pecu
uniaria fino a duecento qquote.
In relazionee alla commiissione dei deelitti di cui aagli articoli 319,
3
319‐ter, comma 1, 3321, 322, com
mmi 2 e 4, del
d
codice pena
ale, si applica
a all'ente la sanzione
s
peccuniaria da duecento
d
a se
eicento quotee.
In relazionee alla commiissione dei delitti
d
di cui agli articoli 317, 319, ag
ggravato ai sensi dell'arrticolo 319‐b
bis
quando dall fatto l'ente ha conseguiito un profittto di rilevantte entità, 319‐ter, comm
ma 2, 319‐quater e 321 del
d
codice pena
ale, si applica
a all'ente la sanzione
s
peccuniaria da trrecento a otttocento quotte.
Le sanzioni pecuniarie previste
p
per i delitti di cuui ai commi da 1 a 3, sii applicano aall'ente anch
he quando ta
ali
delitti sono stati commeessi dalle perrsone indicatte negli artico
oli 320 e 322
2‐bis.
Nei casi di ccondanna peer uno dei deelitti indicatii nei commi 2 e 3, si app
plicano le sannzioni interd
dittive previstte
dall'articolo
o 9, comma 2,
2 per una du
urata non infferiore ad un
n anno”.
Si tratta deii seguenti reati previsti dal
d codice peenale:
 art. 317 ‐ Concu
ussione;
 art. 318 ‐ Corruzione per l’esercizio dellaa funzione;
 art. 319 ‐ Corruzione per un
n atto contra rio ai doveri d’ufficio;
 art. 319‐bis ‐ Cirrcostanze agggravanti;
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art. 319‐ter ‐ Co
orruzione in atti
a giudiziarri;
ettere utilità;
art. 319‐quater ‐ Induzione indebita a daare o prome
art. 320 ‐ Corruzione di perssona incaricaata di un pub
bblico servizio;
art. 321 ‐ Pene per il corrutttore;
art. 322 ‐ Istigazzione alla corruzione;
art. 322‐bis Peeculato, conccussione, indduzione indebita a dare o promett
ttere utilità, corruzione e
istiggazione alla corruzione di membri degli organ
ni delle Com
munità europpee e di funzionari delle
Com
munità europ
pee e di Stati esteri.

A.1.3 Rifferimenti per
p la defin
nizione deii rapporti con
c la Pubblica Amm
ministrazion
ne
Per la miglio
ore compren
nsione dei rischi‐reato inn esame è op
pportuno – prima
p
di esaaminare le singole norme,
cui gli arttt. 24 e 25 rinviano ‐ specificare i principali riferimenti inerenti i rrapporti con
n la Pubblicca
Amministraazione.

A.1.3.1

Ente deella pubblicca amministtrazione

Agli effetti della legge penale, è comunement
c
te consideraato come "E
Ente della p ubblica amm
ministrazionee"
qualsiasi peersona giurid
le
dica che abbiia in cura intteressi pubb
blici e che svo
olga attività legislativa, giurisdiziona
g
o amministrrativa in forzza di norme di
d diritto pubbblico e di attti autoritativvi.
A titolo eseemplificativo e non esausstivo, possonno indicarsi quali
q
soggettti della P.A. i seguenti en
nti o categorie
di enti:
-

Amministrazion
ni centrali e periferiche,, Agenzie de
ello Stato (quali Ministeeri, Dipartimenti, Camerra,
Sen
nato, Presideenza del Conssiglio dei Minnistri, Agenzie delle Entra
ate, ASL);

-

Autthorities (quali Autorità garante del la concorren
nza e del me
ercato, Autoorità per le garanzie
g
nelle
com
municazioni, Autorità pe
er l’energia eelettrica e il gas, Autorittà garante pper la protezzione dei daati
perrsonali, Banca d’Italia, ISV
VAP);

-

Reggioni, Provincce, Comuni;

-

Cam
mere di Commercio, Indu
ustria, Artigiaanato e Agriccoltura e loro
o associazionni;

-

Enti pubblici no
on economicii;

-

Istittuzioni pubb
bliche dell’Un
nione europeea (quali Com
mmissione eu
uropea, Parlaamento euro
opeo, Corte di
Giustizia).

A.1.3.2

Pubblicco ufficiale

L’art. 357 c..p. definisce come pubblico ufficiale colui che ese
ercita una pu
ubblica funziione legislatiiva, giudiziarria
o amministrrativa.
La giurispru
udenza ha ellaborato i se
eguenti crite ri di individu
uazione ai fini del riconooscimento della qualità di
pubblico uffficiale:
1) non occcorre che il soggetto
s
sia organicameente inquadrato nella P.A
A., né che suussista con l’ente pubblicco
un rapp
porto di subo
ordinazione;
2) non occcorre un’inveestitura form
male, essendoo sufficiente l’esercizio di fatto della pubblica fun
nzione;
3) è necesssario preven
ntivamente accertare
a
la nnatura pubblica dell’attivvità, da indivviduarsi nelle
e fattispecie in
cui l’atttività sia dissciplinata da
a norme di diritto pubb
blico, a presscindere dalll’organizzazione giuridicca
dell’entte, che può essere
e
anche
e quella tipicaa di istituti di diritto priva
ato;
4) una volta accertata la natura pu
ubblica dell’ attività, è ne
ecessario ave
er riguardo, in concreto,, al contenutto
delle atttività svolte dal soggetto
o. Esso deve consistere, in via alterna
ativa e non cuumulativa:
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a) nelll’esercizio di
d poteri d’imperio (potteri autoritaativi o di co
oazione, potteri di conttrollo, ovverro
quaalsiasi poteree che risulti esplicazionee di un potere pubblico nei confrontti di un sogggetto, il quale
vien
ne a trovarsi su un piano non paritetiico rispetto all’autorità
a
che
c tale poteere esercita);
b) nelll’esercizio di
d poteri ce
ertificativi, ccomprensivi di tutte quelle attivittà di docum
mentazione o
atteestazione a cui
c l’ordinam
mento assegnna efficacia probatoria,
p
quale che ne ssia il grado;
c) nelll’esercizio dii attività che
e formano o concorrono
o a formare la volontà ddello Stato o di altro entte
pub
bblico (ivi compresi atti deliberativi,
d
atti istruttori ed in gene
ere propede utici o prepa
aratori, anch
he
privvi di rilevanzza esterna all’ente,
a
attiività accesso
orie o sussid
diarie, quali,, a titolo essemplificativo,
funzioni consulttive o di cooperazione chhe concorran
no alla elaborazione di attti amministrrativi).

A.1.3.3

Incariccato di pubb
blico serviziio

L’art. 358 cc.p. definiscce come “incaricato di pubblico se
ervizio” colui che, a quaalunque tito
olo, presti un
u
pubblico servizio.
m
Per “pubblico servizio” deve intendersi un’attivvità disciplinaata nelle stessse forme deella pubblica funzione, ma
caratterizzaata dalla man
ncanza dei poteri tipici ddi quest’ultim
ma, e con escclusione delllo svolgimen
nto di sempliici
mansioni dii ordine e della prestazione di opera meramente materiale (a
art. 358, II coomma, c.p.).
udenza ha ellaborato i se
eguenti crite ri di individu
uazione ai fini del riconooscimento della qualità di
La giurispru
incaricato d
di pubblico seervizio:
1) non occcorre che il soggetto sia legato all’entte da un rapporto di pub
bblico impieggo;
2) è necesssario preven
ntivamente accertare
a
la nnatura pubblica dell’attivvità, da indivviduarsi nelle
e fattispecie in
cui l’atttività sia dissciplinata da
a norme di diritto pubb
blico, a presscindere dalll’organizzazione giuridicca
dell’entte, che può essere
e
anche
e quella tipicaa di istituti di diritto priva
ato;
3) una vollta accertataa la natura pubblica
p
delll’attività, co
ostituisce pubblico servizzio, in concrreto, qualsiaasi
attività che, pur esssendo scevra
a da potestà di imperio e di certificazione documeentale, ha co
onnotazioni di
sussidiaarietà e di co
omplementarrietà rispettoo alla pubblicca funzione;
4) sono esscluse le man
nsioni d’ordin
ne, attività m
meramente materiali,
m
ma
anuali;
5) il criterrio distintivo
o tra pubbliico ufficiale e incaricato di pubblico servizio è dato dai criteri che li
connotaano. Gli inccaricati di pubblico servvizio, infatti,, pur svolge
endo un’attiività pubblicca, in quantto
disciplin
nata da norm
me di diritto
o pubblico, m
mancano di quei poteri di natura deeliberativa, autoritativa o
certificaativa propri della
d
pubblicca funzione.
Sulla base d
di detti criterri, sono stati qualificati quuali incaricatti di pubblico
o servizio, traa gli altri:
-

sogggetti privati che eserccitino servizii pubblici in
n regime di concessionne (come ad
a esempio i
rappresentanti e, in generalle, gli interloocutori presso il Concessionario);

-

sogggetti privati che esercitin
no attività dii progettazio
one di opere pubbliche;

-

sogggetti, anche costituiti sotto forma dii società per azioni, che svolgano
s
un’’attività funzzionale ad un
no
speecifico intereesse pubblico
o per il cui esercizio so
ono stati cosstituiti per l egge (Poste
e Italiane Spa,
Ferrovie dello Stato
S
Spa);

-

enti fieristici.

A.1.4 Reati comme
essi nei rap
pporti con la Pubblica
a Amminisstrazione rrichiamati dall’art.
d
24
4
del D.Lgs. 231/2001
Si descrivon
no di seguito le ipotesi di reato previsste dall’art. 24
2 del Decreto.

Pag. 6 di 20

Modello ddi Organizzazio
one e di Ge‐stio
one ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
2
PAR
RTE SPECIFICA “A”
“

Art. 316‐biss c.p. ‐ Malve
ersazione a danno
d
dello Stato
Tale ipotesii di reato si configura
c
ne
el caso in cui,, dopo aver ricevuto fina
anziamenti o contributi da
d parte dello
Stato Italian
no o dall’Uniione Europea, non si prooceda all’utilizzo delle so
omme ottenuute per gli sccopi cui eran
no
destinate.
nanziamenti, sovvenzion i o contributti siano quallificati comee “attribuzion
ni di denaro a
Rileva che i predetti fin
fondo perduto o carattterizzati da un’onerositàà ridotta rispetto a quella derivantee dalla applicazione delle
ordinarie co
ondizioni di mercato”.
m
Tenuto conto che il mo
omento in cu
ui è consideraato consumaato il reato coincide
c
con la fase eseccutiva, il reatto
stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già otte
enuti in passsato che ora non vengan
no
destinati allle finalità per cui erano stati
s
erogati.
L’elemento oggettivo co
onsiste nel non
n procede re all'utilizzo
o o alla destinazione dellle somme otttenute per gli
g
scopi cui eerano destinate (la co
ondotta, infaatti, consistte nell'avere
e distratto, anche parrzialmente, le
attribuzionii di denaro, senza
s
che rile
evi che l'attivvità program
mmata si sia comunque
c
svvolta).
ndotta cons iste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le
L’elemento soggettivo di tale con
epiti per il raaggiungimen
nto di un fine diverso daa quello per il quale son
no
sovvenzionii o i finanziaamenti perce
state ricevu
ute.
La pena preevista per tale tipologia di
d reato è la rreclusione daa sei mesi a quattro
q
anni .
Art. 316‐terr c.p. ‐ Indeb
bita percezio
one di contr ibuti, finanzziamenti o altre erogaziooni da parte dello Stato o
di altro ente pubblico o delle Comu
unità europeee
o
Tale ipotesi di reato si configura nei
n casi in cuui – mediante l’utilizzo o la presenttazione di dichiarazioni
d
documenti falsi o mediante l’omissione di iinformazionii dovute – si ottenganno, senza averne diritto,
contributi, ffinanziamenti, mutui age
evolati o alt re erogazion
ni dello stessso tipo conc essi o eroga
ati dallo Stato,
da altri Enti Pubblici o dalla
d
Unione Europea.
uanto visto inn merito al punto
p
preced
dente (art. 3116‐bis), a nulla rileva l’usso
In questo caaso, contrariamente a qu
che venga fatto delle erogazioni, poiché il reeato viene a realizzarsii nel momeento dell’ottenimento dei
finanziamen
nti.
Si precisa cche tale ipotesi di reato è di natura sussidiaria o residuale rispetto
r
alla fattispecie della truffa ai
danni dello Stato (art. 640‐bis
6
c.p.),, nel senso cche si configgura solo nei casi in cui l a condotta non
n integri gli
g
estremi della truffa ai danni dello Sttato.
L’elemento oggettivo caratterizzan
te tale fattiispecie di re
c
eato può con
nsistere in uuna condottta commissivva
(utilizzazion
ne e presentazione di dichiarazioni
d
o documen
nti falsi o attestanti coose non vere
e) o omissivva
ndicazione di
(mancata in
d informaziioni dovute)), mentre l’elemento so
oggettivo coonsiste nella
a coscienza e
volontà delll’ottenimentto della somm
ma di denaroo non dovutaa.
La pena preevista per tale tipologia di reato è laa reclusione da sei mesi a tre anni saalvo i casi in cui la somm
ma
indebitamente percepiita sia pari o inferiore a € 3.999,,96. In tali casi si appllica soltanto
o la sanzion
ne
amministrattiva del pagamento di una
u somma ddi denaro co
ompresa tra € 5.164 e € 25.822. In ogni
o
caso tale
sanzione no
on può comu
unque supera
are il triplo ddel beneficio conseguito.
Art. 640, co
omma 2, n. 1,
1 c.p. ‐ Truffa in danno ddello Stato o di altro ente pubblico o delle Comu
unità europe
ee
Tale ipotesii di reato si configura
c
nel caso in cui,, per realizzaare un ingiussto profitto, ssiano posti in essere deggli
d
allo Sttato (oppuree ad altro En
nte Pubblico o
artifici o ragggiri tali da indurre in errrore e da a rrecare un danno
all’Unione EEuropea).
Tale reato p
può realizzarrsi quando, nella
n
predisp osizione di documenti
d
o dati per la PPubblica Amm
ministrazione,
si forniscan
no informazio
oni non veritiere (ad eseempio utilizzzando docum
mentazione artefatta ch
he rappresen
nti
anche la reaaltà in modo
o distorto), all fine di ottennere un vanttaggio.
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Rileva, altreesì, il reato di truffa qualora si taccciano inform
mazioni che, se conosciu te dall'Ente,, quest'ultim
mo
avrebbe sicuramente po
osto parere negativo
n
ad eventuali ricchieste inoltrrate.
c
in una
u condottaa che si sosttanzia nell’in
ndurre talunno in errore con artifici o
L’elemento oggettivo consiste
raggiri men
ntre l’elemeento soggetttivo è carattterizzato daalla coscienza o volontàà della trufffa stessa e si
consuma neel momento
o in cui alla realizzazionee della cond
dotta tipica da parte deell’autore abbia seguito la
diminuzionee patrimoniaale del sogge
etto passivo.
La pena preevista per tale tipologia di
d reato è la rreclusione da sei mesi a tre anni e la multa da eu
uro 51 a 1032.
Inoltre è prrevista la pena della recllusione da uuno a cinque
e anni e della
a multa da € 309 a 1.54
49 se il fatto è
commesso a danno delllo Stato o di un altro entte pubblico o col pretesto di fare esoonerare talun
no dal servizio
o se il fatto è commesso
o ingeneranddo nella perssona offesa il timore di uun pericolo immaginario o
militare; e/o
l’erroneo co
onvincimento di dovere eseguire
e
un oordine dell’A
Autorità.
Art. 640‐biss c.p. ‐ Truffaa aggravata per il consegguimento di erogazioni pubbliche
p
Tale ipotesii di reato si configura nel caso in cuui la truffa sia
s posta in essere per cconseguire in
ndebitamentte
erogazioni p
pubbliche.
L'elemento qualificantee rispetto all reato preccedentementte esaminato è costitui to dall'ogge
etto materiale
della frode in quanto “p
per erogazione pubblica”” va intesa “o
ogni attribuzzione econom
mica agevola
ata erogata da
d
parte dello Stato, di Entti Pubblici o dell’Unione
d
EEuropea”.
Tale fattispeecie può reaalizzarsi nel caso
c
in cui si pongano in essere artifici o raggiri iddonei ad ind
durre in errorre
il soggetto eerogante, ad
d esempio co
omunicando dati non verri o predisponendo una ddocumentaziione falsa, peer
ottenere fin
nanziamenti o altre eroga
azione conceessi dallo Staato o da altri Enti Pubblicci o dalla Unio
one Europeaa.
L’elemento oggettivo della condo
otta incrimi nata è rappresentato da contribuuti, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello ste
esso tipo, co munque den
nominate.
Si precisa ch
he tale reato
o si configura
a solo se l’ogggetto della condotta
c
inccriminata prooviene dallo Stato, da alttri
enti pubblicci (istituti dotati di personalità giurid ica attraversso i quali vien
ne esercitataa l’attività am
mministrativa)
o dalla Com
munità Europea.
L’elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa sstessa e si consuma nel
momento in
n cui le erogaazioni vengo
ono percepitee.
A tal proposito occorre precisare ch
he il reato in oggetto non
n si perfeziona con la se mplice esposizione di daati
e notizie no
on risponden
nti al vero, ma
m richiede ““un’opera fra
audolenta ca
apace di vannificare o di rendere
r
men
no
agevole l’atttività di controllo della richiesta di finnanziamento
o da parte de
egli organi ppreposti”.
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio.
e informatica
a in danno ddello Stato o di altro ente
e pubblico
Art. 640‐terr c.p. ‐ Frode
Tale ipotesi di reato si configura nel
n caso in ccui, alterand
do il funzion
namento di uun sistema informatico o
telematico o manipolan
ndo i dati in esso
e
contenuuti, si ottenga un ingiusto
o profitto arrrecando danni a terzi.
In concreto, può integraarsi il reato in esame quualora, una volta
v
ottenutto un finanziiamento, ven
nisse violato il
sistema infformatico al fine di inse
erire un impporto relativvo ai finanziamenti supperiore a qu
uello ottenutto
legittimameente.
Detto reato
o si differenzzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguardda il sistema informatico e
non la perssona e può concorrere
c
con
c il reato di “accesso abusivo a un
u sistema i nformatico o telematico
o”
previsto dall'alt. 615‐teer c.p. . Il rea
ato si consu ma nel mom
mento in cui viene realizzzato il profitto con altrui
danno e può
ò essere con
nfigurabile il tentativo.
L’elemento oggettivo si sostanzia nella modificaazione della consistenza materiale e//o nella mod
dificazione dei
dati o proggrammi di un
u sistema informatico o telematicco; mentre l’elemento soggettivo consiste
c
nella
coscienza e volontà di modificare
m
la
a consistenzaa materiale e/o
e i dati o programmi dii un sistema informatico o
telematico per otteneree un profitto con altrui daanno.
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La pena è laa reclusione da sei mesi a tre anni e ccon la multaa da € 51 a 1.032. Tale peena è aumen
ntata da uno a
cinque anni di reclusion
ne e della multa
m
da € 3009 a 1.549 nel
n caso in cui il fatto è commesso a danno dello
Stato o di un altro ente pubblico o col
c pretesto ddi fare esone
erare taluno dal servizio militare, ovvvero se il fattto
è commesso
o con abuso della qualità
à di operatorre del sistem
ma.

A.1.5 Reati comme
essi nei rap
pporti con la Pubblica
a Amminisstrazione rrichiamati dall’art.
d
25
5
del D.Lgs. 231/2001
Si descrivon
no di seguito le ipotesi di reato previsste dall’art. 25
2 del Decreto.
Art. 317 c.p
p. – Concussiione
Tale ipotesii di reato si configura
c
nel caso in cui un pubblico
o ufficiale, ab
busando dell a sua posizio
one, costringga
taluno a pro
ocurare a sé o ad altri de
enaro o altre utilità non dovutegli.
d
Questo reatto è suscettibile di un’ap
pplicazione m
meramente residuale
r
nell’ambito de lle fattispeciie consideratte
dal Decreto
o; in particolare, tale forrma di reatoo potrebbe ravvisarsi,
r
ne
ell’ambito di applicazione del Decretto
stesso, nell’’ipotesi in cu
ui un Dipendente o un Aggente della Società
S
concorra nel reatto del pubblico ufficiale, il
quale, app
profittando di
d tale qua
alità, richiedda a terzi prestazioni non dovutee (sempre che, da tale
comportam
mento, derivi in qualche modo
m
un vanntaggio per laa Società).
Art. 318 c.p
p. ‐ Corruzion
ne per l’eserrcizio della fuunzione
Tale ipotesii di reato si configura
c
nel caso in cui un pubblico
o ufficiale rice
eva o ne acccetti la promessa, per sé o
per altri, d
denaro o alttri vantaggi per l’eserci zio delle su
ue funzioni o dei suoi ppoteri (dete
erminando un
u
vantaggio in
n favore dell'offerente).
Tale ipotesii di reato si differenzia dalla concusssione, in qu
uanto tra corrotto e corrruttore esistte un accord
do
finalizzato a raggiungerre un vantaggio reciprocoo, mentre ne
ella concussione il privatto subisce la
a condotta del
pubblico uffficiale.
Art. 319 c.p
p. ‐ Corruzion
ne per un attto contrario ai doveri d’ufficio
Il reato si co
onfigura nel caso in cui il pubblico uffficiale, dietrro corresponsione di dennaro o altra utilità,
u
omettta
o ritardi un
n atto dovuto ovvero compia
c
un aatto non dovuto, anche se apparenntemente e formalmentte
regolare, e quindi contrrario ai principi di buon aandamento e imparzialità
à della Pubbllica Amminisstrazione.
Detto atto non dovuto può ricondu
ursi ad atto iillegittimo o illecito o ad
d atto posto in essere co
ontrariamentte
all'osservan
nza dei doverri che compe
etono al pub blico ufficiale.
Art. 319‐biss c.p. ‐ Circosstanze aggra
avanti
Si ha circosstanza aggravvante se il fa
atto di cui aall'articolo 31
19 c.p. ha pe
er oggetto ill conferimen
nto di pubbliici
impieghi o stipendi o pensioni
p
o la
a stipulazionne di contrattti nei quali sia interessaata l'amminiistrazione alla
quale il pub
bblico ufficialle appartiene
e.
Art. 319‐terr c.p. ‐ Corru
uzione in attii giudiziari
Tale ipotesii di reato si configura
c
nei casi in cui lla Società siaa parte di un
n procedimennto giudiziarrio e, al fine di
ottenere un
n vantaggio nel procedimento stessso (processo
o civile, pen
nale o amm inistrativo), corrompa un
u
pubblico uffficiale (non solo
s
un magistrato, ma a nche un cancelliere o alttro funzionarrio).
Art. 319‐qu
uater c.p. ‐ In
nduzione ind
debita a daree o promette
ere utilità
Il reato si co
onfigura nel caso in cui, salvo che il ffatto non co
ostituisca un più grave reeato, il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico
o servizio, abusando
a
deella sua quaalità o dei suoi
s
poteri, induca talu
uno a dare o
prometteree indebitameente, per sé o per altri, deenaro o altraa utilità.
Tale fattisp
pecie si diffeerenzia dalla
a concussionne, da un laato, con rife
erimento al soggetto atttivo (oltre al
pubblico uffficiale anch
he l’incaricatto di pubbl ico servizio)) e, dall’altrro, con riferrimento alla
a modalità di
perseguimeento del risulltato (sola induzione sen za che debba ricorrere la
a condotta d i costrizione
e).
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Il soggetto che dà o pro
omette dena
aro o altra uutilità è anch
h’esso punibile, in quantto non essen
ndo costretto,
ma semplicemente indo
otto alla prom
messa o alla dazione, maantiene un margine
m
di sceelta.
Art. 320 c.p
p. ‐ Corruzion
ne di persona incaricata di un pubblico servizio
L’art. 320 c.p. prevede che le disposizioni dell'aarticolo 319 c.p.
c si applichino anche sse il fatto è commesso da
d
persona inccaricata di un pubblico servizio;
s
que lle di cui all''articolo 318
8 c.p. si appl ichino anche
e alla person
na
incaricata d
di un pubblico
o servizio, ma
m solo qualoora rivesta la qualità di pu
ubblico impieegato.
p. ‐ Pene per il corruttore
e
Art. 321 c.p
L’art. 321 c..p. estende anche
a
a chi dà
d o promettte al pubblicco ufficiale o all'incaricatoo di un pubb
blico servizio il
denaro od aaltra utilità le pene stabiilite nel prim
mo comma de
ell’art. 318, nell’art. 319,, nell’art. 319‐bis, nell’arrt.
319‐ter e neell’art. 320 in
n relazione alle
a ipotesi dii reato di cui agli artt. 318 e 319.
Art. 322 c.p
p.‐ Istigazione alla corruzzione
Tale ipotesii di reato si riferisce al caso in cui ssia offerto o promesso denaro o alttra utilità ad
d un pubblicco
ufficiale o aad un incariicato di pub
bblico serviziio, per l’ese
ercizio delle sue funzionni o dei suoii poteri o peer
compiere u
un atto conttrario ai suo
oi doveri. Il reato riguaarda anche il caso in ccui il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio
s
solle
eciti una pro messa o unaa dazione di denaro
d
o un’’altra utilità per l’esercizio
delle sue funzioni e dei suoi poteri.
L’ipotesi di reato previssta dall’art. 322
3 c.p. si coonfigura quan
ndo, in prese
enza di un coomportamen
nto finalizzatto
alla corruzione, il pub
bblico ufficiiale (o l’inccaricato di pubblico se
ervizio) rifiuuti l'offerta illecitamentte
avanzatagli.. Il reato, peertanto, si re
ealizza con lla semplice promessa di danaro o aaltra utilità, finalizzata ad
a
indurre il pubblico ufficciale (o l’inca
aricato di puubblico serviizio) a compiere un attoo del suo uffficio o un attto
contrario ai suoi doveri,, pur con rifiu
uto della proomessa.
Art. 322‐biss Peculato, concussione,
c
, induzione iindebita a dare o prome
ettere utilitàà, corruzione
e e istigazion
ne
alla corruzio
one di membri degli orggani delle Coomunità euro
opee e di funzionari dellle Comunità
à europee e di
d
Stati esteri
L’art. 322‐b
bis prevede che la famiglia di reatti in esame (cioè, i reatti richiamatii dall’art. 25
5 del Decretto
sopraindicati) rileva anche quando siano comppiuti nei con
nfronti di pubblici ufficiaali o incarica
ati di pubblicco
servizio delll’Unione Eurropea e dei singoli Stati m
membri.
In base allo stesso articolo, rilevano
o anche le atttività corrutttive nei conffronti di pub blici ufficiali e incaricati di
un pubblico
o servizio ch
he operano per
p conto dii altri Stati esteri
e
(diverssi da quelli ddell’Unione Europea) o di
organizzazio
oni pubblich
he internazio
onali, se il ffatto sia commesso perr procurare a sé o altrri un indebitto
vantaggio n
nell’ambito di operazioni economichee internazion
nali.

A.2 AR
REE A RISC
CHIO
I reati sopra consideerati trovan
no come ppresupposto l’instaurazione di raapporti con la Pubblicca
Amministraazione (intesa in senso lato e tale d a ricompren
ndere anche la Pubblica Amministra
azione di Staati
esteri).
on la Pubbliica Amminisstrazione e in base all'atttività di ana
alisi dei rischi
In relazionee ai reati neei rapporti co
svolta, le arree ritenute più
p specificamente a riscchio per DATTA PROCESSIN
NG, risultanoo essere le se
eguenti:
1) Analisi e ricerche di mercato pe
er l'individuazzione di nuove opportun
nità di svilupppo delle forn
niture agli En
nti
Pubblici
ne di tutte lee attività ine
erenti l'acquuisizione e l'e
esecuzione di
d contratti con Enti pubblici (inclusse
2) Gestion
quelle cconnesse allaa partecipaziione a proce dure di gara)
3) Gestion
ne dei rapporrti con i Clien
nti/Enti Pubbblici committtenti (predisp
posizione e eesecuzione del
d contratto
o)
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4) Gestion
ne dei rappo
orti con i Clienti/Enti
C
PPubblici com
mmittenti nell'ambito ddelle segnala
azioni di no
on
conform
mità nella realizzazione del prodottto fornito e gestione di eventual i segnalazio
oni, reclami o
richieste
ne dei rappo
orti con soggetti pubbli ci per l'approvvigionam
mento di benni e servizi necessari allo
5) Gestion
svolgim
mento delle attività aziend
dali
6) Affidam
mento di incaarichi professsionali [strum
mentale]
7) Selezion
ne, assunzione e gestione del personnale [strumen
ntale]
8) Gestion
ne formazion
ne aziendale
9) Gestion
ne comunicazzione aziendale e relaziooni esterne
10) Finanzaa Dispositiva – Gestione dei
d flussi finaanziari [strum
mentale]
11) Finanzaa agevolata ‐ Richiesta e ottenim
mento di fin
nanziamenti, contributi, erogazioni da parte di
amminiistrazioni pub
bbliche e atttività di gestiione per l'impiego dei fin
nanziamenti sstessi
12) Gestion
ne dei rappo
orti di "alto profilo" conn Soggetti Isstituzionali e/o
e altri Sogggetti apparttenenti a En
nti
pubblici di rilevanzaa nazionale, locale
l
ed inteernazionale (Istituzioni, Stati
S
esteri, RRegioni, Provvincie, etc.)
13) Gestion
ne dei rappo
orti con sogggetti pubblicci per l'otten
nimento di autorizzazion
a
ni, concessio
oni, certificatti,
licenze o altri provvvedimenti am
mministrativi necessari allo svolgimen
nto delle attiività aziendali
ne dei rappo
orti, delle co
omunicazionni e dell'esp
pletamento degli
d
ademppimenti versso la Pubblicca
14) Gestion
Amminiistrazione o gli incaricati di pubblico servizio
15) Gestion
ne di controlli, verifiche, ispezioni, aaccertamentti e procedimenti sanzioonatori effettuati da En
nti
Pubblici o da incariccati di pubbliico servizio
ne dei rappo
orti con enti pubblici o inncaricati di pubblico
p
servvizio e degli adempimen
nti inerenti gli
g
16) Gestion
aspetti doganali e le attività di importazione
i
e e/o esporttazione
a
erogazioni liberali [sstrumentale]]
17) Sponsorizzazioni e altre
ne delle prob
blematiche atttinenti il pree‐contenziosso ed il conte
enzioso giudiiziale ed extrra giudiziale..
18) Gestion
Le attività seguite dal teermine strum
mentale tra pparentesi son
no state indivviduate com e Attività strrumentali.
p
ave
ere un rilievoo indiretto pe
er la commisssione di reaati, risultan‐d
do strumentaali
Le Attività sstrumentali possono
alla commissione degli stessi. In particolare,
p
ssi intendono
o strumentali quelle atttività nelle quali
q
posson
no
realizzarsi lee condizioni di fatto che rendono poossibile l’even
ntuale comm
missione di reeati nell’amb
bito delle areee
direttamentte preposte al compimen
nto delle attiività specificamente richiamate dallaa fattispecie di reato.
Per un’indivviduazione analitica
a
di aree, proces si e attività risultanti più
ù a rischio peer la Società
à si rinvia alla
Mappatura delle Aree a Rischio Re
eati nei rappporti con la Pubblica Am
mministrazionne, allegata alla presentte
Parte Speciffica.
Eventuali in
ntegrazioni delle Aree a Rischio pootranno ‐ su
u proposta dell’Organissmo di Vigila
anza ‐ esserre
le
disposte daal Presidentee del Consigglio d’Ammiinistrazione, al quale viene dato m
mandato di individuare
i
relative ipottesi e di definire gli oppo
ortuni provveedimenti ope
erativi.

A.3 DESSTINATAR
RI E OBIETTIVO DEELLA PAR
RTE SPECIFICA
La presentee Parte si riferisce
r
a comportame
c
enti posti in essere da Amministraatori, Sindaci, Liquidatorri,
Dirigenti E D
Dipendenti (“Esponenti
(
Aziendali”)
A
ddella Società, nonché da Collaborato ri esterni e Partner,
P
com
me
già definiti n
nella Parte Generale
G
(qui di seguito ttutti definiti i “Destinatarri”).
Obiettivo della presentee Parte Speccifica è che ttutti i Destinatari, come sopra individduati, si atte
engano – nella
misura in cui gli stessi siano coinvo
olti nello svoolgimento dii attività nelle Aree a Riischio e in considerazion
ne
della diversa posizione e dei diversi obblighi chee ciascuno di essi assume nei confro nti di DATA PROCESSING
G–
a regole di condotta conformi a qua
anto prescrittto nella stesssa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei
reati nei rap
pporti con la Pubblica Am
mministrazioone.
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In particolare, la presen
nte Parte Spe
ecifica ha la ffunzione di fo
ornire:
Destinatari so
ono tenuti ad
a
a) un elenco dei principi generali e dei pprincipi proccedurali speccifici cui i D
atteenersi per un
na corretta applicazione
a
del Modello;
b) all'O
Organismo di
d Vigilanza (d’ora in ppoi anche “O
ODV”) e ai responsabil i delle funzioni aziendaali
chiaamati a cooperare con lo stesso, glli strumenti operativi ne
ecessari al ffine di poterr esercitare le
attività di controllo, monitoraggio e veriifica previste
e.

A.4 Prin
ncipi gene
erali di co
omportam
mento e di attuazione del pprocesso
o
deccisionale nelle aree di attivvità a risch
hio
In relazionee alle rispetttive funzion
ni, oltre allee regole di cui
c al presente Modelloo, gli Espone
enti Aziendaali
devono in generale co
onoscere e rispettare tuutte le rego
ole, procedure e princippi contenuti nei seguen
nti
documenti:
•
il Codice Etico;
•
lo Statuto Sociale;
•

il Siistema di au
utoregolamentazione ineerente la corrporate gove
ernance, la sstruttura orgganizzativa, la
gesttione ammiinistrativa, contabile
c
e finanziaria,, il sistema di control lo interno della Societtà
(Reggolamenti, manuali,
m
proccedure azienndali, istruzio
oni operative
e e ogni altraa disposizione);
• ogn
ni altra docum
mentazione relativa al sisstema di con
ntrollo intern
no in essere nnella Società
à;
•
la normativa applicabile
e.
La presentee Parte preveede l’espressso divieto ‐ a carico deglli Esponenti Aziendali, inn via diretta, e a carico dei
Collaborato
ori esterni e Partner, tra
amite appossite clausole
e contrattualli, in relazio ne al tipo di
d rapporto in
essere con lla Società ‐ di:
d
 porrre , concorreere o dare causa alla reaalizzazione di comportam
menti tali chee, presi indivvidualmente o
collettivamentee, integrino ‐ direttamentte o indirettaamente ‐ le fattispecie ddi reato soprra consideratte
2 del Decre
eto (anche soolo nella form
ma del tentattivo);
daggli artt. 24 e 25





porrre in esseree comportam
menti che, seebbene risulttino tali da non costitui re di per sé fattispecie di
reatto rientranti tra quelle so
opra consideerate, possan
no potenzialm
mente divenntarlo;
porrre in esseere qualsiasi situazionee di conflittto di interessi nei cconfronti della Pubblicca
Amministrazion
ne in relazion
ne a quanto pprevisto dalle suddette ipotesi di reaato;
viollare le prescrrizioni della presente
p
Parrte Specifica;
porrre in essere comportamenti non connformi alle procedure
p
aziendali o, coomunque, no
on in linea co
on
i principi espresssi dal presen
nte Modello e dal Codice
e Etico.

a
oni, oltre alle previsioni di legge esisstenti in matteria, i principi
Nell’espletaamento dellee rispettive attività/funzi
generali e i criteri di condotta dispo
osti dal Codicce Etico e alle prescrizioni contenutee nella Parte
e Generale del
o tenuti, a oosservare il divieto
d
di:
presente Modello, i Desstinatari sono
a) effettuaare elargizion
ni in denaro a pubblici fu
unzionari e/o
o incaricati d i un pubblico
o servizio;
b) distribu
uire omaggi e regali al di fuori di quaanto previsto
o dalle policyy e prassi aziendali (vale a
dire, seecondo quan
nto previstoo dal Codice Etico, ogni forma di rregalo offertto o ricevuto,
ecceden
nte le normali pratiche commercialli o di cortesia, o comu nque rivolto
o ad acquisirre
trattam
menti di favorre nella condduzione di qu
ualsiasi attività aziendalee). In particolare, è vietatta
qualsiassi forma di regalo
r
a funzzionari pubb
blici o incariccati di un puubblico serviizio italiani ed
e
esteri (aanche in que
ei Paesi in cuui l’elargizion
ne di doni rappresenta unna prassi diffusa), o a lorro
familiarri, che possa influenzare l’indipenden
nza di giudizio o indurre ad assicurarre un qualsiaasi
vantagggio per l’azie
enda. Gli omaaggi consenttiti si caratte
erizzano sem
mpre per l'esiguità del lorro
valore o perché volti
v
a pro muovere in
niziative di carattere aartistico (ad esempio, la
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distribu
uzione di librri e/o oggettti d'arte), o la brand image aziendaale. I regali offerti
o
– salvvo
quelli di
d modico va
alore ‐ devo no essere documentati in modo addeguato per consentire le
prescrittte verifiche;
c) accordaare altri van
ntaggi di quaalsiasi naturra (promesse
e di assunzioone, ecc.) che
c non sian
no
basate su criteri previsti dal Coodice Etico e che possano determinaare le stesse
e conseguenzze
ente punto bb) nei confro
onti di un pu
ubblico ufficciale o un inccaricato di un
u
previstee al precede
pubblico servizio;
oni in favorre di Partner che non trovino adeeguata giusttificazione nel
d) effettuaare prestazio
contestto del rapporrto associativvo costituito con i Partne
er stessi;
e) riconoscere compe
ensi in favvore di Collaboratori esterni
e
chee non troviino adeguatta
giustificcazione in relazione al tippo di incarico
o da svolgere
e e alle prasssi vigenti in ambito
a
localee;
f) riconoscere compe
ensi in favorre di Fornitori che non
n trovino addeguata giusstificazione in
relazion
ne al tipo di contropresta
c
azione;
g) presenttare dichiara
azioni non veeritiere a organismi pub
bblici nazionaali o comunitari al fine di
consegu
uire erogazio
oni pubblichee, contributi o finanziamenti agevolaati;
h) destinare somme ricevute da o rganismi pub
bblici nazionali o comuniitari a titolo di erogazion
ni,
contributi o finanzia
amenti per s copi diversi da quelli cui erano destinnati;
i) alteraree il funziona
amento di ssistemi inforrmatici e telematici o m
manipolare i dati in essso
contenu
uti.
Ai fini dell’aattuazione deei comportam
menti di cui sopra:
1. i raapporti nei confronti
c
de
ella Pubblicaa Amministraazione per le suddette aree di attiività a rischio
devvono essere gestiti
g
in mo
odo unitario, procedendo
o alla nomina
a di un appo sito responssabile per ogni
opeerazione o plluralità di op
perazioni (in caso di partiicolare ripetiitività delle sstesse) svolte
e nelle aree di
attività a rischio
o;
2. in relazione allee ispezioni da
a parte della Pubblica Am
mministrazione devono eessere redattti e conservaati
gli aappositi verb
bali concerne
enti il relativoo procedime
ento;
3. gli aaccordi di associazione con i Partneer devono essere
e
definiti per iscrittto con l’evid
denziazione di
tuttte le condizio
oni dell’acco
ordo stesso ‐ in particolare per quantto concerne le condizion
ni economich
he
con
ncordate perr la partecipa
azione congiiunta alla pro
ocedura – e devono ess ere proposti o verificati o
app
provati da alm
meno due so
oggetti apparrtenenti alla Società;
4. gli iincarichi con
nferiti ai Con
nsulenti devoono essere anch’essi
a
red
datti per iscrritto, con l’in
ndicazione del
com
mpenso patttuito e devo
ono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggettti
app
partenenti alla Società;
5. i co
ontratti stipu
ulati con i Fornitori
F
nelll’ambito delle aree a rischio della presente Parte Specificca
devvono essere redatti
r
per isscritto con l’iindicazione del
d compensso pattuito e devono esse
ere proposti o
neggoziati o verifficati o appro
ovati da alm eno due sogggetti appartenenti alla SSocietà;
6. nesssun tipo di pagamento
p
può
p esser efffettuato in co
ontanti o in natura,
n
con eeccezione de
elle procedurre
di p
piccola cassa;
7. le d
dichiarazioni rese a organ
nismi pubblicci nazionali o comunitari ai fini dell’oottenimento di erogazion
ni,
con
ntributi o fin
nanziamenti, devono co ntenere solo
o elementi assolutamennte veritieri e, in caso di
otteenimento deegli stessi, de
eve essere rillasciato appo
osito rendico
onto;
8. colo
oro che svvolgono una
a funzione di controllo e supervisione su adempime
enti connesssi
all’eespletamentto delle sudd
dette attività (pagamento
o di fatture, destinazione
d
e di finanziam
menti ottenu
uti
dalllo Stato o daa organismi comunitari,
c
eecc.) devono
o porre particcolare attenzzione sull’atttuazione deggli
adeempimenti stessi
s
e riferrire immediaatamente all’Organismo
o di Vigilanzza eventuali situazioni di
irreegolarità;
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9. eveentuali situaazioni di incertezza in ordine ai comportam
menti da teenere (anche in ragion
ne
delll’eventuale condotta
c
ille
ecita o sempplicemente scorretta
s
del pubblico aggente), all’in
nterpretazion
ne
dellla normativaa vigente e delle proceedure intern
ne devono essere sottooposte all’attenzione del
sup
periore gerarrchico e/o de
ell’Organismoo di Vigilanzaa.
Ai Destinataari che intraattengono ra
apporti negooziali per con
nto di DATA PROCESSIN G con sogge
etti terzi devve
essere form
malmente conferita una delega
d
in tal senso (con apposita pro
ocura scrittaa, qualora de
ebbano esserre
compiuti atti idonei ad impegnare
i
la
a Società).
Accanto al rispetto deii principi generali di conndotta, dei principi procedurali speecifici di cui al successivvo
paragrafo A
A.5, tutti i Destinatari sono tenutti al rispetto
o dei principi di compoortamento contenuti nei
documenti organizzativi al fine di prrevenire la coommissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.
porti con Parrtner, Fornitori e con evventuali altree Contropartti coinvolte in
Infine, per ciò che conccerne i rapp
attività a riischio, anch’’essi Destina
atari della ppresente Parte Specifica,, ai medesim
mi deve esse
ere resa notta
l’adozione d
del Modello e del Codice Etico da pparte di DATA
A PROCESSIN
NG, la cui coonoscenza e il cui rispettto
costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

A.5 Areee di attivvità a riscchio: elem
menti fondamenta
ali del proocesso de
ecisionale
e
A.5.1 Sin
ngole operaazioni a risschio: nom
mina del Re
esponsabile
e Interno e Scheda di
d Evidenzaa
Di ogni operazione a rischio occorre
e dare debitaa evidenza.
e un soggettto
A tal fine il Presidente della societtà, o un dir igente da questi incariccato, è tenutto nominare
interno (il ““Responsabile Interno” ) responsabiile per ogni singola operazione. Salvvo diversa indicazione da
d
parte del Prresidente deella Società o di un dirigeente da questi incaricato
o, il Responssabile Interno corrispond
de
al responsabile della fun
nzione comp
petente per l a gestione dell’operazion
ne a rischio cconsiderata.
Il Responsabile Interno:
e e responsaabile dell’ope
erazione a risschio;
 diviiene il soggetto referente
 è rresponsabilee in partico
olare dei raapporti con la Pubblica Amministtrazione, ne
ell’ambito del
pro
ocedimento da
d espletare..
Per ogni sin
ngola operazzione a rischio deve esseere compilata dal Respon
nsabile Interrno un’apposita Scheda di
Evidenza (d
di seguito la “Scheda”) da teneree aggiornataa nel corso dello svolggimento della procedurra
avvalendosii a tal fine di apposita “ch
heck list” da cui risulti:
a) la descrizio
one dell’ope
erazione a riischio, con l’evidenziazione, sia purre a titolo indicativo, del
valore econ
nomico dell’operazione sstessa;
b) la Pubblicca Amministrazione chhe ha com
mpetenza su
ulla proceduura che fo
orma oggettto
dell’operazzione;
c) il nome deel Responsabile Interno dell’operazione (con co
opia allegataa o con gli estremi della
lettera di nomina), co
on l’evidenzziazione dellla sua posizzione nell’am
mbito dell’o
organizzazion
ne
aziendale;
d) la dichiarazzione rilascia
ata dal Respponsabile Intterno, da cui risulti che lo stesso è pienamente a
conoscenzaa degli adem
mpimenti daa espletare e degli obblighi da ossservare nello
o svolgimentto
dell’operazzione e che non
n è incorsoo in reati con
nsiderati dal Decreto;
e) l’indicazion
ne delle prin
ncipali iniziaative e dei principali ad
dempimenti svolti nell’espletamentto
dell’operazzione.
In particolaare per la partecipazionee a procedure
e di erogazio
one di finanziiamenti:

richiesta del fin
nanziamentoo,

passaggi signifiicativi della pprocedura,
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esiito della proccedura,
ren
ndiconto dell’impiego delle som
mme ottenute dall’eroogazione, contributo
c
o
finanziamento pubblico;
f) l’indicazion
ne di even
ntuali Collabboratori esterni incaricati di asssistere la società nella
partecipaziione alla pro
ocedura (conn l’indicazion
ne delle motivazioni che hanno portato alla sceltta
di tali Collaboratori, del tipo di inncarico confe
erito, del co
orrispettivo rriconosciuto
o, di eventuaali
condizioni particolari applicate);
g) la dichiarazzione rilascia
ata dai sudddetti Collaboratori estern
ni e riportataa nel contratto relativo al
conferimen
nto dell’inca
arico, da cuii risulti che gli stessi so
ono pienam
mente a conoscenza deggli
adempimenti da esplettare e degli oobblighi da osservare
o
nello svolgimennto dell’operrazione;
h) l’indicazion
ne di eventua
ali Partner inndividuati ai fini della partecipazionee congiunta alla
a procedurra
(con l’indiccazione delle
e motivazionni che hann
no portato alla
a scelta d i tali Partne
er, del tipo di
accordo asssociativo re
ealizzato, deelle condizio
oni economicche pattuitee, di eventu
uali condizioni
particolari applicate);
i)
la dichiarazzione rilascia
ata dai suddeetti Partner e riportata nel
n relativo aaccordo associativo, da cui
risulti chee le parti si
s danno ppienamente atto del reciproco
r
im
mpegno a improntare i
comportam
menti finalizzati all’attuaazione dell’iniziativa comune a prinncipi di trassparenza e di
correttezzaa e nella più stretta osserrvanza delle disposizioni di Legge;
j)
altri elemeenti e circo
ostanze attinnenti all’ope
erazione a rischio (quaali: movimen
nti di denarro
effettuati nell’ambito
n
della
d
proceduura stessa).
Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

informare l’Organiismo di Vigilanza della SSocietà in merito
m
all’apertura dell’ooperazione, trasmettend
do
allo steesso i dati iniiziali della Sccheda;

tenere a disposizio
one dell’Orga
anismo di Viigilanza dellaa Società, la Scheda stesssa e i docum
menti ad esssa
mento nel coorso dello svo
olgimento de
ella procedurra;
allegatti, curandonee l’aggiornam
nformativa all’Organismo
a
o di Vigilanzaa della chiussura dell’ope
erazione. Dii tale chiusura deve esseer

dare in
fatta annotazione, a cura del Re
esponsabile Interno, nella Scheda.
c
nel
E’ demandaato all’Organismo di Vigilanza della Soocietà di auttorizzare la compilazionee di Schede cumulative
caso di parttecipazione della
d
società a molteplici procedure pubbliche
p
di carattere rippetitivo.
E’ demandato all’Orgaanismo di Vigilanza dellla Società, in
i casi ecce
ezionali che abbiano il connotato di
emergenza e mancanza di valide
e alternativ e, stabilire una deroga all’osservaanza del re
equisito della
dichiarazion
ne di cui ai punti precede
enti g) e i).
Tale derogaa sarà possib
bile qualora il Presidentee e l’Organismo di Vigilanza della Soocietà abbian
no maturato il
motivato convincimentto che la controparte (Rappresenttante, Consulente o Paartner) e l’o
operazione in
non comporrtino comunque concretti elementi di rischio. La motivazio ne di tale convinciment
c
to
questione n
dovrà esserre formulata per iscritto.
L’Organismo
u
mecccanismi di controllo pe
er monitorarre
o di Vigilanzza della Società potrà ppredisporre ulteriori
l’operazionee in question
ne.
Di tali ulteriiori meccanissmi di contro
ollo verrà da ta evidenza scritta.
E’ demandaato all’Organ
nismo di Viggilanza della Società di esercitare uno specificoo controllo sulle
s
suddettte
deroghe e d
di queste derroghe dovrà essere data evidenza ne
ei reporting periodici.
p

A.5.2 Priincipi procedurali spe
ecifici
Si indicano di seguito i principi pro
ocedurali (o protocolli) specifici che
e in relazionne ad ogni singola Area a
Rischio (com
me individuaate nel para
agrafo A.2) i Destinatari sono tenutti a rispettarre e che, ovve opportuno,
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devono essere implem
mentati in specifiche procedure aziendali ovvvero possoono formare
e oggetto di
comunicazio
one da partee dell’Organismo di Vigilaanza.
Ai fini dell’aattuazione dei principi generali indiccati al paragrafo precede
ente, oltre c he delle pre
escrizioni della
Parte Generale del pressente Modelllo, nell’adotttare procedure relative alle attività sensibili dovvranno esserre
osservati an
nche i princip
pi di riferime
ento di seguitto indicati.
Costituiscon
no parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno atttuazione ai principi
p
e alle
misure di p
prevenzione indicate ne
el Codice Etiico e nel Modello
M
per prevenire i reati nei ra
apporti con la
Pubblica Am
mministrazione.
Le procedurre devono esssere monito
orate e manttenute aggiornate.
Per la preveenzione dellee fattispecie di reato, ancche tentato, rientranti trra quelle richhiamate dagli artt. 24 e 25
2
del Decreto
o i Destinatari (cioè, Esponenti Azienndali nonché
é altri Soggettti esterni evventualmentte autorizzatti)
sono tenuti a rispettaree le seguenti prescrizioni..

A.5.2.1

Princip
pi procedura
ali relativi aai reati di co
orruzione

In caso di raapporti con la P.A. a riscchio di corruzzione ex arttt. 317, 318, 319,
3 319‐terr. 319‐quaterr e 322 c.p., si
deve:
uare i soggettti coinvolti,
 individu
 diversifficare i ruoli e le responsa
abilità dei sooggetti coinvo
olti;
 definiree puntualmente le dispossizioni conceernenti:
-

prin
ncipi e diretttive di indirizzzo in meritoo alla singolaa attività sen
nsibile che coomporta il co
ontatto con la
P.A. (ad es. pressentazione della
d
domandda, gestione dell’autorizzzazione);

-

definizione di specifici sisttemi di con trollo oltre alla Scheda
a di Evidenzza (quali, ad
d esempio, la
con
nvocazione di apposite riunioni, la ve rbalizzazione
e delle conclusioni raggiuunte);

-

pro
otocolli di co
ontrollo e verifica della vveridicità e correttezza
c
dei documennti richiesti dalla P.A. (aad
esempio, verificca congiunta
a da parte ddel titolare dell’attività
d
di
d presentaziione della do
omanda e del
tito
olare dell’attiività di contrrollo sulla gesstione dell’autorizzazione e/o concesssione);

-

flusssi informattivi tra i so
oggetti coinnvolti per garantire
g
co
ollaborazionee, vigilanza reciproca e
coo
ordinamento;

-

pro
ocessi di supeervisione deggli atti finali;

-

prevedere mod
dalità di com
municazionee preventiva e di succe
essivo riportto delle risu
ultanze atte a
garaantire l’archiviazione e la
a tracciabilitàà delle inform
mazioni rilevvanti.

A.5.2.2

Princip
pi procedurrali relativi ai reati dii malversazzione e di indebita percezione
p
d
di
erogazzioni pubbliiche

In caso di raapporti con la P.A. a riscchio di malvversazione e di indebita percezione
p
ddi erogazioni pubbliche ex
e
artt. 316‐biss e 316‐ter c.p.,
c
si deve:
 individu
uare i soggettti coinvolti;
 diversifficare i ruoli e le responsa
abilità dei sooggetti coinvo
olti, con partticolare attennzione tra:
-

chi gestisce e co
oordina le attività di real izzazione del nuovo investimento o pprogetto;

-

chi presenta la documentaz
d
zione atta a ccomprovare l’esistenza e l’avanzame nto dei lavorri;

-




chi effettua la verifica
v
finale
e del progettto e la conformità con glii obiettivi dicchiarati e con le previsioni
di leegge;
descriveere modalitàà e forme di controllo
c
sulll’attività;
prevedeere processi di supervisio
one degli att i finali;
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prevedeere modalitàà di comuniccazione preveentiva e di successivo
s
riporto delle rrisultanze attte a garantirre
l’archiviazione e la tracciabilità
t
delle
d
inform azioni rilevanti.

A.5.2.3

Princip
pi procedura
ali relativi aai reati di trruffa

In caso di raapporto con la P.A. a rischio dei reatti di truffa ex artt. 640 comma 2 n.11, 640‐bis e 640‐ter
6
c.p., si
deve:
 desscrivere le modalità di verifica della ddocumentazione presentata alla P.A. e indicare :





i soggettti che tecniccamente preedispongono la documentazione;

- i soggettti incaricati alla presentaazione alla P.A.;
P
desscrivere le modalità di verifica del sisttema informatico aziendale e eviden ziare:
-

le perso
one con acce
esso non limiitato al sistem
ma informatico;

-

i soggettti abilitati ad
d avere conttatti con l’estterno in form
ma telematic a ed a trasm
mettere dati;

- i soggettti abilitati alla firma digittale;
desscrivere le modalità
m
di accesso
a
e pprotezione dei dati inforrmativi (es. credenziali composte da
d
useername e passsword);
desscrivere le modalità di controllo di evventuali accessi non autorizzati ai sisttemi informa
ativi.

A.5.2.4

Gestion
ne dei rapp
porti e contaatti con Org
gani e Enti Pubblici
P

Nella gestio
one dei rappo
orti e dei con
ntatti con Orrgani e Enti Pubblici,
P
si de
eve:
 prevedere:
-

e funzioni reesponsabili delle
d
attività
à di presa dii contatto co
on l’Organo o
la separazione delle
ubblico interessato ai finni della richie
esta di inform
mazioni, di rredazione e presentazion
p
ne
Ente Pu
di atti e domande, di
d gestione ddelle relative fasi istruttorie;

-

specificci sistemi di controllo
c
deii rapporti traa la Società e tali Organi o Enti (ad ess. mediante la
compilaazione della
a Scheda di Evidenzaa, la convvocazione ddi apposite riunioni, la
verbalizzzazione deggli incontri);

-

prevedeere specifich
he modalitàà di verificaa della verid
dicità, comppletezza e correttezza
c
di
documeenti da produ
urre e della rrelativa pressentazione;

-

attuare specifici flussi informaativi tra le funzioni co
oinvolte perr favorire co
ollaborazione,
vigilanzza e coordina
amento;

-

individu
uare uno o più
p soggetti deputati a rappresentare la Società nei confrontti degli Organi
ed Enti Pubblici, cu
ui conferire apposita delega e procu
ura, e stabiliire specifiche modalità di
riporto periodico de
ell’attività svvolta sia verso l’Organism
mo di Vigilannza che versso il superiorre
gerarch
hico dei deleggati;

-

definiree con chiare
ezza e precis ione ruoli e compiti della funzione rresponsabile
e del controllo
sulle divverse fasi di svolgimentoo del rapporto con Orga
ani o Enti Pu bblici, ivi inccluso l’obbliggo
di rendiicontazione periodica all ’Organismo di Vigilanza;

-

con parrticolare riferimento ai ccasi di accerttamento ispettivo press o la Società,, richiedere ai
referenti aziendali incaricati laa redazione di un repo
ort informattivo (anche utilizzando il
modulo
o predefinito
o per la Schheda Eviden
nza) dell’attività svolta nel corso dell’ispezion
d
e,
conteneente, fra l’a
altro, i nom
minativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e//o
consegn
nati, i soggettti coinvolti e una sintesi delle inform
mazioni verbaali richieste e/o
e fornite.
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A.5.3 Contratti
Nei con
ntratti e nellee lettere di in
ncarico con Partner, Fornitori e even
ntuali altre CControparti coinvolte
c
nelle
attività a rischio deeve essere co
ontenuta ap posita clauso
ola che rego
oli le conseguuenze della violazione, da
d
d
norme di cui al Deccreto nonché
é di quanto ddisposto dal Modello e dal
parte delle controparti stesse, delle
età.
Codice Etico adottati dalla Socie

A.6 ISTR
RUZIONI E VERIFIC
CHE DELLL’ORGANIISMO DI VIGILANZ
V
ZA
I compiti di vigilanza deell'Organismo
o di Vigilanzaa in relazione
e all’osservanza del Moddello per qua
anto concern
ne
i Reati di cu
ui agli artt. 24
4 e 25 del De
ecreto sono i seguenti:


svolgere verifiche periodich
he sul rispettto della pressente Parte Specifica
S
e vaalutare perio
odicamente la
loro
o efficacia a prevenire la commisssione dei Re
eati di cui agli
a artt. 244 e 25 del Decreto. Co
on
riferimento a taale punto l'Organismo di Vigilanza ‐ avvalendosi
a
eventualmen
e
nte della colllaborazione di
con
nsulenti tecnici competen
nti in materiia ‐ condurràà una periodica attività ddi analisi sullla funzionalittà
del sistema preeventivo ado
ottato con laa presente Parte
P
Specifica e propor rà ai soggetti competen
nti
dellla Società eventuali azioni
a
miglioorative o modifiche
m
qualora
q
venngano rileva
ate violazioni
sign
nificative delle norme in
n materia e//o delle disposizioni della presente PParte Speciffica, ovvero in
occasione di mu
utamenti nell'organizzazzione e nell'aattività, anch
he in relazionne al progressso scientificco
e teecnologico;



pro
oporre e collaborare alla predispo sizione e all’aggiornam
mento delle istruzioni standardizzat
s
te
(scrritte e conservate su supporto cartacceo o informaatico) relativve a:
o

p
Partte
comporrtamenti da seguire nell’’ambito delle Aree a Risschio individ uate nella presente
Specificca;

o

compilaazione omoggenea e coereente delle Scchede di Evid
denza;

o

limiti en
ntro i quali non è necessaaria l’utilizzaazione di alcu
une voci dellaa Scheda di Evidenza;



esaminare even
ntuali segnalazioni di prresunte violaazioni del Modello ed efffettuare gli accertamen
nti
riteenuti necessaari od opporttuni in relazi one alle segn
nalazioni rice
evute;



verificare periodicamente ill sistema di ddeleghe in vigore, raccom
mandando m
modifiche ne
el caso in cui il
ponda ai poteri di rapppresentanza conferiti aggli
pottere di gestione e/o la qualifica nnon corrisp
Esp
ponenti Azien
ndali;

Allo scopo d
di svolgere lee proprie fun
nzioni, l'Orgaanismo di Viggilanza può:
a) partecipare agli incontrri organizzatii dalla Societtà tra le funzioni aziendaali competenti, valutand
do
r
perr il corretto svolgimento
s
dei propri coompiti;
quali tra esssi rivestano rilevanza
t
la docu
umentazionee e a tutti i siti rilevanti per lo svolgim
mento dei pro
opri compiti..
b) accedere a tutta
ussi informattivi idonei a consentire a quest’ultim
mo
La Società istituisce a faavore dell'Orrganismo di Vigilanza flu
di acquisiree le informaazioni utili per
p esercitarre le sue atttività di mo
onitoraggio e di verifica
a dell’efficacce
esecuzione delle proceedure, dei regolamenti e dei contrrolli previsti dal Modell o e, in partticolare, dalla
presente Paarte Specificaa.
In particolare, l'informaativa all'ODV dovrà esserre data senzaa indugio ne
el caso in cui si verifichino violazioni ai
principi pro
ocedurali speecifici contenuti nel paraggrafo A.5 dellla presente Parte Speciffica ovvero alle procedure,
policy e norrmative azien
ndali attinen
nti alle aree ssensibili soprra individuate.
In ogni casso, indipend
dentemente dalla preseenza o meno di criticità
à, dovrà esssere data un'informativ
u
va
periodica alll'ODV da parte dei respo
onsabili di fu nzione.
Le modalitàà di informativa all’ODV sono
s
oggettoo di specifica procedura aziendale.
a
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Tutta la doccumentazion
ne prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nella pres ente Parte Specifica
S
devve
e
essere consservata da ciascun
c
Desttinatario coinnvolto nel processo
p
perr le attività di propria competenza
c
messa a disposizione deell’Organismo
o di Vigilanzaa.
e all'Organissmo di Vigillanza qualsiasi eccezion
ne
I Destinatari sono tenuti a comunicare temppestivamente
comportam
mentale o quaalsiasi evento inusuale, i ndicando le ragioni delle
e difformità e dando atto
o del processso
autorizzativvo seguito.
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A.7 ALLLEGATI
Mappatura delle Aree a Rischio Reati nei rapporrti con la Pub
bblica Amministrazione
denza
Facsimile Sccheda di Evid
Elenco Proccedure
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