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DEFINIZIONI 

Le definizioni che seguono si applicano a tutte le parti, generale e speciali, 

del Modello di organizzazione, gestione e controllo. 

▪ “Agenti”: i soggetti con cui DACI ha instaurato un rapporto di agenzia per 

l’attività di vendita dei prodotti Daikin. 

▪ “Attività Sensibili”: le attività svolte da DACI nell’ambito delle quali sussiste il 

rischio di commissione dei Reati presupposto. 

▪  “CCNL”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da Daikin 

(Contratto per il Commercio). 

▪ “CdA” o “Consiglio di Amministrazione”: il Consiglio di Amministrazione di 

DACI. 

▪ “Collaboratori Esterni”: gli Agenti, i Consulenti, gli Installatori, i Franchisee e i 

Fornitori complessivamente considerati. 

▪ “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di DACI o con essa 

collaborano sulla base di un mandato di consulenza. 

▪ “Destinatari”: i soggetti cui il presente Modello si applica, individuati al paragrafo 

3.6 della Parte Generale.  

▪ “Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società 

o coloro che svolgono attività lavorativa per la Società in forza di un contratto 

con la stessa. 

▪ “d. lgs. 231/2001” o “decreto 231” o “Decreto”: il decreto legislativo 8 giugno 

2001 n. 231. 

▪  “Daikin Air Conditioning Italy”, “DACI” o la “Società”: Daikin Air Conditioning 

Italy S.p.A., con sede in Via Ripamonti 85, Milano (MI), 20139. 

▪ “Fornitori”: fornitori di beni e servizi della Società. 

▪ “Franchisee”: negozi in franchising attualmente presenti in tutta Italia con 

insegna Daikin Aerotech. 

▪ “Gruppo Daikin” o il “Gruppo”: gruppo societario cui DACI appartiene, facente 

capo in ultima istanza a Daikin Industries Ltd., con sede in Giappone, e, a livello 

intermedio, alla holding Daikin Europe N.V., con sede in Belgio. 
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▪ “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, 

gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 

marzo 2002 e modificate da ultimo nel 2014. 

▪ “Modello” o il “Modello 231”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo 

previsto dal d. lgs. 231/2001 di DACI. 

▪  “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo dell’ente cui in base al d. lgs. 

231/2001 sono demandate la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del 

Modello e la cura del suo aggiornamento. 

▪ “P.A.”: la Pubblica Amministrazione; si intendono tutte le amministrazioni dello 
Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), 
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e 
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, i 
Ministeri, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia 
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 
Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché tutti coloro 
che esercitano pubblici poteri e/o pubbliche funzioni, ivi compresi a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo:  

▪ le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 

▪ i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, 
della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

▪ i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari 
delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità 
europee; 

▪ le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato 
presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei 
funzionari o agenti delle Comunità europee; 

▪ i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 
Comunità europee; 

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

▪ i funzionari di Stati esteri; 
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▪ le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o 
organizzazioni pubbliche internazionali. 

▪ “Prodotti” o “Prodotti Daikin”: impianti di climatizzazione e ogni altro prodotto 

commercializzato da DACI. 

▪ “Reati” o “Reati presupposto”: gli illeciti penali che possono determinare la 

responsabilità amministrativa “da reato” degli enti ai sensi del d. lgs. 231/2001. 

▪ “Illeciti amministrativi presupposto”: gli illeciti amministrativi che possono 

determinare la responsabilità amministrativa “da illecito amministrativo” degli 

enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. 
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CAPITOLO 1   

La responsabilità amministrativa degli enti di cui al d. lgs. 

231/2001 

1. La responsabilità amministrativa dipendente da reato delle società: il 

d. lgs. 231/2001 

 Il d. lgs. 231/2001 disciplina la “responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

A determinate condizioni, anche gli enti collettivi, incluse le società, dal 2001 

possono rispondere di selezionati illeciti penali (i cd. reati presupposto) e, in alcuni 

casi, illeciti amministrativi, che le persone fisiche loro esponenti realizzino nel corso 

dell’attività lavorativa. 

Più nello specifico, i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa 

richiedono in primo luogo, sul piano oggettivo, che il reato sia stato commesso 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente da: 

a) soggetti in posizione apicale, cioè persone che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che 

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, 

amministratori, anche di fatto, o direttori generali); 

b) sottoposti, cioè persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi 

(ad esempio, impiegati o altri dipendenti di non alto inquadramento gerarchico). 

La responsabilità “da reato” invece non sussiste se viene dimostrato che il 

reato è stato commesso dalle persone di cui alle cit. lett. a) e b) nell’interesse 

esclusivo proprio o di terzi. 

2. Il Modello organizzativo 

In secondo luogo, sul piano soggettivo, vi sono distinti criteri di imputazione 

della responsabilità amministrativa all’ente collettivo a seconda che il reato 

presupposto sia stato commesso da una persona in posizione apicale o da una in 

posizione sottoposta. In entrambi i casi, la presenza o meno di un Modello di 

organizzazione, gestione e controllo volto a prevenire reati della specie di quello 
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verificatosi, è il fattore chiave che può determinare l’esenzione da responsabilità per 

la persona giuridica. La responsabilità derivante dal d.lgs. n. 231/2001 può infatti 

venir meno laddove non sussista la c.d. colpa di organizzazione né la colpa nella 

vigilanza in quanto l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato il suddetto 

Modello. Ciò tuttavia può non bastare ai fini di escludere la responsabilità dell’ente 

quando si discute di un reato presupposto commesso da un soggetto apicale.  

In particolare, in tali casi l’ente può rispondere anche laddove sia stato 

adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo, e pertanto non vi sia 

colpa organizzativa né culpa in vigilando, essendo prevista una rigorosa prova 

“liberatoria” della responsabilità dell’ente basata sulla elusione fraudolenta del 

Modello di organizzazione e gestione da parte dell’autore del reato presupposto. 

Secondo l’art. 6 del decreto 231, nel caso di reato commesso da soggetto in 

posizione apicale l’ente non risponde se prova: 

a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, 

prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi; 

b) di aver affidato ad un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza 

del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento; 

c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo 

fraudolentemente il suddetto Modello; 

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo 

di cui alla precedente lett. b). 

Pertanto, l’ente non risponde laddove dimostri di aver adottato un’efficace 

organizzazione e un’efficiente vigilanza in linea con le regole cautelari del d.lgs. n. 

231/2001 (richiamate di seguito nel presente Modello) e che la commissione del 

reato è dovuta alla elusione del Modello realizzata dalla persona fisica con modalità 

fraudolente. 

Secondo l’art. 7 del decreto 231, nel caso di reato commesso da soggetto in 

posizione sottoposta, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa 

possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Quindi, in questo 

caso, la responsabilità amministrativa dipende sempre da una colpa organizzativa o 

nella vigilanza a monte.  
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Tale inosservanza è però esclusa se l’ente, prima della commissione del 

reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione 

e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In tal caso, 

quindi, non può essere dimostrata l’esistenza di una colpa organizzativa o nella 

vigilanza. 

Il decreto 231 prevede, inoltre, che il Modello, nella parte riguardante la 

prevenzione dei reati commessi dai soggetti apicali (ai sensi dell’art. 6) debba 

rispondere alle seguenti esigenze che vanno commisurate all’estensione dei poteri 

delegati ai soggetti che operano nell’ente e al rischio di commissione dei reati 

all’interno dell’ente stesse: 

i. individuare le aree a rischio (dette anche “attività sensibili”) di commissione 

dei Reati Presupposto; 

ii. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni aziendali in relazione ai reati da prevenire (i c.d. 

protocolli decisionali che costituiscono il cuore del Modello di organizzazione, 

al quale è dedicata la parte speciale del presente documento); 

iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la 

commissione dei Reati Presupposto; 

iv. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello (OdV); 

v. adottare un sistema disciplinare interno per sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel Modello. 

In seguito all’entrata in vigore della Legge 179/2017 recante «Disposizioni per 

la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», che ha 

modificato l’art. 6 del d. lgs. 231/2001 aggiungendo i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, il 

Modello organizzativo deve altresì includere, per essere ritenuto idoneo, la 

previsione di: 

▪ uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di 
presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di 
condotte illecite, rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 e fondate su elementi 
di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e 
gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni 
svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante 
(c.d. whistleblower) nelle attività di gestione della segnalazione e almeno 
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uno di questi deve essere idoneo a garantire tale riservatezza con modalità 
informatiche;  

▪ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con 
modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; 

▪ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei 
confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, 
alla segnalazione; 

▪ nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Modello, sanzioni nei 
confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua 
con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

A ulteriore tutela del segnalante, è previsto che l’adozione di misure 

discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all’Ispettorato 

nazionale del lavoro, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale 

indicata dal medesimo. Inoltre, è sancita la nullità del licenziamento ritorsivo o 

discriminatorio del soggetto segnalante, del mutamento di mansioni, nonché di 

qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. 

La posizione del segnalante è anche garantita dall’onere che viene posto in capo al 

datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, 

o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante 

ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni 

di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali 

misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa, 

Diversamente, il Modello finalizzato a prevenire i reati commessi dai soggetti 

sottoposti all’altrui direzione (art. 7) deve essere calibrato sulla natura e sulle 

dimensioni dell’organizzazione, nonché sul tipo di attività svolta dall’ente e deve 

prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della 

legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, con una 

flessibilizzazione di contenuti rispetto al Modello finalizzato a prevenire i reati 

commessi dai soggetti apicali (art. 6).  

Inoltre, sempre nel caso del Modello riguardante la prevenzione dei reati dei 

soggetti sottoposti, l’efficace attuazione di esso richiede una verifica periodica e 

l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle 

prescrizioni cautelari ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o 

nell’attività dell’ente. È inoltre richiesto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare 

il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 
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In entrambe le componenti il Modello (di cui agli artt. 6 o 7) deve altresì restare 

idoneo in maniera costante nel tempo, vale a dire deve essere aggiornato per 

rispecchiare le eventuali novità tanto a livello legislativo quanto a livello di 

organizzazione e di attività aziendale. 

 In definitiva, qualora nell’ambito di una società sia commesso un reato nel 

suo stesso interesse o a suo vantaggio da una persona in posizione apicale o 

sottoposta, e l’ente sia privo di un Modello idoneo a prevenire reati del tipo di quello 

verificatosi, ritagliato sulla sua specifica identità organizzativa e imprenditoriale, ed 

efficacemente attuato, non solo potrà essere punita penalmente la persona fisica 

autrice del reato, ma potrà essere sanzionata accanto a lei la stessa società, come 

responsabile amministrativo “da reato”. A date condizioni, tuttavia, la società potrà 

essere sanzionata ex d.lgs. n. 231/2001 anche qualora abbia adottato e attuato un 

idoneo Modello, perché la responsabilità in caso di reato presupposto commesso da 

soggetti apicali prescinde dalla colpa organizzativa o nella vigilanza, ed è in ultima 

analisi – tecnicamente – oggettiva (cioè senza colpa). D’altro canto, le pronunce 

della Corte di cassazione che affermano la natura colposa della responsabilità 

dell’ente ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001 appaiono caratterizzate in questo senso da una 

mera petizione di principio (tanto è vero che, di fatto, non pervengono mai a 

escludere la responsabilità dell’ente nel caso concreto). 

3. I reati presupposto e il sistema sanzionatorio 

I reati attualmente compresi nell’elenco dei reati presupposto sono i seguenti: 

(i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 

come successivamente modificati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla legge 

27 maggio 2015, n. 69, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, da ultimo, dal d.lgs. 14 

luglio 2020, n. 75); 

(ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis introdotto dal d.l. 25 settembre 2001, 

n. 350, convertito in l. 23 novembre 2001, n. 409, e successivamente modificato 

dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);  

(iii) i reati societari (art. 25-ter introdotto dal d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, 

successivamente integrato con il reato di “corruzione tra privati” dalla legge 6 

novembre 2012, n. 190 e modificato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 e, da ultimo, 

dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38);  
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(iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-

quater introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7); 

(v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 introdotto 

dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7); 

(vi) i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies introdotto dalla legge 

11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dalla legge 6 febbraio 2006, 

n. 38, dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 39, e, da ultimo, dalla legge 29 ottobre 2016, n. 

199); 

(vii) i reati di abuso di mercato (art. 25-sexies introdotto dalla legge 18 aprile 2005, 

n. 62) e i corrispondenti illeciti amministrativi (art. 187-quinquies del d.lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58, modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107); 

(viii) i reati “transnazionali” (art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146); 

(ix) i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies introdotto 

dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dal d. lgs. 9 aprile 

2008, n. 81); 

(x) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita nonché il reato di autoriciclaggio (art. 25-octies introdotto dal d. 

lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dal d.lgs. 25 maggio 

2017, n. 90); 

(xi) i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis introdotto dalla 

legge 18 marzo 2008, n. 48, e poi da ultimo modificato dal d.l. 21 settembre 2019, 

n. 105, conv. nella legge 18 novembre 2019, n. 133); 

(xii) i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis1 introdotto dalla legge 23 

luglio 2009, n. 99); 

(xiii) i reati di criminalità organizzata (art. 24-ter introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, 

n. 94); 

(xiv) i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies introdotto dalla 

legge 23 luglio 2009, n. 99); 

(xv)  il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies introdotto dalla legge 3 agosto 2009, 

n. 116 e successivamente modificato dal d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121); 
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(xvi) i reati ambientali (art. 25-undecies introdotto dal d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e 

successivamente integrato con l’inserimento di nuovi reati dalla legge 22 maggio 

2015 n. 68); 

(xvii) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è 

irregolare (art. 25-duodecies introdotto dal d. lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato 

dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161); 

(xviii) i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies introdotto dalla l. 20 novembre 

2017, n. 167); 

(xix) il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di 

scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-

quaterdecies, inserito dalla legge 3 maggio 2019, n. 39); 

(xx) i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, inserito dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, 

conv. in l. 19 dicembre 2019, n. 157, da ultimo modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, 

n. 75); 

(xxi) il reato di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, inserito dal d.lgs. 14 luglio 2020, 

n. 75). 

Ulteriori fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore 

nella disciplina dettata dal d. lgs. 231/2001.  

Si rammenta che anche i reati commessi all’estero possono essere portare 

alla responsabilità amministrativa dell’ente ex decreto 231.  

Sono inoltre rilevanti ai sensi del Decreto le ipotesi tentate. 

Ancora, costituisce illecito foriero di sanzioni per l’ente l’inosservanza delle 

sanzioni interdittive che fossero applicate ai sensi del Decreto stesso (cfr. art. 231). 

Le singole fattispecie sono descritte in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. 

Le sanzioni per la società previste dal decreto 231 sono svariate: 

comprendono sia sanzioni pecuniarie commisurate per quote a seconda della 

gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta 

per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione 

 
1 Se ne riporta di seguito per praticità il testo: «1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una 

sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio 
del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la 
confisca del profitto, a norma dell'articolo 19. 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si 
applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate». 
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di ulteriori illeciti, e di importo (variabile da un minimo di euro 258 a un massimo di 

euro 1.549) fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, 

sia – per gli illeciti più gravi – sanzioni interdittive, le quali possono andare dal 

divieto di pubblicizzare beni o servizi, all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi e all’eventuale revoca di quelli già concessi, al divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, sino alla più grave interdizione 

dall’esercizio dell’attività. Le sanzioni interdittive hanno una durata determinata dal 

giudice non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (mentre essa è non 

inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, per i reati contro la pubblica 

amministrazione indicati dall’art. 25 comma 5 del Decreto se commessi da un 

soggetto apicale, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, per gli 

stessi reati se commessi da un soggetto sottoposto); possono essere tuttavia 

applicate in via definitiva, nel caso in cui vi sia un profitto di rilevante entità e di 

reiterazione degli illeciti, o nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa 

vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o 

agevolare la commissione dei reati presupposto. Le sanzioni interdittive possono 

inoltre essere applicate quali misure cautelari, durante il corso del processo penale 

e anche nella fase delle indagini preliminari (in presenza di un grave quadro 

indiziario e qualora ricorra l’esigenza di prevenire la reiterazione dell’illecito). 

Sanzioni (e misure cautelari) interdittive possono essere sostituite dal 

commissariamento dell’ente (con un commissario nominato dal giudice incaricato di 

proseguire l’attività dell’ente) e possono essere escluse in caso di riparazione delle 

conseguenze del reato (tramite il risarcimento del danno, la riorganizzazione 

attraverso l’adozione dopo la commissione del reato di modelli di organizzazione 

idonei e la messa a disposizione del profitto del reato ai fini della confisca), oppure 

– dopo la legge n. 3 del 2019 – la loro durata può essere ridotta (nel caso di 

collaborazione con la giustizia nell’accertamento dei reati contro la pubblica 

amministrazione). 

Completano il quadro sanzionatorio la confisca del prezzo o del profitto del 

reato, che è sempre prevista, anche nella forma per equivalente, qualora manchino 

i beni che costituiscono direttamente il prezzo o il profitto del reato (salvi i diritti 

acquisiti dai terzi in buona fede e per la parte che può essere restituita al 

danneggiato dal reato) e anche nel caso in cui la responsabilità dell’ente al termine 

del processo penale venga esclusa sul presupposto che il soggetto apicale abbia 
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commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello organizzativo. È inoltre 

prevista quale sanzione la pubblicazione della sentenza di condanna. 

CAPITOLO 2  

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. 

1. Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. 

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. (di seguito anche “DACI”) è una società 

italiana affiliata del Gruppo Daikin Industries Limited (di seguito “Gruppo Daikin”), 

gruppo multinazionale sorto in Giappone nel 1924. 

DACI è stata costituita in forma di società per azioni nel 2001, con capitale 

deliberato, sottoscritto e interamente versato pari a euro 10.000.000,00. 

La società è controllata al 100% da Daikin Europe N.V. (di seguito “DENV”), 

con sede in Belgio, ed è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

di questa ex art. 2497 ss. c.c. 

Il sistema di gestione di DACI è di tipo tradizionale e vede un Consiglio di 

Amministrazione composto di 3 membri, all’interno del quale è individuato un 

presidente che è al contempo in questo momento amministratore delegato. Il 

Collegio Sindacale è composto di 5 membri, di cui tre effettivi tra i quali il presidente, 

e due supplenti. La società è infine sottoposta alla revisione contabile attualmente 

di Deloitte & Touche S.p.A.   

L’attività di DACI consiste nel commercio, importazione, esportazione e 

installazione di impianti e ricambi per il riscaldamento e la climatizzazione fissa a 

marchio Daikin, di tipo sia domestico che professionale, e nella fornitura di servizi di 

consulenza specialistica, assistenza post-vendita e formazione tecnica. 

Nella sua crescita costante, volta a integrare gradatamente protocolli e servizi 

diversi, DACI ha infatti incorporato tra il 2009 e il 2011 le realtà aziendali Mc Quay 

Service e Rotex Heating Systems, inglobandone il sapere tecnico. 

La sua mission è proporre prodotti all’avanguardia ed altamente efficienti, 

offrire soluzioni tecnologiche globali e studiate per garantire un elevato comfort 

ambientale nel massimo rispetto dell’ecosistema. 
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2. La presenza sul territorio 

DACI ha tre sedi sul territorio nazionale che le assicurano una presenza 

capillare presso la clientela professionale e privata.  

La sede principale si trova a Milano. Questa ospita tutte le funzioni direzionali 

della società.  

Ad essa si affiancano Genova, sede principale del Dipartimento Tecnico e di 

Formazione, e Roma, sede nata per essere più vicina alla realtà del centro-sud. 

DACI impiega oggi più di 200 addetti.  

La Società opera sul mercato attraverso una rete di vendita costituita da 

diverse decine di Agenzie di rappresentanza, alcune delle quali dedicate alla 

distribuzione del canale Eldom (negozi di elettrodomestici).  

Si avvale di un servizio assistenza composto da una rete capillare di Centri 

Servizi Autorizzati (di seguito “CSA”). 

DACI si appoggia inoltre ad una catena di negozi in franchising attualmente 

presenti in tutta Italia con insegna Daikin Aerotech. Si tratta di alcune decine 

di show-room della climatizzazione che offrono un servizio completo ai clienti: 

esposizione di prodotti funzionanti, progettazione, vendita, installazione e 

assistenza.  

All’utente finale, DACI si propone anche attraverso la rete distributiva dei 

Comfort Store - numerosi punti vendita selezionati, per i quali è stata studiata 

un’immagine coordinata - e numerosi altri Installatori. 

La distribuzione dei prodotti Daikin viene effettuata anche attraverso i 

grossisti di materiale idrotermosanitario ed elettrico presenti in tutta Italia. 

3. L’identità e i valori di DACI 

DACI impronta la propria attività ai principi di fondo che da sempre 

contraddistinguono il Gruppo Daikin, coniugando la cultura manageriale giapponese 

improntata alla condivisione e al rigore con la tradizione imprenditoriale italiana, ed 

impiegando al suo interno, anche nelle fasce gerarchicamente elevate 

dell’organizzazione, personale giapponese oltre che italiano.  
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DACI si muove in linea con le politiche mondiali del Marchio, legate al 

Rispetto dell’Ambiente, all’attenzione verso la Salute e la Sicurezza, alla 

Responsabilità Sociale e alla Soddisfazione del Cliente. 

La Società fa propri a questi fini i valori fondamentali del Gruppo Daikin, come 

declinati anche nel Codice Etico del Gruppo Daikin Europeo, recentemente 

aggiornato, che costituisce parte integrante del presente Modello, pubblicato sul sito 

www.daikin.it, al link  https://www.daikin.it/content/dam/DACI-

Internet/Filosofia_Daikin/Codice_Etico%202018.pdf al quale si rimanda. I valori racchiusi 

nel Codice Etico del Gruppo Daikin Europeo consistono nell’affidabilità assoluta, 

attraverso l’impegno a costruire relazioni con clienti, colleghi, partner commerciali e 

con tutta la comunità basato sulla fiducia e sulla disponibilità; nella gestione 

intraprendente, cioè l’impegno a costruire l’azienda stessa attraverso l’iniziativa e le 

eccellenze del suo personale; nelle relazioni personali armoniose, l’impegno per un 

ambiente di lavoro in cui si coopera insieme con impegno per raggiungere gli obiettivi 

e le sfide di Daikin. 

La Società – in linea con le best practice e i suggerimenti delle associazioni 

di categoria – ha fatto proprio il Codice Etico del Gruppo Daikin Europeo ed i suoi 

valori accostando ad essi i propri principi etici in armonia con la sensibilità giuridica 

e di business ethics nazionale e riportati in appendice al presente documento. 

Il sito internet di DACI contiene inoltre ulteriori informazioni sulle iniziative 

intraprese dalla Società e dal Gruppo per promuovere i propri valori e rafforzare la 

consapevolezza circa il proprio ruolo sociale. Si vedano ad esempio i Sustainability 

Report pubblicati annualmente ed il documento su “La politica e l’insieme delle azioni 

coordinate di Daikin, in materia di impatto ambientale dei refrigeranti”. 

4. Le certificazioni di qualità 

Nella propria continua ricerca di eccellenza, DACI dispone di diverse 

certificazioni di qualità. 

Ha ottenuto infatti la certificazione Rina Service S.p.A. per il Sistema di 

Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2015, sistema di 

gestione della qualità che riguarda i processi di vendita e post-vendita, la consulenza 

specialistica, l'assistenza post-vendita e i corsi di formazione alla rete. 

La Società ha inoltre ottenuto la certificazione Rina Service S.p.A. per il 

Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2015. La 

http://www.daikin.it/
https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Filosofia_Daikin/Codice_Etico%202018.pdf
https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Filosofia_Daikin/Codice_Etico%202018.pdf
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certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace sistema di gestione 

ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente 

dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.      

DACI ha infine ottenuto la certificazione Rina Service S.p.A. secondo lo 

schema SA 8000: 2014. Tale norma garantisce il comportamento eticamente 

corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera. 

CAPITOLO 3  

L’adozione del Modello da parte di Daikin Air Conditioning Italy 

S.p.A. 

1. DACI e l’adozione del Modello 

Nel contesto del più ampio impegno di DACI per costruire un ambiente di 

lavoro corretto e conforme alla legge, la Società ha ritenuto opportuno dotarsi del 

presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, plasmato sulla propria 

identità aziendale ed aggiornato alla normativa vigente, alla giurisprudenza e alle 

best practice aziendali in materia di decreto 231. 

L’adozione del Modello è avvenuta con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27 luglio 2017, il Modello è stato quindi sottoposto ad 

aggiornamento in relazione ai requisiti di cui alla l. 179/2017 in materia di c.d. 

whistleblowing in data 14 dicembre 2018, poi in data 19 luglio 2019 per riflettere le 

ulteriori riforme normative verificatesi in Italia, tra cui quelle che hanno rafforzato la 

lotta alla corruzione (cfr. in particolare la l. 3/2019 in materia, tra l’altro, di misure per 

il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione) e, da ultimo, in data 28 

gennaio 2021 per adattarsi alle novelle legislative e alle novità giurisprudenziali nel 

frattempo sopravvenute, con particolare riguardo all’inserimento dei reati tributari nel 

catalogo “231” avvenuto con il già ricordato d.l. n. 124/2019, conv. in l. n. 157/2019 

(e con il d.lgs. n. 75/2020) e parallelamente alcuni (limitati) cambiamenti occorsi al 

suo sistema di business. 

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, in data 27.7.2017 la Società ha 

affidato ad un organismo collegiale l’incarico di assumere le funzioni di Organismo 

di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e 

sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. 
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Tutte le Attività Sensibili devono pertanto essere svolte in conformità alle leggi 

vigenti, alle procedure, alle regole e alle policy aziendali e di Gruppo ed in generale 

a tutte le regole contenute nel presente Modello o dallo stesso richiamate. 

Dal momento che il d. lgs. 231/2001 demanda all’organo dirigente l’adozione 

e l’attuazione del Modello organizzativo, le modifiche, gli aggiornamenti e le 

integrazioni del presente Modello sono di competenza del Consiglio di 

Amministrazione, sentito l’OdV.  

2. Le Linee Guida  

Nella stesura del presente Modello, DACI ha fatto riferimento alle Linee Guida 

elaborate da Confindustria, così come aggiornate nel marzo 2014, e dedicate tanto 

alla parte generale quanto a quella speciale del Modello 231. I punti fondamentali 

individuati dalle Linee Guida possono essere così sintetizzati: 

• individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale 

area/settore aziendale e secondo quali modalità sia possibile la realizzazione 

dei Reati; 

• predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi 

attraverso l’adozione di apposite procedure. Si tratta dei c.d. “protocolli” per la 

programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell’ente. La 

progettazione del sistema di controllo richiede la valutazione del sistema 

esistente all’interno dell’ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale 

adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre 

ad un livello accettabile, i rischi identificati. Bisogna inoltre considerare che 

ridurre un rischio comporta di dover intervenire – congiuntamente o 

disgiuntamente – su due fattori determinanti: la probabilità di accadimento 

dell’evento e l’impatto dell’evento stesso. 

 

Le componenti più rilevanti di tale sistema di controllo sono le seguenti 

▪ codice etico (o di condotta) con riferimento ai reati considerati; 

▪ sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro; 

▪ procedure aziendali; 

▪ poteri autorizzativi e di firma; 
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▪ sistemi di controllo e gestione; 

▪ comunicazione e formazione. 

 

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai principi di 

seguito riportati: 

▪ previsione del divieto di comportamenti in contrasto con le disposizioni 

legislative e deontologiche nel codice etico; 

▪ contrapposizione di funzioni nel sistema organizzativo;  

▪ previsione di opportuni punti di controllo nella regolamentazione dello 

svolgimento delle attività, separazione di compiti nelle procedure manuali e 

informatiche (cioè nei sistemi informativi), fra coloro che svolgono fasi o attività 

cruciali di un processo a rischio, con la previsione di un periodico aggiornamento 

delle procedure aziendali e/o delle prassi operative e di una costante considerazione 

delle variazioni o novità nei processi aziendali e nel sistema organizzativo; con 

particolare riferimento all’area della gestione finanziaria, previsione dei consolidati 

strumenti di controllo nella pratica amministrativa, quali abbinamento firme, 

riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti con la già citata 

contrapposizione di funzioni, ad esempio tra la funzione acquisti e quella finanziaria; 

costante salvaguardia dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all’attività 

aziendale; 

▪ attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle 

risorse finanziarie e all’assunzione e attuazione delle decisioni, in base ai seguenti 

criteri: formalizzazione delle deleghe e dei poteri in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili; chiara indicazione dei soggetti delegati, delle competenze richieste 

ai destinatari della delega e dei poteri rispettivamente assegnati; previsione di 

limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti; previsione di un controllo 

sull’esercizio dei poteri delegati; previsione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri 

delegati; attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma coerente con il principio di 

segregazione; nonché con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne 

applicate dalla società; 

▪ comunicazione al personale (periodicamente ripetuta) riguardante il codice 

etico, i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di 

informazione; nonché formazione modulata in funzione dei livelli dei destinatari, con 

frequenza periodica, obbligatoria partecipazione e controlli di frequenza e qualità sul 

contenuto dei programmi; 
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▪ integrazione dei sistemi di controllo, con definizione di opportuni indicatori per 

le singole tipologie di rischio rilevato e dei processi di risk assessment interni alle 

singole funzioni aziendali. 

 Le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono integrarsi 

organicamente in un’architettura del sistema che rispetti gli ulteriori seguenti principi 

di controllo: 

▪ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni 

operazione; 

▪ documentazione dei controlli; 

▪ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio; 

▪ individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili 

come segue: 

i. autonomia e indipendenza; 

ii. professionalità; 

iii. continuità di azione. 

▪ Obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza.  

3. Il Modello 231: funzione 

Il presente Modello 231 rappresenta l’assemblaggio di un sistema strutturato 

ed organico di linee di comportamento, procedure, flussi informativi e attività di 

controllo, finalizzato a prevenire e scoraggiare i diversi Reati Presupposto 

contemplati dal d. lgs. 231/2001. 

Elementi chiave del Modello sono la trasparenza, la formalizzazione e la 

separazione dei ruoli per quanto riguarda l’attribuzione di responsabilità e attività 

operative.  

In linea generale, il sistema organizzativo della Società si attiene ai requisiti 

essenziali di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli in 

particolare per ciò che concerne l’attribuzione di responsabilità, rappresentanza, 

definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. 

L’approdo al presente documento giunge dopo un’attenta analisi dello stato 

aziendale, condotta con l’ausilio della Società KPMG S.p.A. incaricata di svolgere 

tale analisi che si è sviluppata dal 28.4.2020 al 27.7.2020. In tale analisi sono state 



 

26 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

esaminate le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti 

in azienda, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e 

di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.  

In particolare, la Società di consulenza incaricata ha proceduto: a) alla 

mappatura delle attività di rischio (c.d. “attività sensibili”); b) alla identificazione delle 

procedure di controllo già esistenti e tramite interviste con i responsabili delle 

funzioni aziendali, integrate con questionari di auto-valutazione, sono state 

identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili 

precedentemente individuate; c) al calcolo del rischio residuale per ciascuna attività 

sensibile (è stato stimato il rischio di commissione dei reati dopo aver considerato il 

sistema di controllo interno che caratterizza l’attività in questione); d) alla 

identificazione di principi e regole di prevenzione (sulla base dei risultati delle fasi 

precedenti, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono 

essere attuati, per prevenire, per quanto ragionevolmente prevedibile e possibile, la 

commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società). 

E’ stato quindi effettuato un dettagliato risk assessment volto a cogliere i 

possibili rischi-reato connessi allo svolgimento delle attività aziendali, nelle loro 

ipotetiche modalità di commissione, attraverso lo studio dell’articolazione 

organizzativa e imprenditoriale della Società, delle sue attuali procedure e 

meccanismi di funzionamento, nonché attraverso l’intervista diretta a numerosi 

esponenti aziendali. Ciò ha permesso di individuare e colmare i gap esistenti, 

attraverso un confronto con le funzioni coinvolte che ha permesso di identificare le 

migliori e più efficienti modalità di controllo e prevenzione dei rischi.  

La Società inoltre, con il supporto dell’Organismo di Vigilanza, ha cura di 

monitorare costantemente l’aderenza del Modello alla realtà aziendale ed a quella 

normativa, e di modificarne prontamente l’azione qualora queste varino o qualora la 

sua giornaliera vita operativa ne riveli eventuali inefficienze. Proposte di modifica 

possono infatti essere presentate dall’Organismo di Vigilanza, anche sulla base 

delle segnalazioni ricevute dai responsabili delle diverse aree aziendali.  

L’Organismo di Vigilanza riceve inoltre segnalazioni di condotte illecite o di 

violazioni del Modello attraverso appositi canali di whistleblowing. 

DACI ha individuato specificatamente le attività sensibili e ha inoltre 

individuato, e dove necessario integrato, i protocolli di contenimento dei rischi. DACI 

ha altresì adottato le apposite parti speciali per le aree di reato rilevanti. 
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4. La struttura del Modello 

Il presente Modello si compone di:  

(i) una “Parte Generale”, che racchiude l’insieme delle regole e dei principi generali 

dettati dal Modello; 

(ii) n. 12 “Parti Speciali” contenenti regole e principi di comportamento finalizzati a 

 prevenire le singole fattispecie di reato in esse considerate: 

- Parte Speciale 1, dedicata all’area dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione o che vanno a danno dello Stato o di altro ente pubblico o 

ancora dell’amministrazione della Giustizia, concernente quindi le fattispecie 

richiamate agli artt. 24, 25 e 25-decies del decreto 231; 

- Parte Speciale 2, dedicata ai reati societari e concernente quindi le 

fattispecie di cui all’art. 25-ter del decreto 231 (con l’esclusione del reato di 

“corruzione tre privati”, oggetto dell’autonoma Parte Speciale 11); 

- Parte Speciale 3, dedicata all’area dei reati di money laundering, e a quella 

dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, 

concernente quindi le fattispecie di cui agli artt. 25-octies e 25-quater del 

decreto 231; 

- Parte Speciale 4, dedicata ai reati contro la personalità individuale e 

all’impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno regolare, 

nonché da ultimo il cd. caporalato, e concernente quindi le fattispecie di cui 

agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del decreto 231; 

- Parte Speciale 5, dedicata ai reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro concernente quindi i reati di cui all’art. 25-septies del decreto 231; 

- Parte Speciale 6, dedicata ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di 

mercato e concernente quindi i reati di cui all’art. 25-sexies del decreto 231 

e gli illeciti amministrativi di cui all’art. 187-quinquies d.lgs. n. 58/1998;  

- Parte Speciale 7, dedicata ai Reati di criminalità organizzata anche 

transnazionale e concernente le fattispecie di cui all’art. 24-ter del decreto 

231; 

- Parte Speciale 8, dedicata ai Reati informatici e Delitti in violazione del diritto 

d’autore concernente le fattispecie richiamate agli artt. 24-bis e 25-novies 

del decreto 231; 
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- Parte Speciale 9, dedicata ai “Reati in tema di turbata libertà dell’industria e 

del commercio e falsità in segni di riconoscimento” e concernente quindi le 

fattispecie richiamate dagli art. 25-bis e 25-bis1 del decreto 231; 

- Parte Speciale 10, dedicata ai “Reati ambientali” concernente i reati di cui 

all’art. 25-undecies del decreto 231; 

- Parte Speciale 11, dedicata al reato di “Corruzione tra privati” concernente 

il reato di cui all’art. 25-ter comma 1 lett. s-bis del decreto 231. 

- Parte Speciale 12, dedicata ai “Reati tributari” concernente il reato di cui 

all’art. 25-quinquiesdecies del decreto 231. 

Le singole Parti Speciali individuano le specifiche regole di condotta cui i 

Destinatari del Modello, per quanto di competenza, dovranno attenersi per prevenire 

e contrastare la commissione dei reati da esse considerati. 

Tali Parti Speciali, da un lato, dettagliano i principi procedurali che i 

Destinatari sono chiamati ad osservare per rispettare il Modello, dall’altro, forniscono 

all’OdV e ai responsabili delle diverse funzioni aziendali che con lo stesso cooperano 

gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal 

Modello. 

Alcune categorie di reato sono state ritenute di rilievo trascurabile alla luce 

dell’analisi della realtà aziendale di DACI, ciò nondimeno la Società contempla 

all’interno del Codice Etico del Gruppo Daikin Europeo e della relativa appendice 

italiana alcuni principi di condotta generali atti a prevenire la commissione anche di 

tali fattispecie. 

5. Principi di fondo e regole generali di comportamento 

Il Modello organizzativo di DACI deve essere conosciuto e rispettato da tutti i 

Destinatari, i quali sono chiamati ad improntare ai suoi valori la propria attività 

aziendale.  

In particolare, poi, nello svolgimento delle Attività Sensibili i Destinatari 

devono applicare le regole di comportamento, le procedure, le istruzioni nonché 

rispettare i divieti contenuti nelle singole Parti Speciali. 

Il complessivo assetto normativo di DACI, che il Modello integra e richiama, 

deve parimenti essere rispettato in tutte le sue componenti, a partire dallo Statuto 

della Società, alle sue regole di governance, ai suoi meccanismi di controllo interno 
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e di reporting. 

L’assetto normativo di DACI comprende inoltre le regole di Gruppo, che DACI 

recepisce ed integra secondo le proprie local execution. 

La Società, a tutela della propria integrità, favorisce l’emersione di 

comportamenti illeciti o violazioni del Modello attraverso appositi canali di 

segnalazione. Vieta, tanto nel presente Modello quanto nel Codice etico, atti ritorsivi 

o discriminatori nei confronti dei segnalanti, che tutela anzi nella loro posizione di 

whistleblowers, garantendone altresì la riservatezza nei termini di legge. Ricorre al 

proprio potere disciplinare qualora le misure di tutela dei segnalanti siano violate o 

qualora i segnalanti ricorrano al whistleblowing con dolo o colpa grave effettuando 

segnalazioni che si rivelino infondate. 

6. Destinatari del Modello 

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ha quali destinatari 

i seguenti soggetti (i “Destinatari”): 

a. gli esponenti della Società che svolgono funzioni di rappresentanza, 

amministrazione o direzione e controllo della Società, oppure di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; 

b. le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della 

Società; 

c. i dipendenti della Società e le persone comunque sottoposte alla direzione o 

alla vigilanza dei soggetti di cui alle lettere a) e b); 

d. limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi 

contrattuali, i collaboratori esterni, quali ad esempio gli agenti, gli Installatori, 

i franchisee, i consulenti e, in genere, tutti coloro che operano in nome o per 

conto o comunque nell’interesse della Società. 

Il presente Modello viene comunicato ai Destinatari con modalità tali da 

assicurare la loro effettiva conoscenza del suo contenuto. In particolare sono 

previste modalità telematiche di invio del Modello tramite email ai soggetti di cui alle 

lett. a, b e c, sopra enunciate, nonché tramite PEC per i soggetti di cui alla lett. d. 

Questi soggetti sono tenuti a rispettarne le regole in maniera scrupolosa, seguendo 

a questo scopo gli appositi corsi di formazione. 
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L’adesione ai valori ed alle regole del Modello risponde al corretto 

adempimento dei doveri di diligenza e fedeltà che discendono dal rapporto 

instaurato con la Società.  

7. La diffusione del Modello e l’attività formativa 

La Società, completata l’adozione formale del Modello, ha organizzato 

un’importante attività volta a diffondere i contenuti del Modello, in ogni sua 

componente, a tutta la popolazione aziendale, grazie ad appositi programmi di 

formazione e sensibilizzazione alle sue regole di comportamento nonché alle 

procedure istituite. Il Modello 231 è stato caricato sulla bacheca elettronica aziendale 

(accessibile da parte di tutti i dipendenti da intranet); è stato altresì caricato sul sito 

di DACI. Inoltre, due volte all’anno si volge un corso di formazione tenuto da un 

membro dell’OdV con consegna di un test funzionale a comprendere la corretta 

ricezione dei contenuti del Modello e con la finale raccolta delle firme dei 

partecipanti. 

DACI promuove infatti la conoscenza del Modello, del Codice Etico e di tutte 

le procedure che il Modello integrano e realizzano. Tutti i suoi esponenti e dipendenti 

sono tenuti a conoscere tale sistema normativo, ad osservarlo e a contribuire alla 

sua attuazione. 

Con le sue iniziative di diffusione e formazione, DACI ribadisce come il 

rispetto del Modello sia imprescindibile per ogni componente aziendale, senza 

distinzioni di sorta.  

Ogni dipendente, ogni apicale, così come ogni soggetto che agisca per conto 

di DACI dovrà far proprio il suo sistema normativo ed etico.  

Nessuna attività, per quanto vantaggiosa per la Società, può essere svolta se 

contraria alla legge e/o al presente Modello 231. 

DACI crede che solo interiorizzando questo sistema di valori condiviso si 

creerà un ambiente di lavoro ancor più sano e positivo, tale da spingere 

naturalmente al rispetto reciproco e a sentirsi fieri della propria appartenenza.  

Le iniziative formative intendono sensibilizzare tutti coloro che operano in 

nome e per conto della Società nelle Attività Sensibili rispetto alla possibilità, in caso 

di violazioni, di incorrere in responsabilità personali (penali o amministrative) ed al 

tempo stesso di poterne ingenerare di aziendali, facendo sorgere cioè una 

responsabilità con la conseguente applicazione di sanzioni in capo alla stessa 
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Società. 

Non solo, con la diffusione del Modello la Società intende ribadire che 

comportamenti illeciti o comunque contrari ai propri principi etici non sono tollerati, 

neppure se apparentemente per essa proficui, ed anzi sono oggetto dell’apposito 

sistema disciplinare. 

Tale sistema garantisce serietà e efficacia ai presidi adottati dalla Società. 

DACI ritiene infine che il suo monitoraggio costante sulle Attività Sensibili 

potrà consentirle di prevenire la commissione di illeciti ed anche, se del caso, di 

contrastarla intervenendo tempestivamente.  

Più nello specifico, la Società promuove la conoscenza del Modello e la 

rapida diffusione dei suoi aggiornamenti. La formazione è gestita dalla funzione 

Risorse Umane, che si confronta al riguardo con l’OdV. 

Le iniziative di comunicazione e formazione comprendono: 

• l’inserimento del Modello nel server aziendale, anche in versione inglese, a 

tutti accessibile; 

• la distribuzione del Modello ai  nuovi assunti al momento dell’inserimento in 

azienda; 

• la partecipazione a corsi di formazione; 

• Compliance tiene periodicamente traccia dei cambiamenti aziendali che si 

riflettono poi in modifiche del Modello 231. 

La partecipazione alle iniziative di formazione è obbligatoria ed è monitorata 

dalla funzione Risorse Umane, che la pianifica anche per i nuovi assunti al loro 

ingresso in azienda. 

La Società inoltre promuove la conoscenza e il rispetto del proprio Modello 

anche presso i Collaboratori Esterni e gli interlocutori commerciali, attraverso, ad 

esempio, le informazioni rese disponibili sul proprio sito internet.  

La Società inserisce, in particolare nei contratti con i propri Collaboratori 

Esterni, apposite clausole volte a invitare a prendere visione e rispettare il proprio 

sistema di valori e normativo, ed altresì a prevedere – nei casi di inosservanza – la 

possibile risoluzione del rapporto negoziale. 

Infine, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società dell’estratto 

del Modello, DACI ha inteso comunicare in maniera immediata a tutto il pubblico il 
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proprio impegno a rispettare le finalità sottese al d. lgs. 231/2001 e ha inoltre reso 

prontamente accessibile il documento ai partner commerciali, attuali o potenziali.   

CAPITOLO 4 

L’Organismo di Vigilanza e il Whistleblowing 

1. L’Organismo di Vigilanza: caratteristiche e funzioni. 

Come sopra ricordato, elemento chiave di un idoneo Modello di 

organizzazione e gestione e controllo è, in base all’art. 6 co. 1 lett. b) d. lgs. 

231/2001, l’esistenza di un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa 

e di controllo, deputato alla vigilanza sul suo funzionamento e sulla sua osservanza, 

destinatario a questo scopo di flussi informativi e di eventuali segnalazioni di illeciti 

o violazioni di esso, deputato altresì alla cura del suo aggiornamento. Trattasi 

dell’Organismo di Vigilanza, di seguito OdV. 

Il conferimento di questi compiti all’OdV e il corretto ed efficace svolgimento 

degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla 

responsabilità “da reato” dell’ente (anche se non sufficienti, dipendendo la pronuncia 

liberatoria dell’ente dalla dimostrazione dell’elusione fraudolenta del Modello di 

organizzazione e gestione da parte della persona fisica, apicale, autrice del reato 

presupposto). 

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell’OdV. 

Tuttavia, la scelta tra le varie soluzioni possibili (composizione monosoggettiva 

oppure plurisoggettiva, con la presenza, nel secondo caso, di soggetti interni oppure 

esterni all’ente) deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, 

quindi, assicurare l’effettività dei controlli. Come ogni aspetto del controllo, anche la 

composizione dell’OdV dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di 

attività e della complessità organizzativa dell’ente. 

È indispensabile precisare che le attività che l’OdV è chiamato ad assolvere, 

anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del decreto 231, 

possono schematizzarsi come segue, riprendendo le menzionate Linee Guida di 

Confindustria: 

• vigilanza sull’effettività del Modello, cioè sulla coerenza tra i 
comportamenti concreti e il Modello istituito; 
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• esame dell’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale – non già 
meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati; 

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

• cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, 
nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare 
correzioni ed adeguamenti. 

Aspetto, quest’ultimo, che passa attraverso: 

- suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello agli organi o 
funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto 
aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi: le 
proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla 
funzione del Personale e Organizzazione o all’Amministratore, mentre negli 
altri casi di maggiore rilevanza verranno sottoposte al Consiglio di 
Amministrazione; 

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

Tenendo conto dell’estensione applicativa del decreto 231 ai reati colposi, 

una particolare attenzione deve essere prestata al tema dei rapporti tra il piano della 

sicurezza e della tutela dell’ambiente e quello del Modello organizzativo “231”, 

nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente e quella dell’OdV. L’autonomia delle 

funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione tra 

compiti di controllo. I diversi soggetti deputati al controllo svolgono pertanto i propri 

compiti su piani differenti. 

Dall’analisi delle attività che la legge demanda all’OdV si evince che il profilo 

professionale dell’organismo deve avere una connotazione specialistica e 

presuppone la conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, nonché una continuità di 

azione elevata. 

 Va inoltre escluso che l’OdV possa coincidere con il CdA. 

Peraltro, il massimo vertice societario (nel caso di Daikin, l’Amministratore 

Delegato), anche dopo l’istituzione dell’OdV, mantiene invariate tutte le attribuzioni 

e le responsabilità previste dal codice civile. Ad esse, anzi, si aggiunge il compito di 

adottare ed efficacemente attuare il Modello, nonché di istituire l’OdV, come previsto 

dall’articolo 6 del decreto 231. 
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2. L’Organismo di Vigilanza di DACI: composizione 

DACI ha deciso di costituire un organismo di vigilanza a composizione 

collegiale. In particolare, l’Organismo di Vigilanza della Società (di seguito, l’OdV) si 

compone di tre membri, tra i quali è eletto un Presidente.  

I componenti dell’Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente 

qualificati ed esperti in materia legale, economica, contabile e di gestione e controllo 

dei rischi aziendali, non dotati di incarichi operativi nella Società e comunque privi di 

qualunque conflitto di interessi con essa, dotati altresì dei requisiti di onorabilità ]. 

Tali soggetti devono rivestire caratteristiche di indipendenza e autonomia, e 

per tale ragione rispondono esclusivamente e direttamente al Consiglio di 

Amministrazione. Per lo stesso motivo, l’Organismo è dotato annualmente dal CdA 

di un apposito budget di congruo tenore pari a euro 15.000 

L’OdV collegiale di DACI combina risorse diverse e sfaccettate, consentendo 

punti di vista terzi ,ma al tempo stesso consapevoli delle dinamiche aziendali, e 

garantendo nel suo complesso ampia professionalità e indipendenza.  

La composizione prescelta (si tratta di tre soggetti esterni alla Società) 

garantisce un bagaglio professionale e di esperienze variegato (economico, 

aziendale, legale, di controllo e gestione dei rischi aziendali), attento ai controlli 

interni e esperto in verifiche ispettive, conoscitore delle leggi penali e commerciali e 

attento agli sviluppi di tutta la normativa di riferimento per il d. lgs. 231/2001. 

Il funzionamento dell’OdV di DACI è disciplinato in maniera dettagliata dal 

Regolamento approvato dallo stesso. 

L’OdV si giova inoltre della collaborazione, in particolare, del compliance 

specialist aziendale.  

3. Autonomia e indipendenza dell’OdV. Cause di ineleggibilità e 

decadenza 

Sul piano generale, va ricordato che affinché il Modello organizzativo spieghi 

efficacia esimente, l’art. 6 co. 1, lett. b) del decreto 231 richiede che “il compito di 
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vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli [e] di curare il loro 

aggiornamento” sia stato affidato a “un organismo dell’ente dotato di autonomi poter 

di iniziativa e di controllo”. 

Ciò va inteso nel senso che la posizione dell’OdV nell’ambito dell’ente deve 

garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o 

condizionamento da parte di qualunque componente dell’ente e, in particolare, 

dell’organo dirigente. Nel sistema 231, quest’ultimo è uno dei soggetti controllati 

dall’OdV. 

Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha affiancato al requisito dell’autonomia 

quello dell’indipendenza. Il primo requisito, infatti, sarebbe svuotato di significato se 

i membri dell’OdV risultassero condizionati a livello economico e personale o 

versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale. In quest’ottica, 

DACI ha inserito l’OdV in una posizione gerarchica elevata e prevedendo il “riporto” 

al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al CdA nel suo complesso. Nella 

stessa ottica, DACI esclude l’attribuzione di compiti operativi allo stesso OdV (in 

quanto ciò minerebbe l’obiettività di giudizio dell’OdV). 

Alla luce del suddetto quadro normativo, non possono essere eletti membri 

dell’OdV di DACI e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente 

dalla carica coloro che: 

i. si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c. 

ii. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità 

giudiziaria ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia”; 

iii.  sono stati condannati in via definitiva per un qualunque delitto non colposo 
o per un reato (o illecito amministrativo) per il quale sia prevista la responsabilità 
amministrativa dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001; 

 

iv. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative 
accessorie previste dall’art. 187-quater TUF (d. lgs. n. 58/1998); 

v. coloro che siano membri esecutivi degli organi di gestione e 

amministrazione della Società; 

vi. siano legati da rapporti di coniugio, parentela e/o affinità con soci della 
Società e/o con membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione; 

vii. si trovino in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, per 
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esempio, abbiano prestato fideiussione, garanzie in favore di uno degli 

amministratori esecutivi (o del coniuge); ovvero abbiano con quest’ultimi rapporti 

- estranei all’incarico conferito - di credito o debito. 

4. Professionalità  

I componenti dell’OdV, come suggerito inter alia dalle Linee Guida di 

Confindustria, devono possedere un’elevata qualifica professionale, adatta alle 

funzioni cui sono chiamati. 

Complessivamente, l’organismo deve assicurare una competenza 

poliedrica e, più in particolare, deve vantare conoscenze di tipo legale, in specie 

penale, deve avere familiarità con tematiche organizzative e aziendali della 

tipologia che contraddistingue anche DACI, deve infine possedere capacità 

contabili ed ispettive.  

Quanto all’attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, la 

composizione dell’OdV assicura il possesso di competenze relative – a titolo 

esemplificativo, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza – al 

campionamento statistico; alle tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei 

rischi (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti, etc.); 

al flow-charting di procedure e processi per l’individuazione dei punti di 

debolezza; alla elaborazione e valutazione dei questionari; alle metodologie per 

l’individuazione di frodi. Tali competenze devono essere utilizzate sia, in via 

preventiva, per adottare – conformemente al Modello e alle successive modifiche 

– le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei 

reati (approccio di tipo consulenziale), sia, a posteriori, per accertare come si sia 

potuto verificare il reato presupposto (approccio ispettivo). 

Per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, l’OdV si avvale di 

tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP, Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione; ASPP, Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione; RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

MC, Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso 

d’incendio), nonché delle ulteriori figure previste dalla normativa di settore. 

A fronte di un catalogo di Reati Presupposto particolarmente ampio e 

sfaccettato, ove necessario, l’OdV potrà fare ricorso ai suoi poteri di spesa per 

integrare con i punti di vista tecnici necessari il suo piano d’azione.  
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5. Continuità d’azione 

L’OdV di DACI svolge in maniera continuativa la propria attività di vigilanza 

sul Modello. In particolare, in DACI è previsto un programma di intervento 

dell’OdV che comporta la fissazione di riunioni mensili per raccogliere tutti i flussi 

informativi dalla Società. Il CdA viene informato di tali attività con due relazioni a 

cadenza semestrale.  

L’OdV è privo di mansioni operative che possano portare l’OdV stesso ad 

assumere decisioni con effetti economico-finanziari.  

Peraltro, l’OdV sollecita tempestivamente il CdA ad intraprendere gli 

eventuali interventi correttivi o di aggiornamento che si rendessero necessari a 

fronte di modifiche organizzative della Società o di innovazioni normative, ovvero 

nel caso in cui fosse commesso un reato nell’interesse dell’ente, che 

evidenziasse lacune organizzative o di vigilanza da rimediare attraverso una 

modifica del Modello. Si può avvalere a tal fine delle articolazioni organizzative 

dell’ente e di consulenti esterni. 

All’OdV non spettano, né possono essere attribuiti, neppure in via 

sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o 

disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società. 

Le modalità di nomina e revoca dei componenti dell’OdV e la durata in 

carica, oltre ai requisiti soggettivi dei componenti, sono meglio indicate nel 

Regolamento ODV approvato il 24.10.2017. 

L’OdV è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed 

efficace vigilanza sul funzionamento o sull’osservanza del Modello organizzativo, 

secondo quanto stabilito dall’art. 6 del decreto 231 e, segnatamente, per 

l’espletamento dei seguenti compiti: 

- verifica dell’efficacia del Modello rispetto alla prevenzione e all’impedimento 
della commissione dei reati previsti dal Decreto; 

- vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e 
rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero 
emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti 
i responsabili delle varie funzioni; 

- formulazione delle proposte all’organo dirigente (CdA) per gli eventuali 
aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante le 
modifiche e integrazioni rese necessarie da: 
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• significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso; 

• rilevanti modificazioni dell’assetto interno della società, delle attività 
d’impresa o delle relative modalità di svolgimento; 

• modifiche normative; 

• segnalazione all’organo dirigente (CdA), ai fini degli opportuni 
provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano 
comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’ente; 

• predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione 
informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l’esito 
delle stesse, per l’organo dirigente e, in particolare, per il Comitato per il 
controllo e rischi. 

• trasmissione al Collegio Sindacale della relazione di cui al punto 
precedente. 

Ai suddetti fini, l’OdV documenta gli incontri con gli organi societari cui 

l’organo riferisce (e custodisce copia della documentazione), per ciò che riguarda 

la formulazione delle proposte e la segnalazione delle violazioni all’organo 

dirigente (CdA). 

Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da 

alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l’organo dirigente 

(CdA) vigila sull’adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la 

responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia) del Modello 

organizzativo. 

L’OdV rivede ciclicamente la mappatura delle Attività Sensibili. 

Svolge inoltre periodicamente attività di natura ispettiva sull’efficacia del 

Modello e sul suo effettivo rispetto. 

L’organismo si coordina con le altre funzioni della Società, approntando 

un meccanismo di scambio di informazioni volto ad aggiornare, quando 

opportuno, le Attività Sensibili, a monitorare la prevenzione del rischio reato ed a 

sollecitare l’intervento del CdA nei casi in cui il Modello richieda modifiche o 

integrazioni. 

Grazie ai flussi informativi dei quali è destinatario, l’OdV monitora in 

particolare gli eventuali disallineamenti rispetto alle regole di comportamento 

disciplinate nel Modello. Riceve inoltre le segnalazioni in merito a tali 

disallineamenti ed agli eventuali illeciti, come meglio dettagliato supra.  
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L’efficacia dell’azione dell’organismo è garantita inoltre dalla sua 

possibilità di accesso incondizionato ai dati e agli archivi aziendali, nonché a tutte 

le informazioni concernenti le attività sensibili, ogni volta che ciò sia necessario 

per lo svolgimento del proprio lavoro e delle ispezioni e verifiche. A tal fine, l’OdV 

deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società – senza necessità 

di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto 

necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto 231. 

L’OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, 

dell’ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni. 

L’OdV dispone di una dotazione adeguata di risorse finanziarie, definita – 

su proposta dello stesso OdV – nel contesto delle procedure di formazione del 

budget aziendale da parte dell’organo dirigente (CdA), per ogni esigenza 

necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es., consulenze specialistiche, 

trasferte). 

Può chiedere informazioni all’intero personale della Società, così come 

l’esibizione di documenti. 

Nel caso in cui apprenda di un’eventuale violazione del Modello che 

giudichi fondata ne mette a conoscenza il CdA, cui può altresì proporre 

l’attivazione della procedura sanzionatoria.  

Riferisce in ogni caso periodicamente al CdA (almeno ogni 6 mesi) ed al 

Collegio Sindacale sull’andamento delle sue verifiche, o quando, in ogni caso, 

ne ravvisi la necessità. 

CdA e Collegio Sindacale possono all’occorrenza convocare l’OdV al fine 

di riferire sul funzionamento del Modello. 

L’OdV può relazionarsi altresì con la società di revisione dell’informazione 

contabile di DACI per domandarle informazioni utili alle proprie attività di vigilanza 

in merito alle attività da questa svolta. 

L’organismo promuove altresì iniziative di diffusione del Modello e di 

formazione, relazionandosi con la funzione Risorse Umane. 

Infine, raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti sul Modello 

raccolte nella propria attività. In particolare, l’OdV cura la tracciabilità e la 

conservazione della documentazione delle attività svolte (verbali, relazioni o 

informative specifiche, report inviati o ricevuti, etc.). 



 

40 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

6. Flussi informativi e Whistleblowing 

Ai sensi dell’art. 6 co. 2 d), il Modello di organizzazione, gestione e controllo 

deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.  

Di conseguenza, il presente Modello prevede un articolato e costante sistema 

di flussi informativi verso l’OdV, nell’ottica di agevolare l’attività di vigilanza 

sull’efficacia del Modello e di accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile 

l’eventuale verificarsi di reati. 

I flussi in questione sono tanto di tipo periodico (informative cicliche da parte 

di tutte le funzioni aziendali a rischio reato), quanto ad evento o qualora occorra in 

ogni caso una informativa immediata dell’Organismo e sono più dettagliatamente 

individuati in calce ad ogni singola Parte Speciale. 

Le informative cicliche date all’OdV dalle funzioni aziendali a rischio reato 

hanno in specie per oggetto l’attività di controllo dalle stesse posta in essere per 

dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell’attività svolta, attività di 

monitoraggio, indici consuntivi, etc.).  

Inoltre, tali funzioni aziendali hanno l’obbligo di informare l’OdV sulle 

anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili. 

Tali informazioni possono riguardare, ad esempio: 

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti 
pubblici; 

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei 
confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata 
normativa; 

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da 
qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche 
nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231; 

- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano 
responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231; 

- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 
organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle 
eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali 
procedimenti con le relative motivazioni; 
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- gli esiti dei controlli – preventivi e successivi – che sono stati effettuati nel 
periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di 
gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata; 

- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di 
riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che 
svolgano funzioni di pubblica utilità. 

Sono inoltre previsti flussi informativi periodici provenienti dal management. 

L’amministratore Delegato, in particolare, ha l’obbligo di comunicare 

semestralmente all’OdV l’esito dei controlli effettuati dal management operativo, da 

sottoporre alla valutazione dello stesso OdV. Analogo obbligo di comunicazione 

della reportistica periodica è previsto in capo agli organismi della Società operanti in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

L’OdV riceve in ogni caso segnalazioni dal personale DACI e dai collaboratori 

esterni in merito alle eventuali criticità riscontrate e in particolare rispetto ad ogni 

violazione o sospetta violazione del Modello, e ad ogni altra circostanza, inerente 

all’attività aziendale, che esponga la Società al rischio concreto della commissione 

o del tentativo di commissione, nell’interesse o vantaggio della Società stessa, di 

uno dei reati previsti dal d. lgs. 231/2001. 

Più in particolare, l’OdV è il destinatario delle segnalazioni effettuate dai 

soggetti in posizione apicale e da quelli sottoposti, come sopra definiti, oltre che dagli 

altri collaboratori, attraverso i canali di whistleblowing istituiti da DACI. La Società 

infatti, sulla scorta del d. lgs. 179 del 29 dicembre 2017 in materia di «tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» e della conseguente 

integrazione dell’art. 6 d. lgs. 231/2001, intende incoraggiare e tutelare coloro che 

effettuano segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001, 

nonché violazioni del presente Modello organizzativo. DACI cura invero da sempre 

misure volte a favorire l’emersione di fattispecie penali e scostamenti dalle regole di 

comportamento, iscrivibili - con terminologia anglosassone - al concetto appunto di 

whistleblowing. La pronta segnalazione di comportamenti illeciti può consentire 

infatti alla Società di intervenire tempestivamente ed evitare che l’eventuale 

situazione irregolare sia portata a compimento o a peggiori conseguenze, o alla 

commissione di fatti-reato, nonché di rinforzare, se del caso, i propri presidi anti-

reato. 

Come previsto dall’art. 6 co. 2-bis d. lgs. 231/2001, i soggetti apicali e i 

soggetti sottoposti di DACI possono presentare, a tutela dell’integrità di DACI stessa, 



 

42 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

segnalazioni circostanziate, vale a dire presentate in maniera dettagliata e non 

generica, circa: 

• eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001, dunque 
anzitutto comportamenti commissivi o omissivi che integrino un reato 
ricompreso nel raggio di applicazione della normativa in questione o che 
appaiano prodromiche a tali comportamenti, o spia di essi, segnalazioni che 
siano a questo riguardo fondate su elementi di fatto precisi e concordanti ; 

• violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, e dunque 
scostamenti rispetto alle procedure in vigore o comportamenti comunque 
difformi dai principi etici che reggono l’attività di DACI; 

di cui vengano a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 

Le segnalazioni dovranno contenere, per quanto consentito dalla situazione 

concreta e con speciale attenzione nel caso si riferiscano alla commissione di illeciti, 

una descrizione chiara di quanto riscontrato, comprensiva ad esempio 

dell’indicazione del nominativo dell’autore della presunta violazione o di quant’altro 

contribuisca ad identificarlo, delle circostanze di luogo e di tempo rilevanti, degli 

eventuali ulteriori soggetti che possano riferire in merito, o dei documenti o altri 

elementi a supporto.  

Tali segnalazioni possono essere presentate secondo diverse modalità. 

Posto che i soggetti sottoposti possono rivolgersi anche al proprio superiore 

gerarchico, qualora preferiscano muoversi in tal senso, fermo restando che questi 

canalizzerà poi prontamente le segnalazioni all’OdV, i canali forniti da DACI tanto ai 

sottoposti quanto agli apicali e altri collaboratori comprendono: 

a) missiva cartacea inviata con dicitura riservata/personale all’indirizzo OdV di 
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A., Via Ripamonti 85, Milano (MI), 20141 

b) e-mail all’indirizzo dell’OdV organismodivigilanza@daikin.it; 

c) canale on line reperibile sul sito della Società alla voce «Segnala una non 
conformità», in particolare al link https://www.daikin.it/it_it/chi-siamo/la-
filosfia-daikin.html, la cui struttura informatica consente la riservatezza 
dell’identità del segnalante; 

d) l’indirizzo di posta elettronica SA8000@daikin.it per segnalare qualsiasi non 
conformità ai requisiti disciplinati dallo standard SA8000.  

Qualunque sia il canale prescelto, sarà garantita la riservatezza dell’identità 

del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, conformemente ai 

termini e limiti di legge affinché le comunicazioni ricevute siano protette e non 

accessibili a terzi di sorta, e che sia più in generale garantito il rispetto della privacy 

mailto:organismodivigilanza@daikin.it
https://www.daikin.it/it_it/chi-siamo/la-filosfia-daikin.html
https://www.daikin.it/it_it/chi-siamo/la-filosfia-daikin.html
mailto:SA8000@daikin.it
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in conformità alla normativa rilevante e alle linee guida dell’apposita Autorità 

Garante. 

DACI ha infatti quale suo obiettivo quello di garantire al segnalante la 

necessaria tranquillità e la fiducia sul fatto che ogni suo report, redatto in conformità 

al presente Modello, sarà trattato con estrema serietà, con la massima riservatezza, 

e che non lo esporrà ad alcuna conseguenza negativa. 

A questo proposito, la Società vieta qualunque forma di azione ritorsiva, 

discriminatoria o comunque penalizzante, effettuata tanto in via diretta quanto in via 

indiretta nei confronti del segnalante e ricorda a tutto il proprio personale che ogni 

licenziamento, demansionamento, o altra misura ritorsiva o discriminatoria sono nulli 

per legge e possono essere denunciati all’Ispettorato nazionale del lavoro sia dal 

segnalante che dall’organizzazione sindacale dallo stesso indicata  (art. 6 co. 2-

quater e 2-ter d. lgs. 231/2001).  

La Società sottopone a sanzione disciplinare, come previsto dall’art. 6 co. 2-

bis c) d. lgs. 231/2001, chiunque violi l’impegno di riservatezza nella gestione della 

segnalazione e le cautele conseguentemente adottate, e si riserva altresì ogni 

opportuna azione disciplinare e/o legale nei confronti di chi ponga in essere azioni 

ritorsive o discriminatorie ai danni del segnalante in conseguenza della sua 

segnalazione.  

Qualora il segnalante effettuasse tuttavia segnalazioni che si rivelassero 

infondate, con dolo o colpa grave, sarà passibile di sanzione disciplinare.  

L’OdV esamina le segnalazioni ricevute, effettuando se del caso, con 

modalità che garantiscano l’opportuna riservatezza e conformemente anche al 

proprio regolamento, un’istruttoria tempestiva. L’organismo può convocare e 

conferire con l’autore, con la persona cui l’eventuale violazione del Modello è 

attribuita, così come con le eventuali persone in grado di riferire circostanze utili su 

quanto occorso.  

L’OdV informa quindi di quanto emerso il CdA, cui può altresì proporre 

eventuali azioni disciplinari, e il Collegio Sindacale.  

A completamento di quanto detto, nell’ambito delle politiche di Gruppo è 

previsto un sistema di segnalazione per i dipendenti e le filiali Daikin Europe N.V. 

costituito dai seguenti canali di Whistleblowing:  

a) Coloro che desiderano segnalare casi di non conformità possono presentare 
un rapporto utilizzando il modulo etico sulla piattaforma Intranet Daikin: 
http://daikin.formstack.com/forms/ethics_form_denv; 

http://daikin.formstack.com/forms/ethics_form_denv
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b) Supporto interno: per i dipendenti Daikin Europe N.V, è stato istituito un 
servizio di assistenza interno chiamato "Trust Team". Il 'Trust Team' è 
composto da dipendenti di Daikin Europe N.V., disponibili per ascoltare e 
parlare con colleghi che potrebbero avere problemi personali o professionali, 
ad es. violenza, molestie sessuali o problemi psicosociali. Maggiori 
informazioni sul "Trust Team" sono reperibili sulla Intranet Daikin.  

c) Supporto esterno: Daikin Europe N.V. collabora inoltre con Expolink, 
provider terzo e indipendente, per fornire una linea di assistenza esterna 
dove i dipendenti possono segnalare gli incidenti in modo anonimo. I 
dipendenti possono utilizzare la linea di assistenza esterna componendo il 
numero 800 920 034 e utilizzando il codice di accesso 32454. Da qui è 
possibile selezionare la lingua preferita e un traduttore parteciperà alla 
conversazione mentre si effettua la segnalazione a un gestore di chiamate 
Expolink. Vi è sempre la possibilità di rivelare il proprio nome o mantenere il 
rapporto anonimo. 

d) Sono inoltre previste altre opzioni per raggiungere la linea di assistenza quali: 

• tramite il sito web Expolink: https://wrs.expolink.co.uk/daikineuropehelpline; 

• oppure accedendo a https://wrs.expolink.co.uk/ e utilizzando 
dakineuropehelpline come codice di accesso.   

e) Se non è possibile chiamare o utilizzare la piattaforma web, la linea di 
assistenza esterna può anche essere contattata tramite e-mail all'indirizzo 
daikineuropehelpline@expolink.co.uk. Tuttavia, si consiglia di inviare un'e-
mail solo se non è possibile contattare l'assistenza telefonica Expolink in altro 
modo. 

Anche le segnalazioni pervenute tramite i predetti canali, qualora afferenti 

l’organizzazione di Daikin Air Conditioning Italy SpA, sono inoltrate all’OdV e 

trattate con riservatezza e non espongono il segnalante ad alcuna conseguenza 

ritorsiva o discriminatoria.  

CAPITOLO 5 

Il sistema disciplinare 

1. Funzioni del sistema disciplinare 

Elemento indispensabile di un Modello organizzativo idoneo ed efficace, 

secondo gli artt. 6, co. 2, e) e 7, co. 4, b) del d. lgs. 231/2001, è l’esistenza e la 

concreta attivazione di un sistema disciplinare che sanzioni le violazioni del Modello. 

https://wrs.expolink.co.uk/daikineuropehelpline
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Il Modello di DACI, nel pieno rispetto dell’indicazione normativa, prevede 

dunque un apposito sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice 

etico, nonché delle procedure previste dal Modello, racchiuse o comunque 

richiamate nel presente documento.  

In conformità alle best practice delineate da dottrina, giurisprudenza e 

associazioni di categoria (Linee Guida di Confindustria), tale sistema è specifico, 

poiché si riferisce alla violazione delle misure indicate nel Modello, come richiesto 

dalla lettera della legge, autonomo, poiché affrancato dalle risultanze degli eventuali 

accertamenti processuali penali o civili, ed autosufficiente rispetto ad essi, e si ispira 

ai principi fondamentali di proporzione e di rispetto del contraddittorio. Il fine è quello 

di assicurare l’efficace attuazione del Modello. Infatti, per valersi dell’efficacia 

esimente del Modello, l’ente deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche 

efficacemente attuato. 

L’inosservanza delle misure previste dal Modello organizzativo porta 

all’attivazione del meccanismo sanzionatorio, a prescindere dall’eventuale 

instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Infatti, 

l’apparato disciplinare del Modello è volto a contrastare comportamenti prodromici 

al reato. Si tratta di un presidio interno all’impresa, che si aggiunge e previene 

l’applicazione di sanzioni “esterne” da parte dello Stato. Il fine è evitare che vengano 

commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi. 

Il sistema rispetta inoltre le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, il 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore (CCNL Commercio) e tutte le 

disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro tra 

l’interessato e DACI. La decisione di applicare una sanzione, soprattutto se 

espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento 

dei fatti, ferma restando l’applicazione della sospensione cautelare quando tale 

accertamento sia particolarmente complesso. 

Ancora, il sistema è calibrato secondo canoni di efficacia, tendendo quindi a 

garantire una reazione pronta ed effettiva alle violazioni del Modello, e di 

proporzionalità, in modo da rispondere in maniera consona alla gravità della 

violazione di volta in volta considerata.  

Le sanzioni spaziano da misure conservative, per le infrazioni più tenui, a 

provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra l’agente e l’ente, nel caso di violazioni 

più gravi. Particolare attenzione rivestono le sanzioni previste per la violazione del 

Modello da parte delle persone che rivestono funzioni “apicali”. 
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Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale 

(sent. n. 220 del 1995), l’esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi 

ai principi di: 

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all’entità dell’atto 
contestato; 

- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: 
formulata la contestazione dell’addebito, tempestiva e specifica, occorre 
dagli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento. 

Sebbene questi principi siano enunciati espressamente solo in relazione al 

lavoro subordinato (art. 2106 c.c.; art. 7 l. n. 300/1970 recante lo Statuto dei 

Lavoratori), la giurisprudenza costituzionale ne ha sancito l’applicabilità nello 

svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro, anche autonomo o professionale.  

Le condotte illecite, le violazioni del Modello, così come il suo elusivo 

aggiramento, devono essere immediatamente portati all’attenzione dell’OdV 

mediante apposite segnalazioni scritte dei Destinatari del Modello, attraverso i canali 

sopra delineati al paragrafo 4.5 Flussi informativi e whistleblowing. L’esercizio del 

potere disciplinare resta in capo al datore di lavoro, nonché al CdA per quanto 

riguarda le violazioni commesse dai soggetti apicali. 

La risposta disciplinare che DACI potrà porre in essere dipenderà sia dalla 

natura della violazione e dall’entità dello scostamento dalle regole di comportamento 

dettate dal Modello, sia dalla tipologia di rapporto che lega la Società al responsabile 

della violazione. 

Il sistema disciplinare si articola a questo scopo in diverse sezioni, dedicate 

rispettivamente ai dipendenti, ai dipendenti di grado dirigenziale, agli amministratori, 

ai sindaci, ai componenti dell’OdV ed infine ai Collaboratori Esterni. 

Conformemente alle specificità previste per ciascuna categoria di destinatari 

dalle sezioni che seguono, DACI sottopone a sanzione disciplinare chiunque 

interferisca con, o utilizzi impropriamente, i canali di whistleblowing approntati per la 

segnalazione di condotte rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o di violazioni del 

Modello, in particolare: a) violando le misure a tutela del segnalante; b) effettuando 

con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.  La Società può porre 

inoltre in essere ogni opportuna azione disciplinare e/o legale nei confronti di chi 

ponga in essere azioni ritorsive o discriminatorie ai danni del segnalante in 

conseguenza della sua segnalazione. 
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La segnalazione di una violazione del Modello di organizzazione di DACI, sia 

essa proveniente dal canale di whistleblowing o da canali diversi, se fondata,  sfocia 

nella applicazione della sanzione disciplinare da parte del CdA.  

2. Procedimento d’irrogazione delle sanzioni disciplinari. 

A seguito della segnalazione della violazione delle procedure del Modello 231 

o del Codice etico effettuata all’OdV, quest’ultimo compie, per il tramite degli organi 

di controllo della Società,  ogni accertamento reputato necessario, anche 

acquisendo documenti ed informazioni dalle persone informate dei fatti, che 

intendano renderle, oltre che, eventualmente, dall’autore della violazione segnalata, 

garantendo sempre la riservatezza sulla identità del segnalante e sul contenuto della 

segnalazione.  

All’esito degli accertamenti svolti, l’OdV predispone una relazione al CdA su 

tutta l’attività svolta.  

3. Sanzioni nei confronti dei dipendenti 

Le sanzioni ed i provvedimenti irrogabili nei confronti dei dipendenti sono 

quelli previsti dal CCNL di riferimento, il CCNL Commercio. 

L’applicazione di essi avviene nel rispetto dell’iter procedurale di cui all’art. 7 

dello Statuto dei lavoratori e delle eventuali normative speciali applicabili.  

Il sistema disciplinare aziendale della Società è quindi costituito dalle norme 

del codice civile in materia e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, 

il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che 

assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la 

commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.  

Assumono rilievo gli illeciti disciplinari derivanti da: 

▪ mancato rispetto delle procedure e delle regole comportamentali contenute 

nel Modello o da esso richiamate, ivi incluse le prescrizioni del Codice 

Etico; 

▪ alterazione della documentazione rilevante o altro tipo di ostacolo 

all’esercizio dei meccanismi di controllo od alla vigilanza posta in essere 

dall’OdV; 
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▪ omessa informativa al superiore gerarchico o all’OdV in merito alle 

violazioni del Modello riscontrate; 

▪ violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower che segnalano 

condotte rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello; 

▪ effettuazione attraverso i canali di whistleblowing con dolo o colpa grave di 

segnalazioni infondate. 

Per il personale dipendente, in applicazione del CCNL, si prevedono le 

seguenti sanzioni (da applicarsi nei termini di cui allo stesso CCNL e degli eventuali 

accordi sindacali in essere): 

a) richiamo verbale; 

b) ammonizione scritta; 

c) multa;  

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; 

e) licenziamento con preavviso;  

f) licenziamento senza preavviso.  

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare 

all’esterno la Società, l’irrogazione della sanzione della multa e/o della sospensione 

e/o del licenziamento con preavviso, comporterà anche la revoca automatica della 

procura stessa. 

È assicurata un’adeguata pubblicità preventiva alle fattispecie sanzionabili, 

mediante inclusione nel codice disciplinare e affissione del codice nelle bacheche, 

salva comunque la sanzionabilità delle violazioni che, per la loro gravità, fondano il 

proprio disvalore “non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni 

dell’imprenditore, bensì nella coscienza sociale quale minimum etico” (Cass., 13 

settembre 2005, n. 18130) e che comunque portano alla sanzione del licenziamento 

per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e non dell’art. 7 dello Statuto. 

4. Sanzioni nei confronti dei dirigenti 

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il rispetto 

da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel Modello ed il loro specifico 

ruolo volto a sollecitarne il rispetto da parte della popolazione aziendale è 

considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché 
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costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi dipendono 

gerarchicamente. 

Le sanzioni applicabili ai dirigenti sono individuate ed applicate 

conformemente alle previsioni di legge e contrattuali previste dal CCNL per il 

Commercio e del CCNL per i dirigenti delle aziende industriali. 

Assumono rilievo gli illeciti disciplinari derivanti da: 

▪ mancato rispetto delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel 

Modello o da esso richiamate, ivi incluse le prescrizioni del Codice Etico; 

▪ elusione dei controlli operati dall’OdV o comunque ostacolo all’esercizio dei 

suoi poteri di vigilanza o di altri presidi di controllo; 

▪ omesso monitoraggio sul rispetto del Modello da parte dei propri sottoposti e 

collaboratori; omessa informativa all’OdV in merito alle violazioni del Modello 

riscontrate; 

▪ violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower che segnalano 

condotte rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello; 

▪ effettuazione attraverso i canali di whistleblowing con dolo o colpa grave di 

segnalazioni infondate. 

Per i dirigenti sono previste le seguenti sanzioni (da applicarsi nei termini di cui allo 

stesso CCNL e degli eventuali accordi sindacali in essere): 

a) richiamo scritto mediante comunicazione dell’amministratore delegato; 

b) sospensione temporanea; 

c) decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta, ed eventuale 

licenziamento. 

Per le violazioni meno gravi, è prevista la comunicazione ai vertici societari 

dell’impresa (Amministratore Delegato), per l’adozione delle decisioni più adeguate, 

tenendo conto dell’inapplicabilità ai dirigenti delle sanzioni conservative (Cass., Sez. 

Un., 29 maggio 1995, n. 6041). 

5. Sanzioni nei confronti degli amministratori 

DACI valuta con rigore le infrazioni al Modello, incluse le previsioni in materia 

di whistleblowing,  poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della 

Società e ne proiettano l’immagine verso dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, 
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partner commerciali, autorità e pubblico in generale. DACI è fermamente convinta 

che i propri valori di affidabilità e trasparenza debbano essere in primo luogo fatti 

propri e rispettati da chi guida le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e 

stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società. 

Gli amministratori sono inoltre tenuti a promuovere quando necessario 

l’aggiornamento e le modifiche del Modello e a curarne l’adeguatezza nel tempo. 

Le violazioni delle procedure e misure previste dal Modello e dal Codice etico, 

da parte dei membri del CdA, devono essere comunicate tempestivamente dall’OdV 

al presidente del CdA (o al CdA) ed al Collegio Sindacale. 

L’OdV procede agli accertamenti necessari, secondo il procedimento di cui 

sopra e propone al CdA la sanzione disciplinare ritenuta più idonea. Valuta poi 

l’infrazione e assume i provvedimenti più idonei nei confronti dell’autore della 

violazione. Tali provvedimenti possono consistere nella revoca in via cautelare dei 

poteri delegati, nonché nella convocazione dell’Assemblea dei soci per disporre 

l’eventuale sostituzione.  

Il CdA delibera sulla proposta dell’OdV a maggioranza assoluta dei 

componenti, escluso l’amministratore autore della violazione, previa acquisizione del 

parere obbligatorio e non vincolante del Collegio Sindacale. 

Le sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori sono la revoca delle 

deleghe o dell’incarico e, nel caso in cui l’amministratore sia legato alla Società da 

un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento. 

6. Sanzioni nei confronti dei Sindaci 

In caso di violazione delle regole del Modello, incluse quelle a tutela del 

whistleblowing e del Codice Etico, da parte di un sindaco, l’OdV svolge gli 

accertamenti previsti sopra, sempre redigendo una relazione destinata al CdA in 

ordine all’attività svolta a seguito della segnalazione della violazione. L’OdV informa, 

altresì, il Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di conflitto di interessi, il 

Membro effettivo più anziano del Collegio Sindacale.  

Il CdA adotta – ove ne ricorrano i presupposti anche alla luce delle 

disposizioni del codice civile – i necessari provvedimenti, inclusa la proposta 

all’Assemblea di revoca per giusta causa.  

In caso di inattività del CdA e del Collegio Sindacale, l’OdV potrà relazionare 

direttamente l’Assemblea.  
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7. Sanzioni nei confronti dei membri dell’OdV 

I provvedimenti da adottare nei confronti dei componenti dell’OdV, a fronte di 

comportamenti posti in essere in violazione delle regole del Modello, delle procedure 

aziendali, del Codice Etico, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato 

luogo ad omesso controllo sull’attuazione, sul rispetto e sull’aggiornamento del 

Modello stesso, ovvero ancora delle misure a tutela della riservatezza dei segnalanti 

nella gestione dei canali di whistleblowing sono di competenza del CdA, sentito il 

Collegio Sindacale. 

8. Sanzioni nei confronti dei Collaboratori Esterni 

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (i collaboratori, gli 

agenti, i franchisee, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro 

autonomo, nonché i fornitori e i partner, anche sotto forma di associazione 

temporanea di imprese, nonché di joint-venture) in contrasto con le linee di condotta 

indicate dal presente Modello incluse le previsioni in materia di whistleblowing, o tale 

comunque da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal d. lgs. 

231/01, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole 

contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la sospensione o la 

risoluzione del rapporto contrattuale. 

Per le violazioni meno gravi è irrogata, quale sanzione, una penale o la diffida 

al puntuale rispetto del Modello. 

Per rendere vincolanti nei confronti dei terzi contraenti i principi etico-

comportamentali attesi e legittimare l’applicazione di eventuali misure in caso di loro 

violazione o mancata attuazione, vengono inserite nel contratto apposite clausole, 

volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere 

comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal 

decreto 231, nonché l’impegno a prendere visione delle misure definite dall’ente 

(Modello e Codice Etico), al fine di promuovere anche l’eventuale definizione di 

ulteriori e più efficaci strumenti di controllo. 

DACI si adopera affinché le prescrizioni del Modello siano messe a 

conoscenza della controparte, in modo trasparente e tracciato. 
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PARTE SPECIALE N. 1 

 

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
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1. I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24, 

25, 25-decies d. lgs. 231/2001 

La presente Parte Speciale si riferisce ad alcuni reati, considerati dagli artt. 

24, 25, 25-decies del d. lgs. 231/2001, accomunati dal loro impatto sulIa P.A., e 

comunque dal fatto di scaturire proprio nei rapporti con questa. I reati in discorso 

sono ricompresi all’interno del codice penale nel titolo relativo ai “delitti contro la 

Pubblica Amministrazione”, in quello relativo ai “delitti contro il patrimonio” ed infine 

in quello inerente i “delitti contro l’Amministrazione della Giustizia”.  

Nello specifico le fattispecie considerate dall’art. 24 d. lgs. 231/2001 sono le 

seguenti: 

• art. 316-bis c.p., malversazione a danno dello Stato; 

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

• art. 356 c.p., frode nelle pubbliche forniture (fattispecie introdotta nel 

catalogo “231” dal d.lgs. n. 75/2020); 

• art. 640, comma 2, n. 1, c.p., truffa ai danni dello Stato o di altro ente 

pubblico; 

• art. 640-bis c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche; 

• art. 640-ter c.p., frode informatica quando commessa in danno dello Stato 

o di altro ente pubblico.  

Le fattispecie considerate dall’art. 25 d. lgs. 231/2001 sono invece quelle di 

seguito riportate: 

• art. 314 c.p., peculato (fattispecie introdotta dal d.lgs. n. 75/2020);  

• art. 316 c.p., peculato mediante profitto dell’errore altrui (fattispecie 

introdotta dal d.lgs. n. 75/2020); 

• art. 317 c.p., concussione; 

• art. 318 c.p., corruzione per l’esercizio della funzione; 

• art. 319 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, anche 

aggravata ai sensi dell’art. 319-bis c.p.; 

• art. 319-ter c.p., corruzione in atti giudiziari; 

• art. 319-quater c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità; 
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• art. 320 c.p., corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; 

•  art. 322 c.p., istigazione alla corruzione; 

• art. 322-bis c.p., peculato, concussione, induzione indebita a dare o 

promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle 

Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee 

parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; 

•    art. 323 c.p., abuso di ufficio (fattispecie introdotta dal d.lgs. n. 75/2020); 

 • art. 346-bis c.p., traffico di influenze illecite. 

Infine, l’art. 25-decies d. lgs. 231/2001 richiama la seguente fattispecie: 

• art. 377-bis c.p., induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; 

• art. 2 l. n. 898/1986, in materia di aiuti comunitari al settore agricolo 

(fattispecie introdotta dal d.lgs. n. 75/2020); 

2. Enti e qualifiche pubblicistiche 

Prima di descrivere brevemente le fattispecie ora elencate, è opportuno 

soffermarsi sul concetto di P.A. e sulla definizione delle figure che caratterizzano tali 

illeciti, in particolare il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio. 

Come si ricava dall’art. 357 del codice penale, nella nozione va ricompreso 

l’intero apparato statale e quindi ci si riferisce agli organi titolari di funzioni 

amministrative, legislative e giudiziarie. Gli interessi tutelati dalle norme che 

prevedono i delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare, sono quelli del 

buon andamento e dell’imparzialità dell’attività amministrativa (peraltro tutelati 

dall’art. 97 della Costituzione). 

A titolo esemplificativo si possono indicare quali soggetti della P.A. i seguenti 

enti o categorie di enti: 

• amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo (ad es. Ministeri, 

Camera, Senato, Agenzie delle Entrate, Magistratura ecc.);  

• autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia, Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 
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Autorità per l’energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione 

dei dati personali, ecc.); 

• Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura e loro associazioni; 

• enti pubblici non economici (ad es. INAIL, INPS ecc.); 

• autorità doganali; 

• istituzioni pubbliche europee (ad es. Parlamento europeo, Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea; Corte dei Conti Europea ecc.); 

•  magistrati. 

Nell’ambito degli enti pubblici rilevano ai fini delle fattispecie considerate, in 

primo luogo, i pubblici ufficiali, definiti all’art. 357 c.p. come «coloro i quali 

esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Lo stesso 

articolo precisa che «agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa 

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla 

formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o 

dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». 

Le prime due funzioni evocate dalla norma non sono da questa definite, ma 

sono nondimeno agevolmente identificabili. 

La funzione legislativa è svolta dagli organi pubblici, quali ad es. il Parlamento 

o le Regioni, che secondo la Costituzione hanno il potere di emanare atti aventi forza 

di legge. 

La funzione giudiziaria, quella cioè chiamata ad applicare la legge alle 

fattispecie concrete, è svolta dagli organi giudiziari civili, penali e amministrativi, 

nonché dai loro ausiliari (cancellieri, commissari giudiziari, periti ecc.). Si pensi 

inoltre ai soggetti privati che svolgono temporaneamente le medesime attività (ad 

es., giudici onorari, popolari, di pace, vice procuratori onorari). 

La terza funzione è invece espressamente tratteggiata dall’art. 357 c.p. La 

funzione amministrativa pubblica, infatti, secondo la disposizione, è disciplinata da 

norme di diritto pubblico e da atti autoritativi della P.A. e si contraddistingue inoltre 

per il suo potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (si pensi all’attività di 

sindaci o membri di giunte comunali, o di commissioni di gare pubbliche, ma anche 

di dirigenti di aziende pubbliche ecc.), o per il fatto di esplicarsi attraverso poteri 

autoritativi, che comportano l’esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il 

rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini, attraverso cioè 
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veri e propri comandi (ad esempio, attività poste in essere dalle forze dell’ordine, o 

dai funzionari di Autorità di vigilanza ecc.), oppure attraverso poteri certificativi, cioè 

la capacità di redigere o attestare documentazione cui l’ordinamento giuridico 

riconosce particolare efficacia probatoria (si pensi all’attività notarile). 

Figure rilevanti sono in secondo luogo gli incaricati di pubblico servizio, 

descritti ai fini della legge penale dall’art. 358 c.p. come «coloro i quali, a qualunque 

titolo, prestano un pubblico servizio», pubblico servizio da intendersi a sua volta 

quale «attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello 

svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 

materiale». 

Anche in questo caso, quindi, sono norme di diritto pubblico a disciplinare 

l’attività, ma gli incaricati, pur non svolgendo compiti meramente materiali, sono privi 

dei poteri autoritativi, certificativi o di espressione della volontà P.A. che 

contraddistinguono invece i pubblici ufficiali. 

La giurisprudenza ha negli anni individuato alcuni indici sintomatici della 

pubblicità, che sarebbero indicativi della ricorrenza di una pubblica funzione 

amministrativa, riconnettendovi spesso, ad es., l’attività di società per azioni a 

partecipazione pubblica. Tra questi indici rivelatori compaiono la sottoposizione ad 

un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e 

revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; la presenza di 

una convenzione o di una concessione con la P.A.; l’apporto finanziario da parte 

dello Stato; l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica. 

3. Le singole fattispecie presupposto 

Quanto alle fattispecie richiamate all’art. 24 d. lgs. 231/2001, ricorre anzitutto 

il reato di malversazione a danno dello Stato di cui all’art. 316-bis c.p. che recita: 

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo 

Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o 

finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo 

svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è 

punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o 

contributi siano qualificati come “attribuzioni di denaro a fondo perduto o 
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caratterizzati da un’onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione 

delle ordinarie condizioni di mercato” (v., da ultimo, Cass., Sez. II, 21.5.2019, n. 

22192). 

La fattispecie punisce la condotta di chi, ottenuta dallo Stato o da altro ente 

pubblico una sovvenzione o altro tipo di contributo destinato alla realizzazione di 

un’opera di pubblico interesse, destini – anche solo parzialmente – ad altri scopi tali 

somme. Il reato è punito a titolo di dolo generico ed è perseguibile d’ufficio. Rileva, 

quindi, non solo l’utilizzazione delle risorse pubbliche per finalità diverse da quelle 

cui mirava il finanziamento, ma anche la semplice inutilizzazione del finanziamento 

stesso e, ovviamente, la sua mera appropriazione. 

 

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui 

all’art. 316-ter c.p., come modificato nel 2019, recita: 

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 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. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso 

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della 

sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni 

se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto 

sono superiori a euro 100.000. 

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 

si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 

denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo 

del beneficio conseguito». 

Si tratta di una fattispecie residuale rispetto alla truffa ai danni dello Stato, che 

punisce a titolo di dolo generico l’indebito ottenimento di erogazioni pubbliche 

conseguite mediante l’impiego di dichiarazioni o documenti difformi dal vero o che 

omettano le informazioni dovute. Secondo una diffusa lettura giurisprudenziale, il 

reato in esame si differenzia da quello di truffa a danno dello Stato, finalizzata al 

conseguimento di pubbliche erogazioni, per la mancata inclusione, tra gli elementi 

costitutivi, della induzione in errore dell’ente regolatore, il quale si limita a prendere 

atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere 
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un’autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente 

eventuale e successiva (Cass., Sez. Fer., 6.8.2019, n. 44878). 

 

Il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p. recita: 

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o 

nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 

1.032.  

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo 

precedente”. 

A sua volta, l’art. 355 c.p. dispone quanto segue: 

“Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di 

fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa 

esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, 

cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico 

servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore 

a euro 103. 

La pena è aumentata se la fornitura concerne: 

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle 

comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o 

telefoniche; 

2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze 

armate dello Stato; 

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico 

infortunio. 

 Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, 

ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065. 

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai 

rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno 

fatto mancare la fornitura”. 

Va osservato che, ai fini della configurabilità del reato di frode nelle pubbliche 

forniture, è sufficiente il dolo generico, costituito, secondo la giurisprudenza, dalla 

“consapevolezza di consegnare cose in tutto o in parte difformi (per origine, 
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provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, 

o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la 

dazione ‘aliud pro alio’ in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso” 

(Cass., Sez. VI, 25.10.2016, n. 6905, ove si è anche precisato che la nozione di 

frode si riferisce ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di 

buona fede nell’esecuzione del contratto, sancito dall’art. 1375 c.c., e, trattandosi di 

un fatto oggettivo che danneggia l’interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni 

psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le modalità di presentazione del 

bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con 

atto amministrativo).    

 

Il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. recita: 

«Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad 

altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 

anni e con la multa da euro 51 a 1032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 

1549:  

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o 

dell’Unione europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; 

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un 

pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine 

dell’Autorità; 

2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 

61, numero 5 [che, a sua volta, è integrata dall’“avere profittato di circostanze di 

tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la 

pubblica o privata difesa”]. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna 

delle circostanze previste dal capoverso precedente [vale a dire ai n. 1, 2 e 2-bis] o 

la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7 

[integrata dall’“avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il 

patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona 

offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità”]. 

La fattispecie di truffa, quando commessa ai danni dello Stato o di altro ente 

pubblico, costituisce reato presupposto ai sensi dell’art. 24 d. lgs. 231/2001.  
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Essa si realizza quando attraverso artifici o raggiri si tragga in inganno l’ente 

pubblico, il quale effettui di conseguenza un atto di disposizione patrimoniale a 

favore dell’agente o di altri con proprio danno. L’elemento centrale del reato è quindi 

l’induzione in errore, che deve essere stata determinata nel soggetto passivo con il 

mezzo degli artifici e dei raggiri, con consequenziale ingiusto profitto dell’agente.  

Secondo la giurisprudenza la fattispecie può essere realizzata anche in forma 

omissiva quando si serbi un silenzio malizioso su aspetti tali da condizionare la 

volontà negoziale dell’ente interessato. Inoltre, è importante sottolineare soprattutto 

nel contesto della responsabilità amministrativa da reato della società ex “231”, che 

il reato sussiste anche in caso di diversità fra il soggetto passivo del raggiro 

(soggetto ingannato) e soggetto passivo del danno, ma in tal caso deve sussistere 

“un nesso di causalità tra i raggiri o artifici posti in essere per indurre in errore il terzo, 

il profitto tratto dal truffatore e il danno patrimoniale patito dal truffato” (Cass., Sez. 

II, 6.10.2015, n. 2281), e sempre che il terzo (soggetto raggirato) “abbia la gestione 

degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilità di compiere atti aventi efficacia 

nella sfera patrimoniale aggredita” (Cass., Sez. V, 18.1.2017, n. 18968). 

Il reato è punito, dal punto di vista soggettivo, a titolo di dolo generico.  

 

Segue immediatamente alla truffa, nel codice penale, la previsione relativa 

alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 

640-bis c.p., secondo la quale: 

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il 

fatto di cui all’art. 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».  

L’ipotesi in questione, inasprita a livello sanzionatorio tramite la legge n. 161 

del 2017, rappresenta secondo la giurisprudenza di legittimità una circostanza 

aggravante della truffa (Cass., Sez. II, 28.11.2019, n. 48394), e trova applicazione 

nel caso in cui il beneficio patrimoniale conseguito dal reo consista in contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati o comunque altre forme di erogazioni pubbliche 

abusivamente captate.  

Va poi richiamata la fattispecie di cui all’art. 2 della legge n. 898 del 1988, 

introdotta nel catalogo “231” a seguito dell’interpolazione del comma 2-bis nell’art. 

24 ad opera del d.lgs. n. 75/2020. 

L’art. prevede quanto segue: 
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“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’art. 640-bis c.p., 

chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per 

sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico 

totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La 

pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono 

superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o 

inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli 

seguenti. 

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 

1 dell’art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali 

previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti 

Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base 

della normativa comunitaria. 

Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito 

e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto 

l’erogazione di cui al comma 1”.  

 

L’ultima fattispecie considerata dall’art. 24 d. lgs. 231/2001 è quella di frode 

informatica di cui all’art. 640-ter c.p., quando commessa in danno dello Stato di 

altro ente pubblico o (a seguito del d.lgs. n. 75/2020) dell’Unione Europea, così 

descritta dal codice penale: 

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, 

informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso 

pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con 

la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 

1.549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell’art. 

640 [v. sopra], ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore 

del sistema. 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 

3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno 

di uno o più soggetti [ipotesi introdotta con il d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013]. 
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Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna 

delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste 

dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di 

circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 [quest’ultima pure 

sopra menzionata]». 

La fattispecie ripropone solo parzialmente lo schema della truffa, dal 

momento che non agisce sull’inganno di una vittima in carne ed ossa, ma interviene 

su di un sistema informatico. La previsione colpisce infatti la condotta fraudolenta 

che, comunque realizzata, consista in un’alterazione del funzionamento del sistema 

informatico o telematico o in un intervento non autorizzato su dati, informazioni e 

programmi. Potrebbe quindi costituire un intervento punibile anche la duplicazione 

non consentita di informazioni contenute in una banca dati, successivamente cedute 

a terzi. Poiché l’intervento sui dati deve avvenire “senza diritto”, il reato va invece 

escluso in presenza dell’eventuale consenso del soggetto titolare o del responsabile 

del sistema. L’alterazione o il funzionamento devono generare un ingiusto profitto 

per l’autore dell’illecito e un correlativo danno a carico dell’ente interessato. 

Per i menzionati reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 

Stato o di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e 

frode delle pubbliche forniture, l’art. 24 co. 1 d.lgs. n. 231/2001 prevede 

l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Inoltre, se 

in seguito alla commissione di uno dei delitti anzidetti, l’ente ha conseguito un profitto 

di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione 

pecuniaria da duecento a seicento quote. Si applicano in ogni caso (non 

necessariamente in modo cumulativo, ma in base ai criteri di scelta di cui all’art. 14 

del d.lgs. n. 231/2001, richiamati nella parte generale del Modello) le sanzioni 

interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 

ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lett. c dell’art. 9 del d.lgs. n. 231/2001), 

dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell’eventuale 

revoca di quelli già concessi (lett. d) e del divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

  

Passando ora ai reati contro la P.A. enumerati all’art. 25 d. lgs. 231/2001, 

occorre sottolineare che questi, disciplinati nel codice penale al titolo II del libro II, 

sono stati oggetto di un’importante riforma con la l. 6 novembre 2012, n. 190, 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’integrità nella 

Pubblica Amministrazione (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012). La cd. legge 
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anticorruzione ha impresso un cambiamento significativo alla tutela della P.A., 

ripensandone complessivamente il sistema, al fine di rendere più efficace la lotta alla 

corruzione nel nostro Paese.  

Ulteriori modifiche in questo campo si sono registrate nel 2015, con la l. 69 

del 27 maggio, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, 

di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, che ha inasprito in vari casi il 

trattamento sanzionatorio previsto per le diverse fattispecie, introdotto una nuova 

misura premiale volta ad incentivare la cooperazione dei soggetti corrotti e corruttori 

dopo il reato (art. 323-bis c.p.), e inserito altresì una serie di disposizioni di natura 

sia sostanziale che processuale finalizzate a consentire il recupero delle utilità illecite 

percepite dai soggetti pubblici. 

In seguito, la l. 9 gennaio 2019 n. 3, «Misure per il contrasto dei reati contro 

la pubblica amministrazione, nonché in  materia  di  prescrizione  del  reato  e  in  

materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», più nota con l’espressione 

giornalistica “Spazza-corrotti”, ha ulteriormente inciso sulla normativa italiana in 

materia di corruzione, aggravando ancora il trattamento sanzionatorio, sia dal lato 

delle persone fisiche (intervenendo sulle pene principali ma anche, ed in maniera 

molto significativa, su quelle accessorie) che dal lato delle persone giuridiche, ha 

inoltre inserito il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) tra i reati presupposto, 

e ha introdotto altresì disposizioni volte a incentivare il ravvedimento e la 

collaborazione alle indagini giudiziarie (art. 323-ter c.p.), oltre a svariati meccanismi 

di potenziamento degli strumenti di indagine e a diverse ulteriori disposizioni di 

natura più prettamente processuale. Sotto quest’ultimo profilo, è importante 

sottolineare che la legge n. 3/2019 (c.d. “Spazza corrotti”) ha altresì innovato il testo 

dell’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001, introducendo il nuovo comma 5-bis, dove è 

previsto un meccanismo di collaborazione con la giustizia e di riparazione delle 

conseguenze del reato direttamente da parte dell’ente, che è valevole per i soli reati 

di cui al menzionato art. 25 e che si affianca al congegno di cui all’art. 323-ter c.p.. 

Le stesse sanzioni amministrative si applicano all’ente in relazione alla 

commissione del delitto di cui all’art. 2 l. n. 898/1986 (v. il nuovo comma 2-bis dell’art. 

24 d.lgs. n. 231/2001). 

Sulla materia ha da ultimo inciso il d.lgs. n. 75/2020, che ha modificato sia le 

previsioni incriminatrici contenute nel codice penale, sia, direttamente, le previsioni 

di cui al d.lgs. n. 231/2001. 

 

Il reato di peculato è previsto dall’art. 314 c.p., che recita: 
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“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per 

ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o 

di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni 

a dieci anni e sei mesi. 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole 

ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso 

momentaneo, è stata immediatamente restituita”. 

Va al riguardo tracciata la distinzione del reato in esame rispetto alla truffa ai 

danni dello Stato. È utile sul punto richiamare la giurisprudenza secondo cui “integra 

il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, aggravato dalla violazione dei doveri 

inerenti ad una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del pubblico 

agente che, non avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga 

la indebita erogazione esclusivamente per effetto degli artifici o raggiri posti in essere 

ai danni del soggetto cui compete l’adozione dell’atto dispositivo” (Cass., Sez. VI, 

11.7.2019, n. 13559, fattispecie in cui è stata qualificata quale truffa aggravata la 

condotta del pubblico dipendente che, essendo esclusivamente incaricato di 

predisporre le buste paga, induceva in errore il funzionario deputato al servizio di 

tesoreria, indicando fraudolentemente due distinti conti correnti ed in tal modo 

conseguendo l’erogazione di un doppio accredito stipendiale). Il presupposto del 

reato è pertanto l’appropriazione implicante disponibilità del bene. Tale concetto 

comprende anche la “disponibilità giuridica” del bene, sussistente, secondo la 

giurisprudenza, qualora, nell’ambito di procedure complesse, l’atto dispositivo è 

frutto dell’intervento di più pubblici ufficiali, ciascuno dei quali chiamato a svolgere 

una diversa funzione nel complesso iter procedimentale (Cass., Sez. VI, 4.7.2018, 

n. 43900, fattispecie relativa a determina dirigenziale di indebita liquidazione di 

incentivo, materialmente non erogato dall’imputato ed a seguito del parere di 

conformità tecnica reso da altro pubblico ufficiale). 

Il reato viene ravvisato anche nella condotta del pubblico agente che faccia 

un uso continuativo e sistematico dell’autovettura di servizio per finalità attinenti alla 

vita privata, atteso che l’appropriazione consegue anche all’esercizio di un potere 

“uti dominus” non corrispondente al titolo per il quale la cosa è nella disponibilità 

dell’agente, tale da sottrarla alla sfera di appartenenza della pubblica 

amministrazione (Cass., Sez. VI, 27.9.2019, n. 39832). 

 

L’art. 316 c.p. prevede invece il peculato mediante profitto dell’errore 

altrui. L’art. prevede: 
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“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio 

delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene 

indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione 

da sei mesi a tre anni. 

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende 

gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 

euro 100.000”. 

Come riconosce la giurisprudenza, il reato in discorso si può configurare solo 

nel caso in cui l’agente profitti di un errore preesistente, in cui il soggetto passivo 

spontaneamente versi, ed indipendentemente dalla condotta del soggetto attivo 

(Cass., Sez. VI, 15.12.2015, n. 6658, fattispecie in cui la Corte aveva ritenuto 

immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al delitto di peculato, e non a quello 

previsto dall’art. 316 c.p., la condotta di appropriazione delle somme portate da 

libretti di risparmio ricevuti dall’imputato per finalità istituzionali del suo dirigente, 

escludendo di poter attribuire rilievo alla circostanza che quest’ultimo, per errore, 

non avesse richiesto la restituzione dei titoli). 

 

Il reato di concussione previsto all’art. 317 c.p., come riformulato nel 2012 e 

da ultimo sostituito dalla l. n. 69/2015, recita: 

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della 

sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, 

a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici 

anni». 

Si tratta della fattispecie più grave tra quelle contro la Pubblica 

Amministrazione e colpisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio i 

quali costringano, con l’abuso della propria qualità o dei propri poteri, taluno a dare 

o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro od altra utilità. A seguito della 

riforma, la concussione è dunque solamente quella che avviene per costrizione 

(quell’attività cioè tale da determinare una coazione psichica relativa, in base alla 

quale il privato, a fronte della prospettazione di un male ingiusto, aderisce alla 

richiesta del soggetto pubblico), mentre invece la forma per induzione, un tempo 

anch’essa prevista dall’art. 317 c.p., esula ora dalla fattispecie, per ricadere nell’art. 

319-quater, di cui si dirà oltre. La costrizione (costitutiva della concussione) può 

infatti consistere in una minaccia idonea a coartare la volontà del privato portandolo 

a una prestazione indebita per il timore di un male antigiuridico (Cass., Sez. III, 

17.9.2019, n. 364), minaccia che può essere anche implicita e che è da valutare 
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caso per caso in relazione alle modalità ampiamente discrezionali di esercizio del 

potere da parte del pubblico ufficiale (Cass., Sez. Fer., 8.8.2017, n. 47602). 

Si colpisce quindi lo stato di timore sul quale fa leva il soggetto pubblico in 

forza della sua posizione per coartare la volontà altrui ottenendo utilità nella forma 

più varia, essendo peraltro indifferente il conseguimento del risultato concreto di 

porre la vittima in stato di soggezione (Cass., Sez. Fer., 8.8.2019, n. 38658). Il reato 

vede il soggetto privato concusso quale vittima, contrariamente a quanto accade nei 

reati di corruzione ex artt. 319 e 319-ter c.p. e di induzione indebita ex art. 319-

quater c.p., nei quali questi è parte attiva del reato.  

 

Volgendo lo sguardo alle fattispecie più strettamente corruttive, va premesso 

che queste contemplano la punizione, come anticipato, tanto del soggetto pubblico 

quanto di quello privato: l’art. 321 c.p., pene per il corruttore, estende infatti al 

corruttore le pene stabilite per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio 

dalle singole previsioni. 

Occorre inoltre ricordare che ai fini “231” rileva anche la fattispecie di 

istigazione alla corruzione, di cui all’art. 322 c.p., che colpisce l’offerta o la 

promessa di utilità non dovute ad un soggetto pubblico quando l’offerta o la 

promessa non siano accettate. 

  

Iniziando dalla fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione, l’art. 

318 prevede:  

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 

promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni». 

L’ipotesi in questione, denominata anche corruzione impropria, a seguito 

della riforma del 2012 mira a colpire l’asservimento della funzione pubblica, e non 

più quindi tanto o solo del singolo atto d’ufficio, agli interessi privati, in forza di 

un’indebita ricezione da parte del pubblico ufficiale o della promessa a suo favore di 

denaro o altra utilità. Si contrasta così il fenomeno del soggetto pubblico “a libro 

paga” del corruttore, che si ha quando la promessa o dazione indebita di somme di 

denaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale sia sinallagmaticamente 

connessa all’esercizio della funzione, a prescindere dal compimento di uno specifico 

atto e dalla sua contrarietà o meno ai doveri del pubblico agente (Cass., Sez. VI, 

26.4.2019, n. 33828), mentre nel caso in cui la messa a disposizione della funzione 
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abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio sarà integrato il 

più grave reato di corruzione propria di cui all’art. 319 c.p. (Cass., Sez. VI, 29.1.2019, 

n. 4486). La pena prevista per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione di 

cui all’art. 318 c.p. è stata innalzata nei termini riportati con la l. 3/2019 (“Spazza-

corrotti”). 

 

La corruzione propria è invece disciplinata all’art. 319 c.p. con la rubrica di  

corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, il quale dispone: 

«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o 

ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne 

accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni». 

La fattispecie, modificata dalla riforma del 2012 solo a livello sanzionatorio, 

con un incremento della cornice edittale, e ulteriormente inasprita con la riforma del 

2015, ha ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio. 

Il reato attiene al patto illecito che si instaura tra pubblico ufficiale e soggetto 

privato mediante il quale il primo riceve denaro o altra utilità oppure ne accetta la 

promessa da parte del privato al fine di omettere o di ritardare un atto del proprio 

ufficio oppure di compierne uno contrario ad esso. Parimenti vi sarà corruzione 

propria nel caso di stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali 

di un privato che si traduca nel sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, 

ancorché non predefiniti, né specificamente individuabili “ex post”, in quanto il più 

lieve delitto di corruzione per l’esercizio della funzione postula che il mercimonio 

abbia ad oggetto la funzione o i poteri o, comunque, uno o più atti conformi ai doveri 

di ufficio (Cass., Sez. VI, 13.7.2018, n. 51765). 

È inoltre dettata una particolare disciplina per le circostanze aggravanti di cui 

all’art. 319-bis c.p., articolo che così dispone: 

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il 

conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti 

nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene 

nonché il pagamento o il rimborso di tributi”. 

 

Come evidenziato dal novellato art. 320 c.p. (corruzione di persona 

incaricata di un pubblico servizio), le previsioni di cui agli artt. 318 e 319 si 
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applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in 

misura non superiore a un terzo. 

 

E’ reato presupposto anche la corruzione in atti giudiziari, così disciplinata 

dall’art. 319-ter c.p.: 

«Se i fatti indicati negli artt. 318  e 319 sono commessi per favorire o 

danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la 

pena della reclusione da sei a dodici anni. 

 Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore 

a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta 

condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della 

reclusione da otto a venti anni». 

Si tratta com’è evidente di una fattispecie (speciale rispetto a quelle di 

corruzione per esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio) che 

il legislatore considera di accentuata gravità, riservandole un trattamento 

sanzionatorio particolarmente severo, dal momento che la corruttela è volta a 

interferire con l’Amministrazione della Giustizia. 

Il reato si configura infatti quando gli atti corruttivi siano posti in essere nei 

confronti ad esempio di un magistrato, ma anche di un cancelliere o di un altro 

funzionario della Giustizia, al fine di favorire o di danneggiare una parte nel corso di 

un procedimento giudiziario. Si noti che non è necessario che la Società (nel cui 

interesse sia stato commesso il suddetto reato presupposto) sia parte del 

procedimento in questione.  

 

Giungendo ora alla nuova fattispecie di induzione indebita a dare o 

promettere utilità, l’art. 319-quater c.p. (inserito dalla l. n. 190/2012 e modificato 

dalla l. n. 69/2015) prevede:  

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato 

di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno 

a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito 

con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 

 Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è 

punito con la reclusione fino a tre anni». 
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Il reato, introdotto nel 2012 nell’occasione dell’espunzione della concussione 

per induzione dalla sfera del già ricordato art. 317 c.p., si pone in una discussa 

posizione a cavallo tra concussione e corruzione. Punisce il pubblico ufficiale o 

l’incaricato dei suoi servizi che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, 

induca un soggetto privato a dare o promettere denaro o altra utilità.  

Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2013, la 

condotta del reato in questione, a differenza della costrizione considerata dal reato 

di concussione, si configura «come persuasione, suggestione, inganno (sempre che 

quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più 

tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il 

quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza 

alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di 

conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a 

suo carico» (Cass. pen., SS. UU., 24 ottobre 2013, n. 12228). Manca, quindi, il 

requisito del danno evitato dalla vittima del reato, che aderisce alla richiesta 

“costrittiva” del concussore, e ricorre l’elemento indebitamente perseguito, come 

riconosce la Corte di cassazione, quando afferma che integra il delitto di induzione 

indebita a dare o promettere utilità e non quello di concussione, la condotta del 

componente di un collegio giudicante che prospetti al ricorrente l’esito sfavorevole 

del giudizio in caso di mancato pagamento di una somma di denaro, in quanto 

quest’ultimo, aderendo alla richiesta, non intende evitare un danno, bensì procurarsi 

un possibile vantaggio e si pone, pertanto, in posizione paritaria rispetto al 

proponente (Cass., Sez. VI, 29.11.2018, n. 12203). 

Anche il soggetto privato è punito, diversamente da quanto accade all’art. 317 

c.p., ma con un trattamento sanzionatorio meno severo di quello riservato al 

soggetto pubblico, disciplinato al comma 2.  

 

Bisogna anche richiamare la fattispecie di abuso di ufficio, prevista dall’art. 

323 c.p. che recita: 

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in 

violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in 

presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 

ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro 

anni. 
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La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere 

di rilevante gravità”. 

Quanto al requisito per l’integrazione del reato dato dalla violazione di legge, 

esso è riscontrabile in tutte le situazioni di contrasto tra il provvedimento e le 

disposizioni normative contenute in fonti di rango primario o secondario che 

definiscono i profili vincolati, formali o sostanziali, del potere e non, invece, l’eccesso 

di potere, sotto forma dello sviamento, che ricorre quando nei provvedimenti 

discrezionali il potere viene esercitato per un fine diverso da quello per cui è attribuito 

(Cass., Sez. V, 5.12.2019, n. 49485). Si tratta anche delle norme costituzionali, 

come riconosce la giurisprudenza quando afferma che integra il reato di abuso di 

ufficio il demansionamento di un dipendente comunale attuato con intento 

discriminatorio o ritorsivo, atteso che tale condotta determina l’inosservanza dei 

doveri costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui 

all’art. 97 Cost., nonché la violazione del dovere di adempiere con disciplina ed 

onore all’esercizio di funzioni pubbliche previsto dall’art. 54 Cost. (Cass., Sez. VI, 

21.2.2019, n. 22871, secondo cui le suddette norme costituzionali dettano regole di 

immediata portata precettiva ed esprimono il divieto per i pubblici agenti di 

comportamenti connotati da ingiustificate preferenze e favoritismi). 

Il presupposto del reato è d’altra parte l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale 

procurato o del danno arrecato (c.d. “doppia ingiustizia”), e ciò anche nel caso di 

violazione dell’obbligo di astensione (Cass., Sez. VI, 6.2.2020, n. 12075, fattispecie 

relativa all’omessa astensione di un sindaco che aveva preso parte alla delibera di 

giunta di riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di un’impresa, dalla 

quale era stato convenuto in giudizio, ai sensi dell’art. 191 TUEL, per il 

soddisfacimento di un credito derivante dall’effettiva esecuzione di lavori pubblici, 

risultati utili per il comune). La nozione di danno ingiusto, si noti, secondo la 

giurisprudenza “non ricomprende le sole situazioni giuridiche attive a contenuto 

patrimoniale e i corrispondenti diritti soggettivi, ma è riferita anche agli interessi 

legittimi, in particolare quelli di tipo pretensivo, suscettibili di essere lesi dal diniego 

o dalla ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, sempre che, sulla 

base di un giudizio prognostico, il danneggiato avesse concrete opportunità di 

conseguire il provvedimento a sé favorevole, così da poter lamentare una perdita di 

‘chances’” (Cass., Sez. VI, 18.7.2019, n. 44598, fattispecie in cui il direttore generale 

di un’azienda ospedaliera conferiva incarico di responsabile del procedimento per 

l’esecuzione di lavori ingegneristici ad un soggetto esterno, anziché al tecnico di 

ruolo interno all’azienda il quale vantava un’aspettativa concreta a ricevere tale 

incarico, in ragione del ristrettissimo numero dei legittimi aspiranti e della circostanza 



 

71 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

che, in un momento successivo, quella funzione sarebbe stata assegnata proprio a 

lui).  

Inoltre, la stessa giurisprudenza riconosce che l’ingiustizia del danno non può 

essere desunta implicitamente dall’illegittimità della condotta, in quanto il requisito 

della doppia ingiustizia presuppone l’autonoma valutazione degli elementi costitutivi 

del reato (Cass., Sez. VI, 25.9.2018, n. 58412). 

Il reato, inoltre, essendo caratterizzato dal dolo intenzionale, deve escludersi 

laddove l’interesse pubblico perseguito costituisca l’obiettivo principale dell’agente, 

mentre l’intenzionalità del dolo non sarebbe esclusa dalla mera compresenza di una 

finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale (Cass., Sez. VI, 17.9.2019, 

n. 51127, secondo cui, nel primo caso, il dolo di danno o di vantaggio sarebbe 

degradato da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto o eventuale). L’elemento 

soggettivo è quindi integrato dalla coscienza e volontà della condotta e 

dall’intenzionalità dell’evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale o il danno 

ingiusto devono costituire l’obiettivo perseguito e non solo genericamente incluso 

nella sfera di volontà dell’agente (Cass., Sez. VI, 8.1.2020, n. 12974, fattispecie in 

cui la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato nei confronti di un sindaco che 

aveva illegittimamente sospeso l’attività di una discarica, nonostante la conclamata 

insussistenza dei presupposti e delle ragioni di urgenza, avendo questi agito 

essenzialmente per finalità ritorsive nei confronti del gestore della discarica). 

È infine importante sottolineare un profilo rilevante sul piano della eventuale 

responsabilità amministrativa dell’ente da abuso d’ufficio, attinente al concorso nel 

reato di abuso d’ufficio dell’extraneus. L’abuso di ufficio è infatti un reato proprio, 

cioè imputabile al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, ma anche a 

soggetti privi di tali qualifiche a titolo di concorso. Si è affermato in giurisprudenza, 

in tema di abuso di ufficio determinativo di un danno ingiusto nei confronti di terzi, 

che per configurare il concorso dell’extraneus nel reato deve essere provata l’intesa 

intercorsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni 

dirette ad influenzarlo, desumibili dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le 

parti o da altri elementi oggettivi, non essendo a tal fine sufficiente la sola domanda 

del privato volta ad ottenere un atto illegittimo (Cass., Sez. VI, 20.12.2018, n. 15837, 

fattispecie in cui l’intesa collusiva è stata dedotta dal fatto che il privato presentava 

plurime denunce con le quali sollecitava il Comune all’annullamento in autotutela del 

permesso di costruire rilasciato ad un terzo ed il responsabile dell’ufficio tecnico 

comunale adottava il richiesto provvedimento, nonostante fosse in palese conflitto 

di interessi, avendo operato quale consulente tecnico del privato denunciante per le 

medesime vicende). 
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Completa il quadro delle fattispecie considerate dall’art. 25 d. lgs. 231/2001 

quella di cui all’art. 322-bis c.p., rubricata peculato, concussione, induzione 

indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di 

membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di 

assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, che dispone: 

«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto 

comma, si applicano anche:  

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento 

europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;  

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei 

funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle 

Comunità europee;  

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o 

privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle 

dei funzionari o agenti delle Comunità europee;  

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che 

istituiscono le Comunità europee;  

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono 

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 

pubblico servizio;  

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli 

agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte 

del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni 

corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli 

addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale 

internazionale;  

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle 

dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di 

organizzazioni pubbliche internazionali;  

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di 

un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti 

internazionali.  
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Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e 

secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o 

promesso:  

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;  

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei 

pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri 

o organizzazioni pubbliche internazionali.  

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, 

qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio 

negli altri casi». 

 Rispetto a talune tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione, il 

novero dei pubblici agenti è stato esteso anche a determinati pubblici agenti 

stranieri, comunitari (ed eurounitari) e internazionali. Con l’art. 322-bis c.p. il 

legislatore italiano ha infatti inteso adempiere ad obblighi di incriminazione assunti 

dal nostro Paese con l’adesione ad alcune convenzioni internazionali, colpendo così 

anche quei comportamenti corruttivi che interessino soggetti pubblici non italiani. In 

base al co. 2, come recentemente riformulato ed esteso, commette inoltre induzione 

indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva e istigazione attiva alla 

corruzione passiva anche il privato che corrompe o tenta di corrompere pubblici 

agenti comunitari o di organizzazioni internazionali, come elencati al co. 1, nonché 

soggetti che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali 

e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o 

organizzazioni pubbliche internazionali. 

 

La l. 3/2019 cd. “spazza-corrotti” ha introdotto un nuovo delitto contro la 

Pubblica Amministrazione fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa 

degli enti. Si tratta del traffico di influenze illecite, introdotto per la prima volta nel 

2012, quindi con l’ultima riforma del 2019 riformulato ed esteso alle società. L’art. 

346-bis c.p. dispone: 

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-

ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni 

esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o 

uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, 

a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita 

verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri 
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soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio 

delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno 

a quattro anni e sei mesi.  

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra 

utilità.  

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, 

a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di 

incaricato di un pubblico servizio.  

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione 

all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato 

di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione 

al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un 

atto del suo ufficio.  

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita». 

La fattispecie, che ingloba oggi anche l’ipotesi originariamente prevista all’art. 

346 c.p. come “millantato credito” (articolo abrogato dalla l. 3/2019), colpisce 

chiunque, sfruttando relazioni (ad esempio di amicizia, professionali ecc.) 

effettivamente esistenti con soggetti pubblici, oppure vantando relazioni simili, 

tuttavia soltanto asserite e in realtà insussistenti, si faccia dare o promettere un’utilità 

indebita (denaro o altri benefici, anche non patrimoniali) come prezzo per la propria 

intermediazione, oppure per remunerare i soggetti pubblici per l’esercizio delle loro 

funzioni o poteri.  

Si tratta quindi di un reato che colpisce condotte prodromiche alla corruzione 

(ponendosi fuori dal concorso in tale reato), solitamente poste in essere da 

“faccendieri” e simili mediatori che si interpongono – realmente o per millanteria – 

fra pubblico e privato, e ottengono indebiti benefici.  

La fattispecie deriva dall’osservazione della realtà attuale, nella quale spesso, 

in contesti burocratici già molto complessi, la dinamica corruttiva coinvolge più 

soggetti: non più le sole due parti tradizionali, quella pubblica e quella privata, ma in 

particolare anche coloro che appunto asseriscono un potere di influenza sulla parte 

pubblica.  

Chiaramente il reato non colpisce attività legittime di lobbying: al contrario 

colpisce le ipotesi in cui, attraverso contatti e relazioni, il reo operi per condizionare 

indebitamente le decisioni dei pubblici poteri o comunque per ottenere utilità 

indebite. 
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Il reato, nella nuova formulazione entrata in vigore il 31 gennaio 2019, non 

punisce soltanto il mediatore, ma anche chi dia o prometta a questi l’utilità indebita. 

Resta peraltro ferma la differenza strutturale del delitto in esame, rispetto alle 

fattispecie di corruzione, per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a 

retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte 

essere destinato all’agente pubblico (Cass., Sez. VI, 14.12.2016, n. 4113, in una 

fattispecie in cui l’imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e 

si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad 

alterare l’esito di una prova selettiva mediante l’intervento di soggetti interni alla 

procedura concorsuale). 

Si noti che la fattispecie è aggravata qualora i fatti siano commessi in 

relazione al compimento di attività pubbliche di natura giudiziaria, oppure per 

remunerare il soggetto pubblico per il compimento di un atto contrario ai doveri 

d’ufficio, oppure per l’omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio.  

Sul piano del trattamento sanzionatorio, vanno distinti i delitti di corruzione 

per esercizio della funzione (art. 318), istigazione alla corruzione per l’esercizio della 

funzione (art. 322 commi 1 e 3) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), per i 

quali l’art. 25 comma 1 d.lgs. n. 231/2001 prevede l’applicazione all’ente della 

sanzione pecuniaria fino a duecento quote, dai delitti di corruzione per un atto 

contrario ai doveri d’ufficio (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 

1 c.p.), istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 322 commi 

2 e 4 c.p.), per i quali l’art. 25 comma 2 d.lgs. n. 231/2001 prevede la sanzione 

pecuniaria da duecento a seicento quote, nonché dai delitti di concussione (art. 317), 

corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319, aggravato ai sensi 

dell’art. 319-bis (v. sopra) quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di 

rilevante entità, corruzione in atti giudiziari nelle ipotesi di cui all’art. 319-ter comma 

2 (v. ancora sopra), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), 

per i quali l’art. 25 comma 3 d.lgs. n. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da 

trecento a ottocento quote. 

Le sanzioni pecuniarie previste per tutti questi delitti (menzionati nei commi 

da 1 a 3 dell’art. 25), si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati 

commessi dalle persone indicate negli artt. 320 (in caso di corruzione di una persona 

incaricata di un pubblico servizio) e 322-bis c.p.  

Il d.lgs. n. 75/2020 ha da ultimo interpolato l’art. 25 d.lgs. n. 231/2001 

(modificando anche la rubrica dell’articolo come segue: “Peculato, concussione, 

induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”), 
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aggiungendo il secondo periodo del comma 1, che prevede l’applicazione della 

medesima sanzione prevista per i delitti di cui agli artt. 318, 321, 322 commi 1 e 3, 

346-bis c.p. (cioè la sanzione pecuniaria fino a duecento quote), “quando il fatto 

offende gli interessi finanziai dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei 

delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale”. Quindi anche 

fatti di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui e abuso di ufficio 

possono provocare la responsabilità amministrativa da reato dell’ente, sempre che 

ledano gli interessi finanziari eurounitari.  

Sono inoltre previste le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 d.lgs. n. 

231/2001 (quindi l’intero apparato di sanzioni amministrative interdittive) nei soli casi 

di condanna per i delitti menzionati dai commi 2 e 3 dell’art. 25. Tali sanzioni hanno 

una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato 

presupposto è stato commesso dai soggetti c.d. apicali (v. art. 5 comma 1, lett. a), 

mentre hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il 

reato presupposto è stato commesso dai soggetti c.d. subordinati (v. art. 5 comma 

1, lett. b).  

Si è del resto anticipato come la legge n. 3/2019 abbia introdotto uno speciale 

regime di riparazione delle conseguenze del reato e di collaborazione con la giustizia 

direttamente riguardante l’ente, nel nuovo comma 5-bis dell’art. 25 d.lgs. n. 

231/2001. Ebbene, in forza di tale regime, un particolare trattamento sanzionatorio 

“di favore” è riservato all’ente che realizzi alcune condotte prima della sentenza di 

primo grado. L’ente, in primo luogo, deve essersi efficacemente adoperato per 

evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le 

prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle 

somme o altre utilità trasferite. In secondo luogo, l’ente deve aver eliminato le 

carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e 

l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. In presenza di tali condotte collaborative e, a un tempo, risarcitorie e 

riorganizzative, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’art. 13 comma 2 

(vale a dire non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni). Quindi, per i reati 

contro la p.a. menzionati dall’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001, si avrà un minor beneficio 

sul piano del trattamento sanzionatorio, rispetto a quello previsto in generale dall’art. 

17: l’ente non potrà evitare l’applicazione delle sanzioni interdittive, in presenza delle 

relative condizioni di cui all’art. 13 del decreto. 
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Passando ora al delitto contro l’Amministrazione della Giustizia rubricato 

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria, l’art. 377-bis c.p., richiamato dall’art. 25-decies d. lgs. 

231/2001, dispone: 

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o 

minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere 

davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, 

quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a 

sei anni». 

La norma è stata introdotta nell’ambito della legislazione sul giusto processo, 

e tutela la genuinità nella formazione della prova in giudizio, e più in generale 

l’interesse al corretto svolgimento dell’Amministrazione della Giustizia. 

La fattispecie può essere commessa da chiunque: si tratta, infatti, di un reato 

comune. La condotta consiste nell’indurre a non rendere dichiarazioni o a renderne 

di mendaci una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità 

Giudiziaria e che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere (ad esempio un 

coimputato del medesimo reato o in un imputato in procedimento connesso o di 

reato collegato). L’attività induttiva deve necessariamente svolgersi attraverso 

violenza o minaccia, oppure mediante promessa di denaro o altra utilità. 

L’elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico. 

È previsto che all’ente si applichi la sanzione pecuniaria fino a cinquecento 

quote. 

4. Le attività sensibili 

Pur a fronte di una frequenza non elevata dei rapporti di DACI con la P.A. in sede 

commerciale, a fronte della sopra ricordata ampiezza degli enti collocabili nella sfera 

pubblica, il risk-assessment condotto, alla base del presente Modello, ha preso in 

considerazione non solo le aree più direttamente a rischio corruttivo, ma anche 

quelle che possono essere strumentali alla concretizzazione di tale rischio, o che 

possano fungere da opportunità per condotte illecite prodromiche ad atti corruttivi. 

Di conseguenza, le attività sensibili individuate grazie al risk-assessment sono le 

seguenti:        

     a)   gestione dei rapporti infragruppo; 
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b) gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gestione di pagamenti e incassi 
e gestione dei conti correnti bancari; gestione della piccola cassa; 

c) gestione dei rimborsi spese; 

d) gestione delle visite ispettive; ottenimento di autorizzazioni o licenze da parte 
della P.A.; adempimenti nei confronti di enti appartenenti alla P.A; 

e) gestione dei rapporti con la dogana per importazione, esportazione di 

impianti e ricambi; 

f) gestione di contenziosi attivi e passivi e conclusione di accordi transattivi; 

g) gestione dei contratti; 

h) gestione amministrativa del personale; 

i) selezione, assunzione e valutazione del personale, nonché gestione delle 

controversie sui luoghi di lavoro; 

j) acquisti indiretti; attività di locazione passiva; 

k) ottenimento di visti; 

l) acquisti no core business (dalla fase di selezione e qualifica del fornitore, 

alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del 

contratto di acquisto); 

m) acquisti core business, quali ad esempio prodotti e servizi destinati alla 

vendita e accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione (dalla fase di 

selezione e qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura 

dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del contratto di acquisto); 

n) gestione delle consulenze; 

o) gestione delle cessioni gratuite; 

p) gestione delle sponsorizzazioni; 

q) selezione e gestione dei franchisee; 

r) organizzazione di viaggi per soggetti terzi; 

s) selezione e gestione di partner commerciali (ad es. installatori); 

t) selezione e gestione degli agenti; 

u) gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita; 

v) gestione del customer care; 

w) gestione delle gare con clienti della pubblica amministrazione; 
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x) gestione delle attività di primo avviamento. 

All’interno del medesimo documento di risk-assessment, base del presente 

Modello, sono state individuate in dettaglio le associazioni logiche tra singola attività 

sensibile e reati presupposto, i presidi di controllo esistenti e quelli aggiunti o 

integrati. Nei paragrafi seguenti si illustreranno i principi generali che devono ispirare 

il comportamento dei Destinatari, ed in seguito i principali presidi volti alla specifica 

prevenzione del rischio reati nel corso dei rapporti con la P.A. nelle singole Attività 

Sensibili, mediante descrizione o rinvio alle procedure facenti parte del sistema 

normativo della Società.  

5. Principi generali di comportamento 

Il rafforzato contrasto alla corruzione avviato dal legislatore italiano con le 

recenti riforme di cui si è detto sopra è un obiettivo condiviso anche da DACI. Invero, 

l’intero Gruppo Daikin ha recentemente potenziato il proprio approccio anti-

corruzione: DENV ha recepito l’invito della casa madre giapponese a far proprie e a 

sviluppare le apposite linee guida redatte for preventing bribery e ha diffuso 

un’apposita policy di gruppo, cui ha fatto seguito un’implementazione integrata alle 

specificità normative nazionali da parte delle diverse società locali, inclusa DACI. 

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli 

espressi divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono 

rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività 

Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare i reati contro la P.A. o che 

comunque su di essa impattano.  

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono e 

debbono applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle 

Attività Sensibili identificate. 

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai 

principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai 

principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella 

presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati 

(e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato 

individuati e infine alle linee guida e policy di gruppo, tra le quali in particolare quelle 

anti-bribery, e alle loro local execution.  
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I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 

• improntare i rapporti con la P.A. a criteri di correttezza, trasparenza e 

tracciabilità;  

• attenersi alle apposite procedure e policy anti-corruzione, tra le quali la 

Company Rule for Preventing Bribery of Public Officials e l’Execution Company 

Rule for Preventing Bribery of Public Officials; 

• verificare la tipologia di soggetto con cui si ha a che fare, per comprendere se 

si tratti di soggetto pubblico, utilizzando tra l’altro gli esempi forniti, per l’Italia e 

per i Paesi esteri, nella List of People considered as Public Officials, declinata 

per singolo Stato; 

• prestare particolare cautela nel relazionarsi con la P.A. di Paesi considerati ad 

alto tasso di corruzione, come ad esempio mappati dall’Indice di Percezione di 

Transparency International e riportati nella presentazione Anti-Bribery; 

• tenere sempre a mente lo schema comportamentale di fondo, denominato 

“Flusso”, fornito nell’ambito della regola di Gruppo in materia di Anti-Bribery, e 

volto ad accompagnare passo dopo passo ogni collaboratore,  consentendogli 

di decidere se proseguire o meno con una determinata operazione; 

• segnalare al proprio superiore gerarchico o all’OdV ogni impropria 

sollecitazione o pressione ricevuta da un soggetto pubblico o da “faccendieri” 

o altri mediatori volta a corrispondere utilità finalizzate ad ottenere benefici per 

la Società; 

• evitare nell’esercizio dell’attività aziendale ogni conflitto di interessi rispetto alla 

P.A. nella selezione di dipendenti e collaboratori in generale, fornitori, 

consulenti o partner commerciali;  

• nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo standard 

contrattuali validati dalla funzione legale e specificanti tutte le condizioni 

dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni 

economiche; inserire nei contratti apposite clausole di richiamo alla 

conoscenza ed al rispetto del Modello e più in generale dei valori cui si ispira 

la Società; 

• prevedere un’adeguata segregazione di compiti e responsabilità nella 

selezione e poi nella gestione dei rapporti con dipendenti, clienti, fornitori e 

partner commerciali/finanziari, curando in particolare la determinazione in 

maniera trasparente di prezzi, offerte, sconti e termini di pagamento;  
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• sostenere spese di rappresentanza, donazioni, liberalità e sponsorizzazioni 

esclusivamente nel rispetto di budget predefiniti e di apposite linee di 

autorizzazione, oltre che nel rispetto della eventuale normativa specifica di 

settore (ad es. codici di condotta della P.A. ecc.), evitando ogni dazione, anche 

indiretta (ad es. anche mediante “faccendieri” o altri mediatori), a soggetti 

pubblici al fine di influenzarne le decisioni o comunque per conseguire un 

trattamento di favore, e registrare come previsto dalle procedure aziendali le 

spese sostenute; 

• richiedere ed ottenere rimborsi spese, concedere l’utilizzo di beni o servizi 

aziendali in conformità ad apposite policy aziendali; 

• seguire le apposite procedure nell’utilizzo delle risorse finanziarie e monitorare 

periodicamente la regolarità delle transazioni finanziarie. 

 

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte 

Speciale di: 

• offrire o promettere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o 

dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre istituzioni 

pubbliche italiane, straniere o sovranazionali, direttamente o per mezzo di terzi, 

denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione 

per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli 

interessi propri, della Società, ottenere l’esecuzione di atti contrari ai doveri del 

loro ufficio, o ancora ottenere una generale disponibilità del soggetto pubblico 

agli interessi della Società, inclusi pagamenti definibili come facilitatori; 

• più nello specifico, promettere o offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 

servizio, a loro familiari o a persone comunque loro associate, a “faccendieri” 

o altri mediatori, qualunque vantaggio o utilità volta a influenzarne l’attività o 

comunque ad ottenere benefici per la Società;  

• instaurare rapporti commerciali, di consulenza o di lavoro con soggetti vicini 

alla P.A. al fine di influenzare l’esercizio della funzione o del servizio pubblico 

ed ottenere benefici per la Società o effettuare allo stesso scopo pagamenti 

ingiustificati o promettere i medesimi; 

• concedere omaggi che vadano oltre normali pratiche commerciali o di cortesia, 

o comunque volti a influenzare decisioni o ottenere benefici per la Società, e di 

importo in ogni caso non modico e comunque superiore a quelle indicate negli 
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eventuali codici di condotta delle P.A. di volta in volta interessate e/o a quella 

indicata nell’apposita policy anti-bribery; 

• assecondare eventuali richieste o pressioni da parte di soggetti pubblici, dirette 

o mediate, volte a trasmettere o promettere loro utilità al fine di ottenere 

benefici per la Società; 

• rilasciare dichiarazioni, produrre documenti o dati non veritieri o alterati od 

omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, 

finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri 

enti pubblici italiani, stranieri o sovranazionali; 

• utilizzare contributi, sovvenzioni o altre erogazioni pubbliche eventualmente 

ricevute in maniera difforme dagli scopi per cui sono state corrisposte; 

• accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla P.A. o 

altre istituzioni pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o 

intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o 

programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio 

della Società; 

• nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, intraprendere (direttamente 

o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una 

delle parti in causa, inter alia inducendo nel processo penale la persona 

chiamata a rendere dichiarazioni di non rendere alcuna dichiarazione o di 

renderne di mendaci. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società può 

giustificare una condotta non onesta. 

6. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le 

procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo precedente.  

In relazione a ciascuna delle Parti Speciali del presente Modello, si procederà 

alla descrizione dei principi specifici di comportamento che, laddove ineriscano ad 

attività sensibili rilevate in relazione a più reati, debbono essere di volta in volta intesi 

come integralmente richiamati ai principi specifici di comportamento già descritti in 

altra Parte Speciale.  
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a) Gestione dei rapporti infragruppo 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• esegue, con il dipartimento Finance and Accounting, e monitora ciclicamente, 

con il supporto della società di revisione contabile, le riconciliazioni 

intercompany; 

• verifica periodicamente l’utilizzo del conto di Cash Pooling; 

• ha cura che nei contratti di service infragruppo siano applicati prezzi congrui; 

• inserisce nei contratti di service clausole che richiedono il riconoscimento e 

l’accettazione da parte della controparte del Modello di DACI, incluso il suo 

Codice Etico;  

• dispone di specifiche procedure contabili di dettaglio per la gestione e la 

registrazione delle movimentazioni intercompany; 

• archivia tutta la documentazione contabile inerente la prestazione di servizi 

intercompany presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

b)  Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gestione di 

pagamenti e incassi e gestione dei conti correnti bancari; 

gestione della piccola cassa 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  

• è dotata di un sistema organizzativo e autorizzativo che definisce i ruoli e le 

responsabilità delle persone coinvolte nei rapporti con gli istituti di credito o 

assicurativi; 

• attraverso il dipartimento Finance and Accounting predispone la 

documentazione necessaria all’apertura di nuovi rapporti presso gli istituti di 

credito e assicurativi e la verifica ciclicamente, in condivisione con il CFO; 

• verifica mensilmente le riconciliazioni bancarie;  

• procede ai pagamenti solo dopo la verifica in SAP che ordine, entrata merci e 

fattura corrispondano; 

• individua all’esito di attenta selezione i fornitori di servizi bancari e assicurativi, 

verificandone i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, 
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utilizzando a questo scopo, tra l’altro, gli indicatori della normativa 

antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007, ed escludendo ogni rapporto con i 

soggetti presenti nelle blacklist redatte su impulso della normativa 

antiterrorismo; 

• assicura la tracciabilità dei contatti con gli istituti di credito e assicurativi; 

• non accetta pagamenti in contanti; 

• appone la dicitura non trasferibile sugli assegni; 

• dispone i pagamenti solo ai conti correnti concordati con la controparte in sede 

contrattuale o comunicati da essa successivamente per iscritto; 

• attraverso sindaci e revisori verifica periodicamente i flussi finanziari; 

• ricorre all’uso della piccola cassa solamente per specifiche tipologie di spesa 

previamente identificate e nel rispetto dei limiti di cui all’apposita procedura 

aziendale dedicata alle “Spese correnti”, verifica i giustificativi ed effettua infine 

mensilmente le riconciliazioni in SAP;  

• archivia la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

c)  Gestione dei rimborsi spese 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• ha adottato un’apposita e dettagliata regola denominata “Spese Correnti”; 

• dispone che le note spese vengono predisposte dai Dipendenti utilizzando 

appositi moduli dettagliatamente preimpostati e corredate dei relativi 

giustificativi; 

• incarica il responsabile gerarchico di verificare il merito e la congruità dei 

rimborsi spese presentati dai lavoratori allo stesso sottoposti; 

• individua delle linee indicative di spesa e/o dei tetti massimi di spesa 

consentita; 

• incarica altresì il dipartimento Finance and Accounting di eseguire controlli 

formali e di merito sulle note spese;  

• prevede un flusso comunicativo sugli importi concretamente accreditabili tra la 

funzione Finance and Accounting, quella Risorse Umane e gli Affari Generali;  
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• demanda alle figure impegnate in attività di controllo interno  un controllo a 

campione di periodicità semestrale sui contenuti delle note spese, oltre che 

sulla loro esistenza formale; 

• archivia tutta la documentazione presso il dipartimento Finance and 

Accounting. 

 

d)  Gestione di visite ispettive; ottenimento di autorizzazioni o 

licenze da parte della P.A.; adempimenti nei confronti di enti della 

P.A. 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• conferisce apposite deleghe formali ai rapporti con la P.A. ad almeno due 

rappresentanti aziendali;  

• dispone di apposita procedura finalizzata a gestire correttamente e in maniera 

tracciata le eventuali visite ispettive, in base alla quale la persona alla reception 

prende nota dei nominativi e dei badge o documenti identificativi dei funzionari 

intervenuti e informa prontamente l’ufficio competente al fine di garantire a tali 

funzionari l’assistenza e collaborazione necessaria, è comunque assicurata la 

presenza di dirigenti aziendali  e se del caso sono prontamente contattati i 

consulenti legali esterni; 

• dispone che in caso di visite ispettive siano comunque presenti almeno due 

rappresentanti aziendali formalmente delegati, istruiti a osservare la massima 

correttezza nei rapporti con i soggetti pubblici intervenuti ed a esaminare 

attentamente per poi sottoscrivere i verbali da questi redatti, chiedendo le 

integrazioni, precisazioni o rettifiche eventualmente necessarie, 

confrontandosi altresì con la funzione Legal e se del caso con consulenti legali 

esterni ai fini di identificare la documentazione eventualmente richiesta; 

dispone inoltre che i rappresentanti aziendali partecipanti all’ispezione 

informino prontamente, oltre all’ufficio competente, la funzione Legal, e 

all’amministratore delegato, l’Organismo di Vigilanza, cui trasmettono altresì i 

verbali sottoscritti alla fine dell’ispezione; prevede in ogni caso che tutti gli 

esponenti coinvolti rispettino rigorosamente la policy anti-bribery; 

• dispone che nel caso in cui la Società si rivolga alla P.A. per l’ottenimento di 

erogazioni, rimborsi o contributi, oppure per la richiesta di licenze o 

autorizzazioni, il flusso di comunicazioni sia completamente tracciato; le 
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istanze e richieste seguano l’iter individuato dalle leggi di riferimento; la 

documentazione necessaria sia raccolta ed elaborata, in maniera corretta e 

mediante una rappresentazione fedele dei dati societari di volta in volta 

pertinenti, ad opera del personale della funzione Risorse Umane – Affari 

Generali, sia verificata dal responsabile di tale funzione, sottoscritta 

dall’amministratore delegato e indi trasmessa all’Amministrazione competente 

per mezzo dei rappresentanti aziendali formalmente delegati ai rapporti con la 

P.A.; 

• dispone che in ogni caso, nel curare gli adempimenti nei confronti delle diverse 

Pubbliche Amministrazioni di volta in volta interessate, la documentazione 

raccolta ed elaborata sia verificata dal personale del dipartimento Finance and 

Accounting, e che il responsabile di tale dipartimento, o in alternativa 

l’amministratore delegato, la sottoscrivano prima dell’invio; 

• dispone che analoghi criteri di correttezza, trasparenza e tracciabilità siano 

seguiti nel caso di eventuali negoziazioni dirette o indirette con la P.A. per 

l’assegnazione di commesse, criteri particolarmente rigorosi nel caso di 

partecipazione a gare pubbliche, nel qual caso sarà individuato un 

responsabile interno deputato a monitorare tutte le fasi di gara dandone 

formale evidenza; 

• monitora, nel caso di ricezione di erogazioni pubbliche o di altri contributi, 

l’effettiva corrispondenza tra l’uso effettuato delle risorse ottenute e quello alla 

base della pubblica attribuzione; 

• archivia la documentazione presso ciascun dipartimento per competenza. 

  

e)  Gestione dei rapporti con la dogana per importazione, esportazione di 

impianti e ricambi 

Le pratiche di importazione sono gestite dalla Casa Madre, perché tutte le 

macchine e i pezzi di ricambio  importati entrano in Italia nel magazzino di Daikin 

Europe. Le rare importazioni di proprietà di Daikin Air Conditioning Italy S.p.a. 

vengono gestite con il supporto di un fornitore incaricato da Daikin Europe. 
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f) Gestione di contenziosi attivi e passivi e conclusione di accordi 

transattivi 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  

• attribuisce all’area Legale il compito di sovrintendere alla gestione del 

contenzioso giudiziale e stragiudiziale; 

• vieta espressamente a ogni Destinatario del Modello qualunque 

comportamento, diretto o indiretto, volto a ottenere un indebito comportamento 

professionale dalle controparti coinvolte, dai loro legali o consulenti, così come 

ogni indebita influenza sulle persone chiamate a rendere dichiarazioni, e vieta 

inoltre agli stessi Destinatari qualunque comportamento menzognero nel corso 

del contenzioso giudiziale o stragiudiziale; 

• consente il ricorso a legali esterni e consulenti tecnici previa verifica della 

effettiva necessità in capo alla Società; 

• assegna, nella persona dell’amministratore delegato, mandati difensivi e di 

consulenza all’esterno previa verifica della professionalità ed onorabilità dei 

soggetti interessati, nonché, al superamento di determinate fasce pre-

individuate nelle apposite procedure di dettaglio, previa comparazione di più 

offerte tecnico-economiche da parte di studi o professionisti adeguatamente 

qualificati (cfr. i principi di comportamento nell’attività di acquisti indiretti cui alla 

lett. i e la procedura “Acquisto prodotti e servizi”); 

• attribuisce alle funzione Finance and Accounting ed a quella Legale il compito 

di identificare e verificare la documentazione necessaria, nonché di proporre 

all’amministratore delegato il ricorso a consulenti legali o tecnici esterni; 

• affida alla funzione Legale, con il supporto del CFO, l’individuazione delle linee 

strategiche da seguire e ne demanda l’approvazione, inclusa l’eventuale 

stipulazione di accordi transattivi, all’amministratore delegato; 

• con specifico riferimento alla stipulazione di accordi transattivi, attribuisce alla 

Funzione Finance and Accounting ed a quella Legale la gestione delle 

trattative, di concerto con le funzioni specificamente interessate e con 

l’amministratore delegato; 

• inserisce nei contratti con consulenti legali e tecnici apposite clausole mediante 

le quali questi (i) dichiarano la propria familiarità con il corpo normativo del d. 

lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti giudiziari o di pendenze per reati ed 
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illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il 

Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• archivia la documentazione presso la funzione Finance and Accounting ed a 

quella Legale. 

 

g) Gestione dei contratti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone che l’unità che abbia richiesto la fornitura di beni o servizi verifichi la 

conformità di quanto ricevuto a quanto ordinato e in caso contrario azioni 

l’apposita segnalazione di non conformità con l’attivazione, secondo quanto 

dettagliato nelle apposite procedure di controllo, delle funzioni Risorse Umane 

– General Purchasing & Affairs Section, Legale, Finance and Accounting; 

• garantisce tracciabilità nell’assunzione di responsabilità circa la convalida 

dell’entrata dei beni o servizi richiesti; 

• attribuisce alla funzione Risorse Umane – General Purchasing & Affairs 

Section la registrazione in SAP delle forniture ricevute, e alla funzione Finance 

and Accounting  la ricezione e la registrazione delle fatture ed il pagamento 

mediante home banking, salva la riattivazione delle procedure di controllo in 

caso di anomalie, con l’attivazione, ciascuna per quanto di competenza, delle 

funzioni menzionate al punto inziale; 

• garantisce il principio di segregazione delle funzioni assegnando alla funzione 

interessata la selezione del fornitore e alle funzioni Risorse Umane – General 

Purchasing & Affairs Section e Legale la gestione contrattuale del rapporto con 

lo stesso; 

• la redazione dei contratti deve utilizzare standard contrattuali validati dalla 

funzione legale, dettagliati, specialmente quanto a condizioni economiche, e 

inclusivi di una clausola dedicata all’impegno al rispetto del Modello, che 

consenta di risolvere il rapporto in caso di sua violazione; 

• archivia la documentazione presso i dipartimenti Finance and Accounting, 

Risorse Umane – General Affairs. 
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h) Gestione amministrativa del personale; Selezione, assunzione e 
valutazione del personale 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  

• ai sensi dell’apposita procedura “Assunzione”, dispone che la richiesta di una 

risorsa lavorativa sia effettuata da parte del Dipartimento che la necessita alla 

funzione Risorse Umane, la quale, a seguito di verifica, la sottopone - in caso 

di approvazione - alla firma dell’amministratore delegato; 

• dispone inoltre che all’assunzione si faccia luogo solo dopo apposito processo 

di selezione e dopo colloqui con i candidati, con la partecipazione del 

responsabile del Dipartimento interessato e della funzione Risorse Umane;  

• nel corso del processo di selezione garantisce la tracciabilità delle valutazioni 

effettuate attraverso la compilazione di appositi moduli; 

• prevede in ogni caso che la selezione discenda necessariamente dal riscontro 

dell’effettivo bisogno della Società, dalla definizione del profilo cercato e dalla 

coerente selezione del candidato, nella quale sono verificati requisiti di 

professionalità ed onorabilità (a mezzo anche di certificati quali ad esempio 

quello del casellario giudiziale o autodichiarazioni), volti tra l’altro ad accertare 

e valutare preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato 

e la P.A. o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare conflitti di 

interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;  

• nell’ambito del rapporto con il personale assunto, la Società ne valuta 

annualmente la performance lavorativa secondo criteri prestabiliti oggettivi e 

trasparenti, a fronte di apposite riunioni tra i manager del Dipartimento e della 

funzione Risorse Umane e quindi con l’interessato; il Management valuta di 

conseguenza l’eventuale erogazione di bonus o promozioni; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General 

Affairs. 

 

j) Acquisti indiretti; attività di locazione passiva 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  

• prevede apposite procedure per la gestione in SAP delle richieste di acquisto 

di prodotti o servizi da parte delle singole unità di DACI, che vedono la 



 

90 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

necessaria autorizzazione dei responsabili delle unità richiedenti e l’intervento 

per la gestione della richiesta della funzione Risorse Umane – General Affairs; 

• individua il fornitore più confacente agli interessi della Società attraverso 

valutazioni tecniche ed economiche, oltre che di onorabilità, affidate quando 

possibile a funzioni diverse (cfr. la procedura “Acquisto prodotti e servizi”); 

• predispone un Albo di fornitori qualificati, a seguito di verifica della loro idoneità 

tecnica, commerciale e della loro onorabilità (cfr. le apposite procedure 

“Qualifica fornitori” e “Valutazione fornitori”); 

• a seconda della tipologia e dell’entità di acquisto necessaria, la funzione 

Risorse Umane – General Affairs attinge all’apposito Albo dei fornitori 

qualificati oppure ricorre ad una procedura di comparazione di più offerte 

monitora l’effettiva esecuzione della fornitura concordata; 

• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i fornitori attraverso le 

quali questi (i) dichiarano la propria familiarità con il corpo normativo del d. lgs. 

231/2001 e l’assenza di precedenti giudiziari o di pendenze per reati ed illeciti 

dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello 

della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• affida la sottoscrizione di ogni contratto all’amministratore delegato; 

• qualora necessiti della locazione di un nuovo immobile, incarica la funzione 

Risorse Umane – General Affairs delle attività propedeutiche e negoziali, con 

il coinvolgimento della funzione legale per la valutazione delle condizioni 

contrattuali; attribuisce la firma del contratto di locazione all’amministratore 

delegato o al soggetto autorizzato secondo le procure in vigore; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General 

Affairs. 

 

k) Ottenimento di visti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• incarica della corretta elaborazione e raccolta della documentazione 

necessaria all’ottenimento dei visti il personale della funzione Risorse Umane 

– Affari Generali, con il supporto di un consulente legale esterno;  
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• assegna al responsabile della funzione Risorse Umane – Affari Generali la 

verifica della documentazione elaborata e raccolta, e ne attribuisce la firma agli 

esponenti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure formalizzato in 

essere, prima dell’invio agli uffici competenti; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General 

Affairs. 

 

l) Acquisti no core business (dalla fase di selezione e qualifica del 
fornitore, alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e 
alla gestione del contratto di acquisto) 

• contatta fornitori presenti nell’Albo fornitori della Società  

• effettua gare di appalto coinvolgendo sia i fornitori presenti nell’Albo suddetto 

sia altri eventuali nuovi fornitori per procedere ad acquisti di valore superiore o 

uguale a euro 50.000 seleziona l’offerta conveniente e accettabile da parte del 

fornitore prescelto di concerto fra l’ufficio richiedente e l’Ufficio del General 

Affair  

• presenta l’eventuale fornitore scelto all’Amministratore Delegato legittimato a 

fornire l’approvazione finale  

• redige il contenuto del contratto con la supervisione del Legal e della 

Compliance  

 

m) Acquisti core business, quali ad esempio prodotti destinati alla 
vendita e accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione (dalla fase di 
selezione e qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura 
dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del contratto di acquisto)  
 
• seleziona il fornitore in base alle specifiche tecniche, alla capacità di supporto 

pre-vendita e post vendita, al prezzo, alle sue certificazioni disponibili, alla sua 

solidità finanziaria, alla capacità produttiva, alla ubicazione e ai costi di analisi 

logica 

•  l’ufficio marketing raccoglie le esigenze di business dal mercato ed effettua 

una    valutazione che, in caso di interesse, viene discussa in termini di costi e 

benefici  (business plan) con il GM di competenza. 
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• Se il General Manager di competenza e il Managing Director approvano, 

l’ufficio Marketing (Product & System Development Section) presenta il 

progetto al SBU di competenza della nostra Casa Madre.  

• Ricevuta l’approvazione da parte dei colleghi della casa Madre, l’ufficio 

Marketing coinvolge la Supply Section e procede con l’attività di scouting 

• ufficio marketing e ufficio logistica valutano le caratteristiche del fornitore 

risultato più adeguato per sottoporlo poi all’approvazione finale 

dell’Amministratore Delegato 

• redige il contenuto del contratto con la supervisione del Legal e della 

Compliance 

 

n) Gestione delle consulenze ad esempio legali o fiscali; 

Per offerte di valore pari o superiore a euro 15.000 seleziona, nelle persone del 

Responsabile del Dipartimento richiedente il consulente e del FAD Department 

Manager, il consulente più adeguato nell’ambito di una cerchia di almeno tre 

candidati valutando se si tratti di consulente già noto alla Società, che gode di 

buona reputazione nella comunità scientifica e professionale di riferimento e la 

convenienza economica del preventivo offerto 

• sottopone all’Amministratore Delegato il consulente ritenuto più adeguato, in 

base ai criteri suddetti, per l’approvazione finale  

• redige il contenuto del contratto con la supervisione del Legal e della 

Compliance 

 

o) Gestione delle cessioni gratuite 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone di un’apposita procedura per la cessione di “Unità – ricambi a titolo 

gratuito”; 

• nell’ambito di tale procedura pre-individua un budget per ogni dipartimento 

finalizzato alla distribuzione annuale di materiale promozionale o di unità o 

ricambi a titolo gratuito; prevede la compilazione di appositi moduli per tale 

distribuzione, da indirizzare alla sezione Sales Administration, e sottoposti 

all’autorizzazione di manager individuati dettagliatamente nella procedura; 
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affida alla funzione Finance and Accounting la verifica circa l’opportunità 

dell’assegnazione ai singoli destinatari; 

• effettua periodicamente un controllo di merito sulle gratuità concesse a terze 

parti e sull’effettivo rispetto del budget assegnato, affidandolo alla funzione 

Sales Administration; definisce una soglia massima di valore di beni concedibili 

gratuitamente per singolo dipartimento e prevede l’individuazione e la 

registrazione di ogni cessione gratuita per singolo progetto e cliente; richiede 

la necessaria autorizzazione dell’Amministratore Delegato in caso di 

superamento di tale soglia; 

• dispone che le cessioni a titolo gratuito siano in ogni caso prestate in buona 

fede e comunque non interpretabili da un terzo imparziale come volte a 

conseguire un’indebita influenza sul destinatario; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Planning. 

 

 

p) Gestione delle sponsorizzazioni 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 5, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone che le sponsorizzazioni siano effettuate esclusivamente a scopi 

promozionali, culturali, filantropici e sportivi in linea con i principi del Gruppo 

Daikin, il Codice Etico e le Procedure Aziendali; 

• convinta dell’importanza, per ogni cittadino così come per ogni ente privato, 

della partecipazione attiva alla vita sociale, prevede che in speciali occasioni, 

di fronte a eventi di particolari proporzioni storico-sociali, siano possibili anche 

dazioni in denaro, in termini trasparenti e tracciabili e al di fuori di ogni possibile 

conflitto di interessi, al fine di contribuire attivamente alla gestione delle 

eventuali emergenze della collettività;  

• assoggetta in ogni caso sponsorizzazioni e donazioni ai propri principi etici e 

di comportamento, tra cui in particolare la policy anti-bribery; 

• preliminarmente alla concessione di sponsorizzazioni e/o donazioni effettua 

opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti formali delle singole 

operazioni, nonché sulle caratteristiche degli enti beneficiari;  
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• dispone inoltre che le sponsorizzazioni e donazioni siano effettuate attraverso 

processi decisionali e meccanismi formali completamente tracciabili, che 

registrano tra l’altro la descrizione del prodotto assegnato e del suo valore, e 

prevedono l’emissione di fatture o ricevute da parte dei beneficiari nonché la 

tracciabilità dell’attività sostenuta dal beneficiario della sponsorizzazione; 

• attribuisce la gestione e  il controllo delle sponsorizzazioni e donazioni al 

dipartimento Marketing e ne subordina comunque l’approvazione e l’effettiva 

corresponsione alle autorizzazioni del responsabile del dipartimento Planning 

e dell’amministratore delegato, il quale sottoscrive altresì i contratti o atti 

necessari; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Marketing e i contratti presso 

la funzione Risorse Umane – General Purchasing & Affairs Section. 

 

q) Selezione e gestione dei franchisee 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• seleziona i franchisee che operano con insegna Daikin Aerotech verificandone – con 

l’ausilio dei responsabili AirCo Route Sales Division, Professional Sales Route 

Department, Heating Division e Marketing Department – la professionalità e 

l’onorabilità, con particolare riguardo per sentenze di  condanna in sede penale che 

possano compromettere la reputazione di DACI, nonché accertando e valutando 

preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il potenziale franchisee e la 

P.A. o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare conflitti di interesse 

o comunque esporre a rischi corruttivi;  

• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i franchisee attraverso le quali 

questi (i) dichiarano la propria familiarità con il corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e 

l’assenza di precedenti giudiziari o di pendenze per reati ed illeciti dallo stesso 

considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena 

lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• attribuisce un contributo in co-marketing ai franchisee in base a proporzioni e 

secondo modalità prestabilite e trasparenti, previa verifica dell’opportunità delle 

iniziative co-finanziate;  

• prevede la redazione di un contratto standard sottoscritto dal legale rappresentante 

della società selezionata in qualità di Franchisee e dall’amministratore delegato 

di DACI; 
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• archivia la documentazione presso la funzione Legal. 

 

r) Organizzazione di viaggi per soggetti terzi 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:   

• prevede delle soglie di valore massimo per tipologia di viaggio; 

autorizza la spesa solo qualora possa dirsi effettuata in buona fede, e questa 

appaia ad un osservatore terzo come legittima e tale da non condizionare 

alcuno; 

• incarica la funzione Marketing che in accordo con la funzione Planning 

stabilisce un budget dettagliato per tipologie di attività; 

• verifica periodicamente l’opportunità e la congruità della spesa per mezzo della 

funzione Marketing, sottopone la spesa all’Amministratore delegato, monitora 

la pratica con l’ausilio della funzione Planning; 

• dispone che l’unità richiedente si rivolga al responsabile del dipartimento 

Marketing e che la prenotazione sia gestita con l’ausilio di un’agenzia esterna 

la quale trasmette mensilmente un report di quanto organizzato; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Marketing. 

• La società ha creato una procedura ad hoc per la gestione dei viaggi. Tale 

procedura rispetta tutte le regole anti bribery, privacy, GDPR e anticorruzione. 

 

s) Selezione e gestione di partner commerciali  

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• individua i propri diversi partner commerciali, attraverso un processo di 

selezione sviluppato per fasi progressive e in particolare avviato dall’agenzia 

competente per territorio, proseguito dai dipartimenti Sales e dai rispettivi 

manager e quindi concluso con accordo sottoscritto dal Sales Manager 

competente e dall’amministratore delegato, con infine accordo sottoscritto con 

il partner dall’esponente DACI autorizzato secondo le procure in vigore; 

• nella selezione valuta, secondo criteri obiettivi e trasparenti predefiniti nelle 

apposite procedure di dettaglio, la professionalità e l’onorabilità dei candidati;  
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• accerta anche e valuta preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra 

il potenziale partner e la P.A. o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter 

comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;  

• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i partner attraverso le 

quali questi (i) dichiarano la propria conoscenza approfondita del corpo 

normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di 

pendenze di processi per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano 

il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del 

vincolo contrattuale; 

• imposta politiche commerciali dettagliate e concordate per iscritto in relazione 

agli sconti praticabili ai singoli partner; 

• archivia la documentazione presso i dipartimenti Sales coinvolti. 

 

t) Selezione e gestione degli agenti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 5, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

•  individua gli agenti attraverso un processo di selezione sviluppato per fasi 
progressive, che inizia con una prima analisi - secondo criteri obiettivi quali, in 
particolare, valutazione del territorio e del potenziale fatturato - da parte del 
personale Sales, prosegue con la valutazione dei candidati selezionati da parte dei 
responsabili Sales e con la loro proposta dei profili più confacenti all’amministratore 
delegato, termina infine con la verifica e l’eventuale approvazione da parte di 
quest’ultimo; 

• include i requisiti di onorabilità tra quelli necessariamente verificati ai fini della 
selezione definitiva dei candidati, con particolare riguardo per sentenze di  condanna 
in sede penale che possano compromettere la reputazione di DACI; a questo scopo 
la Società accerta tra l’altro e valuta preventivamente eventuali rapporti, diretti o 
indiretti, tra il potenziale agente e la Pubblica Amministrazione o altri soggetti o enti, 
anche privati, tali da poter comportare conflitti di interesse o comunque esporre a 
rischi corruttivi; 

•  prevede inoltre apposite clausole contrattuali nei rapporti con gli agenti 
attraverso le quali questi (i) dichiarano la propria conoscenza approfondita del corpo 
normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di pendenze di 
processi per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno 
a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• disciplina l’azione degli agenti norme contrattuali precise e dettagliate,  e 
incarica i responsabili dei singoli canali di prodotto del monitoraggio del loro operato; 
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• prevede la redazione di un contratto standard sottoscritto dal legale 
rappresentante della società selezionata in qualità di agente e dall’amministratore 
delegato di DACI; 

• prevede che le proposte d’ordine siano raccolte dall’agente su appositi moduli 
predefiniti in maniera dettagliata e siano registrate in SAP; 

• effettua il pagamento all’agente in base a parametri fissi, legati a quanto 
effettivamente incassato dallo stesso e solo a fronte di una verifica di coerenza tra 
fatture registrate e dati contrattuali effettuata dal dipartimento Finance and 
Accounting; non prevede infine rimborsi spese agli agenti; 

• archivia la documentazione presso la funzione Finance & Accounting. 

 

u)  Gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 5, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

•  definisce la propria politica commerciale ed il proprio listino prezzi in maniera 
chiara e trasparente, a questi si attengono le divisioni Sales, nonché le singole 
agenzie, nel negoziare accordi commerciali; 

• registra la clientela in una apposita anagrafica; 

• attribuisce ai responsabili delle divisioni Sales la verifica e l’approvazione 
delle condizioni contrattuali negoziate; 

• assegna ai responsabili di canale e di prodotto la responsabilità della 
marginalità e incarica l’amministratore delegato dell’approvazione di condizioni 
contrattuali che superino specifiche soglie predeterminate nelle apposite procedure 
di dettaglio; 

• garantisce la tracciabilità di ogni richiesta d’ordine e monitora a mezzo di 
controlli automatici in SAP ogni inserimento o ogni variazione effettuata, anche 
manualmente, nonché il rispetto delle condizioni concordate contrattualmente; in 
particolare, nel caso di modifiche manuali alle posizioni registrate, prevede un 
sistema di blocco automatico della fattura nell’ordine coinvolto, la contestuale 
notifica ai manager del dipartimento Planning, della sezione Sales Administration, e 
ai sistemi IT, e abilita questi solamente all’eventuale sblocco, dopo apposite 
verifiche; 

•  disciplina in maniera precisa attraverso apposite procedure di dettaglio, che 
includono la definizione di soglie approvative specifiche, il ricorso a particolari forme 
di sconto per clienti con i quali sono in essere accordi di collaborazione (“Rebate”);  
quanto ai Rebate, più in particolare, riconosce gli sconti al raggiungimento di 
predeterminati obiettivi di fatturato, entro valori massimi fissati annualmente, 
derogabili solo su autorizzazione dell’amministratore delegato; garantisce in ogni 
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caso la tracciabilità di ciascuna concessione in tutti i suoi passaggi; contempla infine 
“Sconti Cassa” attribuibili esclusivamente ad una lista di clienti approvata dai 
manager della divisione Sales, del dipartimento Finance and Accounting e 
dell’amministratore delegato; qualora il singolo cliente non appartenga all’apposita 
anagrafica che abilita ai predetti Sconti Cassa, ma tale cliente risulti nondimeno di 
importanza strategica, sono possibili altre procedure di sconto, le quali tuttavia 
possono essere stabilite esclusivamente dal responsabile del dipartimento Finance 
and Accounting oppure da questo congiuntamente all’Amministratore Delegato, a 
seconda della tipologia di cliente; 

• assegna la responsabilità della gestione delle vendite relative a ricambi, 
manutenzione, commissioning e garanzie alla divisione Service, che riceve le 
richieste dalle altre divisioni, dagli installatori o dai clienti, gestisce le negoziazioni, 
verifica la solvibilità degli interessati con l’ausilio del dipartimento Finance and 
Accounting, richiede l’approvazione dell’amministratore delegato al superamento di 
determinate soglie di marginalità, decide l’eventuale attribuzione dell’attività a 
subappaltatori, che devono in ogni caso agire secondo metodologie DACI 
dettagliatamente regolate, verifica il rispetto dei tempi e delle condizioni nelle azioni 
effettuale e attiva il processo di fatturazione; 

•  assicura che tutti i contratti con terze parti siano sottoscritti 
dall’amministratore delegato; 

• prevede inoltre apposite clausole nei rapporti contrattuali attraverso le quali 
le controparti o i subappaltatori di determinate attività (i) dichiarano la propria 
approfondita conoscenza del corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di 
precedenti condanne o di pendenze di processi per reati ed illeciti dallo stesso 
considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, 
pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• archivia la documentazione presso la funzione di volta in volta competente. 

 

v) Gestione del customer care 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 5, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

•  tratta secondo apposite procedure di dettaglio le segnalazioni e le richieste 
di intervento da parte dei clienti, assicurando la completa tracciabilità delle richieste 
ricevute e delle risposte e degli interventi effettuati; 

•  disciplina l’attribuzione di unità a titolo gratuito ammettendole solamente in 
casi eccezionali, in ottica di customer satisfaction, qualora il problema riscontrato dal 
cliente non sia risolvibile, demandando la relativa decisione alla Service Division con 
il supporto eventuale del dipartimento Marketing, nel rispetto dei principi 
comportamentali relativi alla cessione di attività gratuite di cui alla lett. j); 
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• archivia la documentazione presso la Service Division e il dipartimento 
Marketing secondo competenza. 

 

w) Gestione delle gare con clienti della pubblica amministrazione 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 5, 
con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• valuta l’opportunità per la Società di partecipare alle gare pubbliche di appalto 
segnalate dal canale MEPA o alle gare pubbliche di appalto i cui inviti vengono inviati 
direttamente alla Società dai clienti diretta della stessa; 

•  verifica le date di scadenze delle singole gare di interesse per la Società; 

• verifica i requisiti richiesti per la partecipazione alla singola gara nonché la 
disponibilità dei materiali e dei prezzi; 

• raccoglie tutto il necessario supporto documentale per partecipare alla gara 
anche con di concerto con il FAD Legal e le vendite; 

•  raccoglie le firme e si sottopone l’incartamento all’Amministratore Delegato; 

•  invia l’offerta al canale MEPA o al cliente direttamente, se trattasi di cliente 
diretto  

 

x) Gestione delle attività di primo avviamento (heating and air 
conditioning) 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 
5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società, in riferimento 
a ciascuna delle due aree di operatività (heating e air conditioning), 
rispettivamente: 

 

x.1 Heating 

• verifica che nell’ordine di acquisto sia ricompreso sia il costo del prodotto che 
l’importo del primo avviamento; 

• fornisce al cliente - laddove lo stesso non sia fornitore qualificato e, in quanto 
tale, abilitato alla procedura di primo avviamento -  le modalità di accesso al servizio 
di assistenza da parte del CSA che procede in loco all’avviamento del prodotto 
fornito compilando anche un report di primo avviamento; 

•  l’Ufficio AFS/W&C archivia le fatture elettroniche.  
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x.2 Air Conditioning 

• verifica che abbiano il primo avviamento tutti e solo i prodotti selezionati come 
definiti in SAP; 

•  fornisce al cliente - laddove lo stesso non sia fornitore qualificato e, in quanto 
tale, abilitato alla procedura di primo avviamento -  le modalità di accesso al servizio 
di assistenza da parte del CSA che procede in loco all’avviamento del prodotto 
fornito compilando anche un report di primo avviamento; 

•  l’Ufficio AFS/W&C archivia le fatture elettroniche.  

 

7. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi 

informativi a periodicità semestrale nei confronti dell’OdV:  

- comunicazioni da parte del dipartimento Human Resources - General Affairs 

o indicazione dei rappresentanti aziendali delegati ai rapporti con la P.A.; 

o comunicazione circa il personale assunto e le verifiche effettuate in merito 

all’onorabilità e agli eventuali legami con enti o soggetti appartenenti alla P.A.; 

o eventuali autorizzazioni della Società ricevute da Autorità pubbliche; 

o delle eventuali richieste di finanziamenti o altri tipi di contributi pubblici; 

o comunicazione circa eventuali cambiamenti organizzativi intervenuti nella 

Società. 

- comunicazioni da parte della funzione Marketing e Sales Administration 

o delle eventuali iniziative di sponsorizzazione intraprese; 

o informativa circa gli omaggi e le liberalità eventualmente autorizzati. 

- comunicazioni da parte della funzione Finance and Accounting 

o trasmissione degli elenchi di agenti, franchisee, Installatori, fornitori e 

consulenti; 

o circa le controversie giudiziali e stragiudiziali in corso; 

o circa l’eventuale partecipazione della Società a procedure di gara indette da 

enti della P.A. italiana o straniera o a procedure a negoziazione diretta con gli 

stessi; 
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o eventuali autorizzazioni della Società ricevute da Autorità pubbliche; 

o delle eventuali richieste di finanziamenti o altri tipi di contributi pubblici. 

Sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi ad evento nei confronti 

dell’OdV, da parte delle funzioni Finance and Accounting, Human Resources - 

General Affairs, Marketing o comunque da parte della funzione o del responsabile 

specificamente interessati: 

- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità 

pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse; 

- comunicazioni circa eventuali sollecitazioni improprie o pressioni ricevute da parte 

di soggetti pubblici, o da “faccendieri” o altri mediatori, al fine di corrispondere utilità 

in vista di benefici a favore della Società; 

- comunicazioni circa l’eventuale commissione di illeciti penali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE N. 2 

 

REATI SOCIETARI 
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1. I reati societari di cui all'art. 25-ter d. lgs. 231/2001 

La presente parte speciale è dedicata ai reati societari richiamati dall'art. 25-

ter del d. lgs. 231/2001, ossia quell'insieme di fattispecie contenuto nel titolo XI del 

libro V c.c., dedicato alle disposizioni penali in materia di società e consorzi. 

L'ingresso di tali fattispecie nel d. lgs. 231/2001 risale al 2002, anno della 

complessiva riforma dei reati societari; l'art. 25-ter è stato tuttavia modificato in più 

occasioni, nel 2005 con la legge a tutela del risparmio (n. 262), la quale ha 

determinato un generale inasprimento sanzionatorio (e una modifica nei criteri 

imputativi), nel 2012 con l'aggiunta all'elenco delle fattispecie societarie considerate 

dall'art. 2635 c.c., corruzione tra privati, oggetto dell'apposita parte speciale n. 11, 

cui si rinvia, nel 2015 infine con la riforma delle false comunicazioni sociali, 

intervenuta con la l. n. 69. 

Il legislatore della responsabilità degli enti ha ritenuto di accordare alla 

commissione dei reati societari nell'interesse o a vantaggio degli stessi sanzioni 

pecuniarie, variabili ad es. tra le 200 e le 400 quote della fattispecie base di false 

comunicazioni sociali, e le 400 e le 1000 dell'aggiotaggio, con la possibilità tuttavia 

di un aumento di un terzo nel caso in cui l'ente tragga dall'illecito un profitto di 

rilevante entità. 

Più nello specifico, le sanzioni pecuniarie previste per le fattispecie elencate 

dall'art. 25-ter d. lgs. 231/2001 sono le seguenti: 

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621 c.c., la 

sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote; 

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621-bis c.c. 

(per i fatti di lieve entità), la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote; 

b) per il delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate previsto 

dall’art. 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote;    

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’art. 2623 c.c., la 

sanzione pecuniaria da 200 a 2 quote [il riferimento al falso in prospetto di cui all’art. 

2623 c.c. deve, tuttavia, ritenersi superato in quanto tale fattispecie è stata trasposta 

all’interno del T.U.F. (art. 173-bis) ad opera del d.lgs. n. 39/2010, con l’abrogazione 

dell’art. 2623 c.c., così determinandosi un’ipotesi di abolitio criminis ai sensi dell’art. 

3 del d.lgs. n. 231/2001]; 

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'art. 2623, secondo comma, 

c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 660 quote; 

http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001449,__m=document
http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001449,__m=document
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f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle 

società di revisione, prevista dall'art. 2624 c.c., co. 1, la sanzione pecuniaria da 200 

a 260 quote [anche questa fattispecie deve ritenersi estromessa dal catalogo “231”, 

in quanto l’art. 2624 c.c. è stato abrogato dal d.lgs. n. 39/2010, contestualmente 

disciplinando gli illeciti in materia di revisione contabile nell’art. 27, senza alcun 

coordinamento con il d.lgs. n. 231/2001: v. al riguardo Cass., Sez. Un., 23.6.2011, 

n. 34476]; 

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 

revisione, previsto dall'art. 2624 c.c., co. 2, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 

quote; 

h) per il delitto di impedito controllo (nel caso in cui la condotta abbia 

cagionato un danno ai soci), previsto dall’art. 2625 co. 2 c.c., la sanzione pecuniaria 

da 200 a 360 quote; 

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’art. 2632 c.c., la 

sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote; 

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 

c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote; 

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, 

prevista dall'art. 2627 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote; 

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante, previsto dall'art. 2628 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote; 

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 

c.c., la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote; 

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, 

previsto dall'art. 2633 c.c., la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote; 

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 c.c., 

la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote; 

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e per il delitto di 

omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall’art. 2629-bis c.c., la 

sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;   

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza, previsti dall'art. 2638, primo e secondo comma, c.c., la sanzione 

pecuniaria da 400 a 800 quote; 

http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001448,__m=document
http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001448,__m=document
http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001446,__m=document
http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001446,__m=document
http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001445,__m=document
http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001444,__m=document
http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001442,__m=document
http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001442,__m=document
http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001437,__m=document
http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001434,__m=document
http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001433,__m=document
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s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma 

dell’art. 2635 c.c., la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e, nei casi di istigazione 

di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 

400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 

2 (rispetto alla corruzione tra privati cfr. l’apposita parte speciale n. 11). 

 

Prevede infine l’art. 25-ter d. lgs. 231/2001 che qualora, in seguito alla 

commissione dei reati societari di cui al co. 1, l'ente abbia conseguito un profitto di 

rilevante entità, la sanzione pecuniaria sia aumentata di un terzo. 

 

Si descrivono ora brevemente le fattispecie in discorso. 

 

Le false comunicazioni sociali, ovverosia il cd. falso in bilancio, fattispecie 

chiave tra quelle penali societarie, sono state oggetto di un'estesa riforma nel corso 

del 2015, che ha portato ad una disciplina dell'illecito scomposta in quattro diversi 

articoli, e diversamente graduata a seconda del suo ambito di applicazione e della 

sua gravità. 

La fattispecie base, false comunicazioni sociali, è prevista all'art. 2621 c.c. 

e recita: 

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, 

previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non 

rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è 

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo 

ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque 

anni. 

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni 

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi». 

All'art. 2621 segue una previsione specifica per le ipotesi di minore intensità. 

L'art. 2621-bis c.c., fatti di lieve entità, dispone: 

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre 

http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001450,__m=document
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anni di reclusione se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della 

natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al 

comma precedente quando i fatti di cui all’art. 2621 riguardano società che non 

superano i limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267. 

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o 

degli altri destinatari della comunicazione sociale». 

 

L'art. art. 2621-ter c.c. dedica poi una previsione speciale di non punibilità 

per particolare tenuità: 

«Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 

131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale 

danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli 

articoli 2621 e 2621-bis». 

 

Infine, l'art. 2622 c.c. prevede un'apposita fattispecie di false comunicazioni 

sociali delle società quotate: 

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti 

finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro 

Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o 

al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero 

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge 

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 

quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, 

sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una 

richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di 

altro Paese dell'Unione europea; 

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un 

sistema multilaterale di negoziazione italiano; 

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi 

http://0-studiolegale.leggiditalia.it.lib.unibocconi.it/#id=05AC00001451+05AC0000015243,__m=document
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alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione 

europea; 

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo 

gestiscono. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le 

omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi». 

 

L'articolata disciplina del falso in bilancio mira a tutelare la trasparenza 

societaria e gli interessi di soci, creditori e pubblico che ruotano attorno ad una 

corretta informazione contabile. L’obiettivo è quindi di tutelare la veridicità, la 

chiarezza e la completezza delle informazioni relative all’esercizio dell’attività, in 

linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina 

(Cass., Sez. II, 23.1.2013, n. 3397). 

Il falso in bilancio punisce quindi quei soggetti che fanno capo alla gestione o 

al controllo delle società (e in particolare amministratori, direttori generali, dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori) i quali, al fine di 

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano consapevolmente nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette 

ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti 

materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in relazione alla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale 

la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari 

di tali comunicazioni sulla citata situazione. 

La materialità cui fa riferimento la norma implica che la falsificazione, 

qualitativa o quantitativa che sia rispetto all'informazione contabile, deve comunque 

avere una capacità di impatto ai fini delle decisioni di un investitore ragionevole. In 

base ai recenti approdi giurisprudenziali, inoltre, anche falsità che derivino non tanto 

da meccaniche alterazioni numeriche, ma da valutazioni di bilancio che disattendono 

criteri contabili universalmente accettati possono integrare la fattispecie penale 

societaria (se l’agente, appunto in presenza di criteri di valutazione normativamente 

fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e 

senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo 

ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni: Cass., Sez. Un., 31.3.2016, n. 

22474). 

Il trattamento sanzionatorio, compreso tra uno e cinque anni di reclusione, è 
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invece ridotto nel caso in cui i fatti, tenendo conto della natura e delle dimensioni 

della società e delle modalità o degli effetti della condotta, siano di lieve entità; 

oppure è del tutto escluso nei casi nei quali, alla luce in particolare dell'entità del 

danno cagionato alla società, a soci o creditori, emerga una speciale tenuità del 

fatto. 

La previsione di cui all'art. 2622 c.c. si riferisce invece alle falsificazioni che 

riguardino enti quotati presso mercati regolamentati o altri enti che si rivolgano o 

gestiscano il pubblico risparmio, e come tale non può riguardare direttamente DACI. 

L'art. 25-ter d. lgs. 231/2001 indica poi quali reati presupposto alcune 

fattispecie a tutela del capitale sociale.  

Anzitutto, l'art. 2626 c.c. sull'indebita restituzione dei conferimenti 

prevede: 

«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». 

Il reato tutela l’integrità del capitale sociale e colpisce gli amministratori che, 

fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche per 

equivalente, ai soci i conferimenti effettuati oppure li liberino dall’obbligo di eseguirli, 

intaccando in questo modo il capitale sociale. Si pensi, ad esempio, alla condotta 

dell’amministratore che “richiami” l’assegno privo di provvista, precedentemente 

versato in esecuzione della delibera di aumento di capitale, su conto corrente 

intestato alla società, condotta ritenuta diretta ad esentare o comunque ad 

ostacolare l’esecuzione della pretesa societaria verso il socio sottoscrittore della 

delibera di aumento del capitale (Cass., Sez. V, 6.5.2009, n. 27918). 

 

Orbita nello stesso raggio di tutela l'art. 2627 c.c., illegale ripartizione degli 

utili e delle riserve, secondo il quale: 

«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». 

La fattispecie è un reato di danno che sanziona quindi la ripartizione di utili, o 
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di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, 

oppure la ripartizione di riserve indistribuibili per legge. Si tratta di una 

contravvenzione, come tale punibile anche a titolo di colpa, oltre che di dolo, e per 

la quale è prevista la speciale causa di estinzione del reato nel caso in cui gli utili 

siano restituiti o le riserva ricostituite prima dell’approvazione del bilancio. 

 

Il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori è 

invece previsto dall'art. 2633 c.c., a mente del quale: 

«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». 

La fattispecie tutela il capitale sociale come insieme di beni destinati alla 

liquidazione, offrendo quindi una protezione di natura strettamente patrimoniale. 

Soggetti attivi della fattispecie sono i liquidatori, puniti qualora prima di 

procedere al pagamento dei creditori sociali o all'accantonamento degli importi 

necessari a soddisfarli procedano alla ripartizione dei beni sociali tra I soci, 

cagionando così danno ai creditori. Anche a questa ipotesi il legislatore ha dedicato 

una speciale clausola di estinzione del reato, costituita dal risarcimento del danno ai 

creditori che avvenga prima del giudizio. 

 

L'ipotesi di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante è disciplinata dall'art. 2628 c.c. Secondo il quale : 

«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 
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in essere la condotta, il reato è estinto». 

Il reato colpisce dunque l'acquisto o la sottoscrizione di azioni della società o 

della sua controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge, che determinino una 

lesione dell’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

Occorre rammentare in proposito che l'art. 2357 c.c. prevede che le società 

per azioni non possano acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili 

distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente 

approvato, e dispone inoltre che le azioni siano interamente liberate e che non 

possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, 

tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate. 

La fattispecie è costruita come reato di evento a forma vincolata; anche per 

questa il legislatore ha previsto una causa di estinzione del reato nel caso di 

ricostituzione del capitale o delle riserve prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio. 

 

L'art. 2629 c.c. è dedicato al reato di operazioni in pregiudizio dei creditori 

e recita: 

«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». 

La fattispecie concerne l'effettuazione di operazioni straordinarie quali fusioni 

o scissioni o operazioni di riduzione (facoltativa) del capitale sociale effettuate in 

violazione di disposizioni di legge volte a tutelare i creditori sociali, con 

cagionamento di un danno a carico appunto di questi. Bene giuridico tutelato è 

dunque il capitale sociale visto come strumento di garanzia patrimoniale per i 

creditori.  

Il reato è procedibile a querela e prevede una causa di estinzione per il 

risarcimento del danno che intervenga prima del giudizio. 

 

Infine, a completamento delle disposizioni che tutelato il capital sociale, l'art. 

2632 c.c., che regola la formazione fittizia del capitale e dispone: 
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«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od 

aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in 

misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, 

sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei 

conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso 

di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno». 

Si tratta di un articolo che raggruppa svariate condotte tutelando l’effettività 

del capitale sociale: la formazione o l'aumento in modo fittizio del capitale sociale, 

anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente 

superiore all’ammontare del capitale sociale; la sottoscrizione reciproca di azioni o 

quote; la  sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, 

ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. 

 

Tra i reati societari contemplati dall'art. 25-ter d. lgs. 231/2001 compaiono poi 

alcune fattispecie volte a tutelare il corretto funzionamento della società. Tra queste, 

l'art. 2625 c.c. sull'impedito controllo dispone: 

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, 

impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo 

legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 

 Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad 

un anno e si procede a querela della persona offesa. 

 La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58». 

Si tratta di un illecito punito nell’ipotesi base con la sanzione amministrativa 

pecuniaria fino a 10.329 euro e che concerne gli amministratori che impediscano o 

comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai 

soci o ad altri organi sociali mediante l’occultamento di documenti o attraverso altri 

idonei artifici. Nel caso in cui la condotta provochi danno ai soci, si verifica una 

progressione da illecito amministrativo a delitto, sì che la sanzione diventa quella 

della reclusione fino ad un anno e la procedibilità è a querela della persona offesa.  

L’art. 2625 c.c. tutela da un lato, nel caso dell’illecito amministrativo, il regolare 

esercizio della funzione di controllo, dall’altro, nel caso dell’ipotesi delittuosa, il bene 
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patrimonio. Secondo parte della giurisprudenza, il reato di cui al secondo comma 

può essere integrato anche da condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire 

o ad ostacolare la partecipazione del socio all’assemblea ovvero dal reiterato e 

consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che 

ne abbia fatto ripetuta richiesta, la documentazione necessaria al controllo 

dell’impresa (Cass., Sez. V, 11.2.2019, n. 13803). 

L'omessa comunicazione del conflitto d'interessi è regolata all'art. 2629-

bis c.c., secondo cui: 

«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'art. 116 del testo unico di cui al 

d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto 

sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.lg. 1º settembre 1993, n. 

385, del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, del d.lgs. 7 settembre 2005, 

n. 209, o del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'art. 2391, 

primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano 

derivati danni alla società o a terzi». 

La fattispecie concerne l'amministratore di società “aperte”, che violi gli 

obblighi in materia di interessi degli amministratori di cui all'art. 2391, co. 1 c.c., 

qualora derivino danni alla società o a terzi. Non essendo DACI un ente aperto, non 

avendo dunque i suoi gestori a che fare con il risparmio pubblico, la fattispecie in 

esame non sembra allo stato potersi applicare. 

 

Regola l'illecita influenza sull’assemblea l'art. 2636 c.c., secondo il quale: 

«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». 

In sintesi, costituisce reato la condotta di chi determini la maggioranza in 

assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, 

un ingiusto profitto. La fattispecie è stata ravvisata, ad esempio, in un caso in cui 

l’amministratore e azionista di controllo di una S.p.A. aveva, nelle more 

dell’assemblea richiesta dagli azionisti di minoranza per deliberare su un’eventuale 

azione di responsabilità a carico degli amministratori, disposto di buona parte delle 

proprie quote donandole alla moglie e ad una delle figlie, aggirando così l’esclusione 

dal voto dei soci amministratori e consentendo a queste ultime di votare sulla 
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proposta azione di responsabilità (Cass., Sez. V, 21.5.2013, n. 17939). 

 

Altre fattispecie di diversa ispirazione completano il quadro dei reati societari 

che possono far scattare la responsabilità degli enti. L'art. 2637 c.c., rubricato 

aggiotaggio, prevede: 

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate 

o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo 

di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta 

di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in 

modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale 

di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque 

anni». 

La condotta consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione 

di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a provocare una 

sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non 

è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato, oppure idonei ad incidere in modo significativo sull’affidamento che 

il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. 

Si tratta quindi di una forma di manipolazione del mercato che riguarda enti 

non quotati, il corso dei cui prezzi sia significativamente modificato attraverso 

condotte di natura artificiosa che intervengano a livello informativo oppure operativo. 

Proprio la valutazione delle conseguenze del reato di aggiotaggio è stata l’occasione 

in cui la giurisprudenza ha effettuato importanti chiarimenti, in punto di imputazione 

della responsabilità “da reato” dell’ente. Si è osservato, in particolare, che la elusione 

fraudolenta del Modello organizzativo, ex art. 6 comma 1, lett. c), d.lgs. n. 231/2001, 

che esonera l’ente dalla responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente dal 

reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una 

condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice “frontale” 

violazione delle prescrizioni adottate. (Fattispecie relativa al reato di aggiotaggio, in 

cui la Corte ha annullato con rinvio escludendo che la condotta del presidente e 

dell’amministratore delegato di una società, consistita semplicemente nel sostituire 

i dati elaborati dai competenti organi interni e nel diffondere un comunicato 

contenente notizie false ed idonee a provocare una alterazione del valore delle 

azioni della stessa società, possa costituire una elusione fraudolenta del Modello 

organizzativo – Cass., Sez. V, 18.12.2013, n. 4677). 
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L'art. 2638, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche 

di vigilanza, infine sancisce: 

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti 

sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro 

confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, 

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali 

non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, 

occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto 

comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da 

uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni 

riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

 Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori 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. 

 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58. 

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di 

cui al decreto di recepimento della dir. 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e 

alle funzioni di vigilanza». 

La fattispecie tutela l'attività di quelle autorità di vigilanza che hanno veri e 

propri poteri di governo su determinati settori di mercato, disponendo di poteri 

regolamentari, ma anche ispettivi e sanzionatori, come ad esempio Banca d'Italia e 

Consob. 

Secondo il primo comma dell'art. 2638 c.c. 1, integra il reato l’esposizione, 

nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, di fatti 

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero 

mediante l’occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che 

avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione 
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economica, patrimoniale o finanziaria. L’ipotesi richiede il dolo specifico 

rappresentato dal fine di ostacolo delle funzioni di vigilanza. 

In base al secondo comma è altresì reato l’ostacolo realizzato in qualsiasi 

forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza in 

questione. 

Se al primo comma l’ostacolo rappresentava quindi l’oggetto del dolo 

specifico, al secondo comma diviene invece evento del reato. La giurisprudenza, si 

noti, afferma che l’evento del reato previsto dall’art. 2638 comma secondo c.c. può 

essere integrato, oltre che dall’impedimento “in toto” dell’esercizio della funzione di 

vigilanza, dall’effettivo e rilevante ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, 

con comportamenti di qualsiasi forma, comunque tali da determinare difficoltà di 

considerevole spessore o un significativo rallentamento – e non il mero ritardo – 

dell’attività di controllo (Cass., Sez. V, 29.5.2019, n. 29377). Inoltre, le fattispecie di 

cui al primo e al secondo comma possono concorrere formalmente (con 

conseguente punibilità dell’agente per entrambe le condotte), secondo la 

giurisprudenza che ha affermato che integra il reato di cui all’art. 2638 c.c. la 

condotta dell’amministratore di un istituto di credito il quale, attraverso l’artificiosa 

rappresentazione nel patrimonio di vigilanza di elementi passivi fittizi, costituiti da 

azioni ed obbligazioni acquistate da terzi con finanziamenti erogati in loro favore 

dallo stesso istituto creditizio, senza che tale circostanza venisse resa nota agli 

organi di vigilanza, abbia in tal modo occultato l’effettiva situazione economica della 

banca amministrata e determinato un effettivo e rilevante ostacolo alle funzioni delle 

autorità pubbliche di vigilanza (Cass., Sez. V, 19.9.2017, n. 42778; v. anche Cass., 

Sez. V, 12.11.2015, n. 6884, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il 

concorso formale tra i reati anzidetti nella condotta dei legali rappresentanti di una 

società cooperativa che avevano omesso di indicare nei bilanci societari una 

fidejussione rilasciata in favore di altra società, altresì omettendo di darne 

comunicazione al competente organo di revisione).  

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; la 

cornice edittale è unica per la previsione del primo e del secondo comma, muta 

invece nel caso interessi società quotate o con titoli diffusi. 

2. Le attività sensibili 

Nell’ambito del risk-assessment condotto sono state individuate le seguenti 
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Attività Sensibili: 

a) gestione della contabilità e predisposizione delle comunicazioni sociali; 

b) gestione dei rapporti infragruppo; 

c) gestione dei rimborsi spese; 

d) gestione dei rapporti con sindaci e revisori; 

e) gestione dei rapporti con enti certificatori; 

f) gestione di contenziosi attivi e passivi e conclusione di accordi 

transattivi; 

g) convocazione dell’assemblea dei soci e del c.d.a.; redazione dei 

verbali assembleari e del c.d.a.; 

h) operazioni straordinarie; 

i) gestione delle controversie sui luoghi di lavoro; 

j) selezione e assunzione del personale; 

k) gestione e valutazione del personale; 

l) acquisti no core business (dalla fase di selezione e qualifica del 

fornitore, alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e 

alla gestione del contratto di acquisto); 

m) acquisti core business, quali, ad esempio, prodotto e servizi destinati 

alla vendita e accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione 

(dalla fase di selezione e qualifica del fornitore, alla negoziazione, 

all’apertura dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del contratto di 

acquisto);  

n) gestione delle consulenze; 

o) gestione delle cessioni gratuite; 

p) gestione delle sponsorizzazioni; 

q) organizzazione viaggi per soggetti terzi; 

r) selezione e gestione di franchisee; 

s) selezione e gestione di partner commerciali; 

t) selezione e gestione degli agenti; 

u) gestione delle trattative commerciali e attività di vendita dei prodotti 
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Heating e AirConditioning; 

v) gestione delle trattative commerciali e attività di vendita connesse al 

service solution; 

w) gestione dei rebates; 

x) gestione delle gare con clienti della p.a.; 

y) gestione del customer care; 

z) gestione delle attività di primo avviamento; 

aa) gestione dei resi e distruzione, smaltimento o cessione gratuita di beni 

e materiali di produzione. 

All’interno del medesimo documento di risk-assessment, base del presente 

Modello, sono state individuate in dettaglio le associazioni logiche tra singola attività 

sensibile e reati societari presupposto, i presidi di controllo esistenti e quelli aggiunti 

o integrati a seguito della riflessione effettuata appunto ai fini del d. lgs. 231/2001. 

Nei paragrafi seguenti si illustreranno i principi generali che devono ispirare il 

comportamento dei Destinatari, ed in seguito i principali presidi volti alla specifica 

prevenzione del rischio reati societari nelle singole Attività Sensibili, mediante 

descrizione o rinvio alle procedure facenti parte del sistema normativo della Società. 

3. Principi generali di comportamento 

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli 

specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono 

rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività 

Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati 

societari. 

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono 

applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività 

Sensibili identificate. 

La Società in conformità all’impostazione del Gruppo Daikin, su impulso della 

controllante belga, a sua volta su sollecitazione della casa madre giapponese, ha 

sposato il sistema di rafforzamento della governance e dei controlli interni sui flussi 

finanziari di cui alla legislazione cd. J-SOX, puntando a rendere la propria operatività 

massimamente affidabile. 
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Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai 

principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai 

principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella 

presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati 

(e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato 

individuati e infine alle policy di gruppo e alle loro local execution. 

I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel 

rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate 

alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai 

soci, ai creditori ed al pubblico una informazione veritiera e corretta sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della società; 

• assicurare il rispetto dei principi e criteri contabili previsti dalla legge, 

nazionale e internazionale, e dagli organismi di contabilità di riferimento; 

• effettuare operazioni straordinarie o interventi sul capitale sociale solo 

dopo attento studio e ponderata valutazione di opportunità, ed in ogni caso 

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

capitale sociale, al fine di non intaccare le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

• assicurare il regolare funzionamento della Società e la corretta 

interazione degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo 

sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e regolare formazione 

della volontà assembleare; 

• effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni 

previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza; 

• garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

• evitare situazioni di conflitto di interesse che possano influenzare l’indipendenza 

nei confronti di clienti, fornitori o partner commerciali/finanziari;  

• conformare la redazione dei verbali assembleari o degli organi di gestione e 

controllo ad apposite procedure interne. 

 

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di: 

• predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una 
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descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società; 

• omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa riguardo alla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

• impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o 

utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo, 

proprie del Collegio Sindacale o della società di revisione;  

• determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, 

ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare 

procedimento di formazione della volontà assembleare; 

• porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle 

funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; 

• assistere o prestare supporto ai Liquidatori nella ripartizione dei beni sociali tra i 

soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme 

necessario a soddisfare quest’ultimi. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società 

può giustificare una condotta non onesta. 

4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le 

procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo n. 2. 

 

a) Gestione della contabilità e predisposizione delle comunicazioni 

sociali 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• definisce formalmente in apposite procedure interne, cui in questa sede si rinvia, 

ruoli, responsabilità, modalità operative di gestione della contabilità, di 

predisposizione del bilancio e di reporting, garantendo il rispetto del principio di 

segregazione; 

• consente in ogni caso la tracciabilità dei flussi e dei soggetti che generano e 

alimentano i dati contabili necessari alla predisposizione delle comunicazioni 



 

120 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

sociali: le richieste di informazione ai fini di bilancio e le relative risposte 

avvengono infatti in maniera documentata e sono poi archiviate in apposite 

cartelle; 

• determina chiaramente i dati che ogni funzione deve trasmettere allo scopo di 

redigere le comunicazioni sociali; 

• si attiene al calendario delle chiusure contabili periodiche definito con l’ausilio del 

personale del dipartimento Finance and Accounting; 

• effettua le registrazioni contabili esclusivamente a mezzo SAP, curando la piena 

tracciabilità delle operazioni e effettuando attraverso l’applicativo controlli 

automatici, rendendo impossibili modifiche ai dati inseriti; 

• consente modifiche al piano dei conti solo attraverso apposite procedure di 

richiesta al personale del dipartimento Finance and Accounting, che 

eventualmente autorizza quanto ricevuto solo all’esito di apposita verifica; 

• calcola le imposte da versare anche avvalendosi del supporto di professionisti; 

• demanda al personale del dipartimento Finance and Accounting la stima degli 

effetti delle imposte sul budget; 

• incarica il Business Planning & Control Manager del controllo sulla 

documentazione di supporto; 

• assegna al dipartimento Finance and Accounting controlli di accuratezza su ratei 

e risconti, sui conti transitori, nonché sulle rimanenze finali, il quale procede poi 

alle svalutazioni necessarie; 

• procede alla formazione della bozza del bilancio di esercizio attraverso la 

ricostruzione semestrale dei saldi di bilancio per mezzo di apposite schede 

contabili di riepilogo; 

• sottopone alla revisione del CFO, del c.d.a. e degli organi controllo l’informativa 

di bilancio; 

• attribuisce al C.d.A. e al collegio sindacale la verifica e l’approvazione delle bozze 

di bilancio; 

• formalizza le decisioni del C.d.A. all’interno dei verbali delle riunioni dello stesso; 

• procede all’approvazione del bilancio come da normativa civilistica di riferimento, 

ovvero con approvazione dell’assemblea a seguito di rilascio della relazione della 

società di revisione e del collegio sindacale; 

• prevede periodici controlli di merito indipendenti su particolari poste di bilancio; 
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• archivia tutta la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

b) Gestione dei rapporti infragruppo 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• esegue, con il dipartimento Finance and Accounting, e monitora ciclicamente, con 

il supporto della società di revisione contabile, le riconciliazioni intercompany; 

• verifica periodicamente l’utilizzo del conto di Cash Pooling; 

• ha cura che nei contratti di service infragruppo siano applicati prezzi congrui; 

•  inserisce nei contratti di service clausole che richiedono il riconoscimento e 

l’accettazione da parte della controparte del Modello di DACI, incluso il suo 

Codice Etico; 

• dispone di specifiche procedure contabili di dettaglio per la gestione e la 

registrazione delle movimentazioni intercompany; 

• elabora e trasmette nel rispetto delle policy di gruppo, delle apposite procedure e 

dei principi contabili di riferimento le informazioni necessarie alla redazione delle 

comunicazioni sociali di gruppo; 

• archivia tutta la documentazione contabile inerente la prestazione di servizi 

intercompany presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

c) Gestione dei rimborsi spese 

Daikin ha formalizzato una regola che definisce le situazioni in cui i dipendenti 

possono chiedere il rimborso spese. 

• le note spese vengono sempre approvate con duplice verifica da parte del 
diretto responsabile, il quale verifica in modo particolare la pertinenza della spesa e 
l’eventuale coinvolgimento di soggetto terzo, per quanto riguarda le regole anti-
bribery e da parte dell’Accounting Section Manager per quanto riguarda la 
correttezza del processo. Se il rimborso richiesto è per l’Accounting Section 
Manager autorizzano il Finance & Accounting Dep. Manager e l’HR Dep. Manager.Il 
rimborso spese dell’amministratore delegato è sempre approvato dal Finance & 
Accounting Dep. Manager e dal Planning Dep. Manager; 

• è sempre richiesta una duplice verifica da parte di Manager che appartengono 
a uffici differenti, questo per evitare possibili coinvolgimenti personali e conflitti 
d’interesse; 
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• il FAD Department è sempre responsabile per un ulteriore verifica che 
riguarda in generale il rispetto della regola, la correttezza degli importi dichiarati e la 
pertinenza delle spese rimborsabili; 

• ogni semestre il processo di gestione del rimborso spese è sempre verificato 
anche tramite i controlli JSox. 

 

d) Gestione dei rapporti con sindaci e revisori 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• vieta espressamente a ogni Destinatario del Modello di porre in essere 

comportamenti diretti a ottenere da sindaci e revisori un esercizio non 

professionale o distorto delle loro funzioni, oppure volti ad impedirne o 

ostacolarne le attività di controllo; 

• attribuisce al CFO la gestione dei rapporti con sindaci e revisori; questi partecipa 

alle riunioni trimestrali del Collegio Sindacale e ne gestisce le richieste 

garantendo la tracciabilità e la possibilità di raffronto tra la documentazione da 

questi richiesta e quella effettivamente consegnata; 

• prevede forme di coordinamento tra il collegio sindacale e l’OdV, nonché la 

possibilità di comunicazione e confronto di quest’ultimo con la società di revisione; 

• archivia la relativa documentazione presso il dipartimento Finance and 

Accounting. 

 

e) Gestione dei rapporti con enti certificatori 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• per offerte di valore pari o superiore a euro 15.000, seleziona, nelle persone 
del Responsabile del Dipartimento richiedente il consulente e del FAD Department 
Manager, il consulente più adeguato nell’ambito di una cerchia di almeno tre 
candidati valutando se si tratti di consulente già noto alla Società, che gode di buona 
reputazione nella comunità scientifica e professionale di riferimento oltre alla 
convenienza economica del preventivo offerto; 

• sottopone all’Amministratore Delegato il consulente ritenuto più adeguato, in 
base ai criteri suddetti, per l’approvazione finale e redige il contenuto del contratto 
con la supervisione del Legal e della Compliance. 
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f) Gestione di contenziosi attivi e passivi e conclusione di accordi 

transattivi 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società: 

•   attribuisce all’area Legale il compito di sovrintendere alla gestione del 

contenzioso giudiziale e stragiudiziale; 

•   vieta espressamente a ogni Destinatario del Modello qualunque 

comportamento, diretto o indiretto, volto a ottenere un indebito comportamento 

professionale dalle controparti coinvolte, dai loro legali o consulenti e vieta inoltre 

agli stessi Destinatari qualunque comportamento menzognero nel corso del 

contenzioso giudiziale o stragiudiziale; 

• consente il ricorso a legali esterni e consulenti tecnici previa verifica della effettiva 

necessità in capo alla Società; 

• assegna, nella persona dell’amministratore delegato, mandati difensivi e di 

consulenza all’esterno previa verifica della professionalità ed onorabilità dei 

soggetti interessati, nonché, al superamento di determinate fasce pre-individuate 

nelle apposite procedure di dettaglio, previa comparazione di più offerte tecnico-

economiche da parte di studi o professionisti adeguatamente qualificati (cfr. i 

principi di comportamento nell’attività di acquisti indiretti cui alla lett. i); 

• attribuisce alle funzione Finance and Accounting ed a quella Legale il compito di 

identificare e verificare la documentazione necessaria, nonché di proporre 

all’amministratore delegato il ricorso a consulenti legali o tecnici esterni; 

• affida alla funzione Legale, con il supporto del CFO, l’individuazione delle linee 

strategiche da seguire e ne demanda l’approvazione, inclusa l’eventuale 

stipulazione di accordi transattivi, all’amministratore delegato; 

• con specifico riferimento alla stipulazione di accordi transattivi, attribuisce alla 

funzione Finance and Accounting ed a quella Legale la gestione delle trattative, 

di concerto con le funzioni specificamente interessate e con l’amministratore 

delegato; 

• inserisce nei contratti con consulenti legali e tecnici apposite clausole mediante 

le quali questi (i) dichiarano la propria conoscenza approfondita del corpo 

normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di pendenze 
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di processi per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio 

impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo 

contrattuale; 

• trasmette al personale del dipartimento Finance and Accounting in modo veritiero 

e corretto le informazioni necessarie ad appostare i fondi rischi e oneri necessari, 

questo ove opportuno condivide le stime con il dipartimento Planning;  

• archivia la relativa documentazione presso il dipartimento Finance and 

Accounting. 

   

g) Convocazione dell’assemblea dei soci e del c.d.a.; redazione dei 

verbali assembleari e del c.d.a. 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• dispone che l’assemblea dei soci e il C.d.A. siano convocati, tenuti e verbalizzati 

nel rispetto della normativa codicistica di riferimento e delle apposite disposizioni 

contenute nello Statuto della Società; 

• ispira in ogni caso la tempistica di convocazione e la modalità di redazione dei 

documenti da approvare a criteri di informazione puntuale e completa; 

• prevede periodiche riunioni di confronto e coordinamento tra collegio sindacale e 

OdV, volte a monitorare il rispetto del sistema normativo 231 da parte della 

popolazione aziendale e in particolare del personale di gestione apicale e 

sottoposto, nonché il rispetto della normativa societaria di riferimento in materia 

di corporate governance e di cc.dd. parti correlate; 

• archivia la relativa documentazione presso il dipartimento Finance and 

Accounting. 

 

h) Operazioni straordinarie 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• avvia lo studio delle operazioni per impulso dei consiglieri di amministrazione o di 

singoli dipartimenti; 

• individua il dipartimento responsabile della predisposizione della documentazione 

necessaria e la verifica con il supporto del CFO e della funzione Legale; 



 

125 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

• assume le decisioni conformemente ai poteri di firma specificamente articolati al 

riguardo; 

• assicura in ogni caso che le operazioni straordinarie, le acquisizioni, la 

stipulazione di joint-venture o di accordi di collaborazione o investimento 

rispondano sempre a decisioni strategiche della Società, adeguatamente vagliate 

e studiate, e che le stesse passino da una idonea due diligence dell’ente 

interessato, volta a escludere tra l'altro possibili conflitti di interesse o rischi 

corruttivi (es.: la presenza nella proprietà di esponenti di società clienti), elementi 

di criticità quali ad esempio la sede dell’ente in questione o della controparte, la 

loro inclusione in black list, il coinvolgimento in procedimenti giudiziari penali, 

l'attribuzione di compensi o altri benefici (monetari o non monetari) ad esponenti 

delle parti coinvolte nell'operazione ecc.; 

• redige in maniera veritiera e corretta, nel rispetto dei principi contabili di 

riferimento, le situazioni patrimoniali, le relazioni e le ulteriori comunicazioni 

sociali di volta in volta necessarie alle singole operazioni; 

• struttura le operazioni in conformità della normativa codicistica di riferimento e nel 

rispetto degli interessi di soci e creditori; 

• informa l’OdV in merito alle operazioni in corso di negoziazione ed alla loro 

conclusione; 

• assicura la tracciabilità dei soggetti coinvolti, dei processi di valutazione effettuati, 

delle autorizzazioni interne, della documentazione elaborata e consegnata nel 

corso delle trattative; 

• ricorre all’ausilio di consulenti esterni selezionandoli in maniera trasparente, sulla 

base di requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità; al superamento di 

determinate fasce pre-individuate in apposite procedure di dettaglio (cfr. limiti 

autorizzativi della procedura acquisti), previa comparazione di più offerte tecnico-

economiche da parte di studi o professionisti adeguatamente qualificati; 

conferisce ai consulenti selezionati incarico per iscritto con indicazione del 

compenso pattuito e del contenuto della prestazione (cfr. i principi di 

comportamento nell’attività di acquisti indiretti cui alla lett. i); 

• ai contratti che regolano i rapporti con i consulenti esterni appone clausole 

mediante le quali questi (i) dichiarano la propria conoscenza approfondita del 

corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di 

pendenze di processi per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il 

proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del 
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vincolo contrattuale; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

i) Gestione delle controversie sui luoghi di lavoro 

Le sanzioni ed i provvedimenti irrogabili nei confronti dei dipendenti sono 

quelli previsti dal CCNL di riferimento, il CCNL Commercio. 

L’applicazione di essi avviene nel rispetto dell’iter procedurale di cui all’art. 7 

dello Statuto dei lavoratori e delle eventuali normative speciali applicabili.  

Il sistema disciplinare aziendale della Società è quindi costituito dalle norme 

del codice civile in materia e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, 

il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che 

assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la 

commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.  

Assumono rilievo gli illeciti disciplinari derivanti da: 

▪ mancato rispetto delle procedure e delle regole comportamentali contenute 

nel Modello o da esso richiamate, ivi incluse le prescrizioni del Codice 

Etico; 

▪ alterazione della documentazione rilevante o altro tipo di ostacolo 

all’esercizio dei meccanismi di controllo od alla vigilanza posta in essere 

dall’OdV; 

▪ omessa informativa al superiore gerarchico o all’OdV in merito alle 

violazioni del Modello riscontrate; 

▪ violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower che segnalano 

condotte rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello; 

▪ effettuazione attraverso i canali di whistleblowing con dolo o colpa grave di 

segnalazioni infondate. 

Per il personale dipendente, in applicazione del CCNL, si prevedono le 

seguenti sanzioni (da applicarsi nei termini di cui allo stesso CCNL e degli eventuali 

accordi sindacali in essere): 

1. richiamo verbale; 

2. ammonizione scritta; 

3. multa;  
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4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; 

5. licenziamento con preavviso;  

6. licenziamento senza preavviso.  

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare 

all’esterno la Società, l’irrogazione della sanzione della multa e/o della sospensione 

e/o del licenziamento con preavviso, comporterà anche la revoca automatica della 

procura stessa. 

È assicurata un’adeguata pubblicità preventiva alle fattispecie sanzionabili, 

mediante inclusione nel codice disciplinare e affissione del codice nelle bacheche, 

salva comunque la sanzionabilità delle violazioni che, per la loro gravità, fondano il 

proprio disvalore “non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni 

dell’imprenditore, bensì nella coscienza sociale quale minimum etico” (Cass., 13 

settembre 2005, n. 18130) e che comunque portano alla sanzione del licenziamento 

per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e non dell’art. 7 dello Statuto. 

 

j) Selezione e assunzione del personale 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società: 

•  ai sensi dell’apposita procedura “Assunzione”, dispone che la richiesta di una 
risorsa lavorativa sia effettuata da parte del Dipartimento che la necessita alla 
funzione Risorse Umane, la quale, a seguito di verifica, la sottopone - in caso di 
approvazione - alla firma dell’amministratore delegato; 

• dispone inoltre che all’assunzione si faccia luogo solo dopo apposito 
processo di selezione e dopo colloqui con i candidati, con la partecipazione del 
responsabile del Dipartimento interessato e della funzione Risorse Umane; 

•  nel corso del processo di selezione garantisce la tracciabilità delle valutazioni 
effettuate attraverso la compilazione di appositi moduli; 

• prevede in ogni caso che la selezione discenda necessariamente dal 
riscontro dell’effettivo bisogno della Società, dalla definizione del profilo cercato e 
dalla coerente selezione del candidato, nella quale sono verificati requisiti di 
professionalità ed onorabilità (a mezzo anche di certificati quali ad esempio quello 
del casellario giudiziale o autodichiarazioni), volti tra l’altro ad accertare e valutare 
preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la P.A. o altri 
soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare conflitti di interesse o 
comunque esporre a rischi corruttivi; 
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•  nell’ambito del rapporto con il personale assunto, la Società ne valuta 
annualmente la performance lavorativa secondo criteri prestabiliti oggettivi e 
trasparenti, a fronte di apposite riunioni tra i manager del Dipartimento e della 
funzione Risorse Umane e quindi con l’interessato; il Management valuta di 
conseguenza l’eventuale erogazione di bonus o promozioni; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General 
Affairs. 

 

k) Gestione e valutazione del personale 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società: 

• nell’ambito del rapporto con il personale assunto, la Società ne valuta 
annualmente la performance lavorativa secondo criteri prestabiliti oggettivi e 
trasparenti, a fronte di apposite riunioni tra i manager del Dipartimento e della 
funzione Risorse Umane e quindi con l’interessato; il Management valuta di 
conseguenza l’eventuale erogazione di bonus o promozioni; 
 

•  la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General Affairs. 
 

l) Acquisti no core business (dalla fase di selezione e qualifica del 

fornitore, alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e alla 

gestione del contratto di acquisto) 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società: 

• contatta fornitori presenti nell’Albo fornitori della Società ed effettua gare di 
appalto coinvolgendo sia i fornitori presenti nell’Albo suddetto sia altri eventuali nuovi 
fornitori per procedere ad acquisti di valore superiore o uguale a euro 50.000 
seleziona l’offerta conveniente e accettabile da parte del fornitore prescelto di 
concerto fra l’ufficio richiedente e l’Ufficio del General Affair; 
 

•  presenta l’eventuale fornitore scelto all’Amministratore Delegato legittimato 
a fornire l’approvazione finale; 
 
•  redige il contenuto del contratto con la supervisione del Legal e della 
Compliance  
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m) Acquisti core business, quali, ad esempio, prodotto e servizi destinati 

alla vendita e accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione (dalla fase 

di selezione e qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura 

dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del contratto di acquisto) 

 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società: 

• ufficio marketing e ufficio logistica valutano le caratteristiche del fornitore 
risultato più adeguato per sottoporlo poi all’approvazione finale dell’Amministratore 
Delegato; 

• redige il contenuto del contratto con la supervisione del Legal e della 
Compliance; 

 

n) Gestione delle consulenze 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società: 

• per offerte di valore pari o superiore a euro 15.000 seleziona, nelle persone 
del Responsabile del Dipartimento richiedente il consulente e del FAD Department 
Manager, il consulente più adeguato nell’ambito di una cerchia di almeno tre 
candidati valutando se si tratti di consulente già noto alla Società, che gode di buona 
reputazione nella comunità scientifica e professionale di riferimento e la 
convenienza economica del preventivo offerto; 

• sottopone all’Amministratore Delegato il consulente ritenuto più adeguato, in 
base ai criteri suddetti, per l’approvazione finale; 

•  redige il contenuto del contratto con la supervisione del Legal e della 
Compliance. 

 

o) Gestione delle cessioni gratuite 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società: 

• valuta che le donazioni o cessioni gratuite siano sempre autorizzate in 
conformità con la procedura di gruppo Anti-bribery applicabile nei confronti dei 
pubblici ufficiali o di coloro che svolgono funzioni di pubblico servizio. Analizza 
l’elenco di altre cessioni attivate nell’anno fiscale in corso nei confronti del medesimo 
beneficiario; 
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• controlla che l’andamento dell’utilizzo del budget disponibile sia monitorato 
da Sales Administration 

 

p)  Gestione delle sponsorizzazioni 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società: 

• controlla che le sponsorizzazioni siano effettuate esclusivamente a scopi 
promozionali, culturali, filantropici e sportivi in linea con i principi del Gruppo 
Daikin, il Codice etico e le Procedure Aziendali; 

• definisce l’importo annuo da destinare alle eventuali sponsorizzazioni in fase 
di determinazione del budget. Per ragioni di business, che potrebbero mutare anche 
considerevolmente da un esercizio all’altro, la Società tine in considerazione il fatto 
che non sia possibile definire a priori un importo massimo da assegnare a questa 
attività; 

• interpella l’ufficio Legal e Compliance per valutare il Rispetto della Procedura 
Anti-bribery applicabile nei confronti dei pubblici ufficiali, di coloro che svolgono 
funzioni di pubblico servizio oppure tra privati, mentre l’ufficio Finance & Accounting 
effettua verifiche in merito alla reputazione del beneficiario; 

• si occupa che Marketing sia coinvolto per: analizzare l’elenco di altre iniziative 
attivate in precedenza nei confronti del medesimo beneficiario; valutare la causale, 
le finalità e le motivazioni aziendali connesse all’erogazione; verifica l’impatto 
dell’investimento rispetto al budget di MKT, la coerenza dell’iniziativa con l’oggetto 
sociale della Società e che la scelta dell’evento o attività da sponsorizzare sia in 
linea con le strategie, comunicative e di posizionamento d’immagine della società. Il 
medesimo ufficio definisce con il beneficiario modalità adeguate per garantire 
l’efficacia degli interventi e per un ritorno di immagine proporzionato all’entità della 
sponsorizzazione e concorda che il soggetto beneficiario avrà l’obbligo di 
documentare, sia preventivamente che a consuntivo, l’utilizzazione e pubblicazione 
del logo societario (o di quanto concordato). In particolare il soggetto beneficiario 
dovrà emettere fattura o ricevuta con la specifica inequivoca dell’attività sostenuta. 

 

q) Organizzazione viaggi per soggetti terzi 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 5, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• prevede delle soglie di valore massimo per tipologia di viaggio; 

• autorizza la spesa solo qualora possa dirsi effettuata in buona fede, e questa 
appaia ad un osservatore terzo come legittima e tale da non condizionare alcuno; 
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• incarica la funzione Marketing che in accordo con la funzione Planning 
stabilisce un budget dettagliato per tipologie di attività; 

• verifica periodicamente l’opportunità e la congruità della spesa per mezzo 
della funzione Marketing, sottopone la spesa all’Amministratore delegato, monitora 
la pratica con l’ausilio della funzione Planning; 

• dispone che l’unità richiedente si rivolga al responsabile del dipartimento 
Marketing e che la prenotazione sia gestita con l’ausilio di un’agenzia esterna la 
quale trasmette mensilmente un report di quanto organizzato; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Marketing. 

La società ha creato una procedura ad hoc per la gestione dei viaggi. Tale procedura 

rispetta tutte le regole anti bribery, privacy, GDPR e anticorruzione. 

 

r) Selezione e gestione di franchisee 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

5, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• seleziona i franchisee che operano con insegna Daikin Aerotech 
verificandone – con l’ausilio dei responsabili AirCo Route Sales Division, 
Professional Sales Route Department, Heating Division e Marketing Department – 
la professionalità e l’onorabilità, con particolare riguardo per sentenze di  condanna 
in sede penale che possano compromettere la reputazione di DACI, nonché 
accertando e valutando preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il 
potenziale franchisee e la P.A. o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter 
comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;  

• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i franchisee attraverso 
le quali questi (i) dichiarano la propria familiarità con il corpo normativo del d. lgs. 
231/2001 e l’assenza di precedenti giudiziari o di pendenze per reati ed illeciti dallo 
stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della 
Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• attribuisce un contributo in co-marketing ai franchisee in base a proporzioni e 
secondo modalità prestabilite e trasparenti, previa verifica dell’opportunità delle 
iniziative co-finanziate;  

• prevede la redazione di un contratto standard sottoscritto dal legale 
rappresentante della società selezionata in qualità di Franchisee e 
dall’amministratore delegato di DACI. 

 Tutti gli ulteriori principi specifici di comportamento, per le ulteriori attività 

sensibili, sono già stati descritti e richiamati supra e ad essi si rimanda per ogni più 

compiuto riferimento e dettaglio. 
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 5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi 

informativi a periodicità semestrale nei confronti dell’OdV parte del dipartimento 

Finance and Accounting, Planning e Human Resources - General Affairs:  

o comunicazioni circa eventuali operazioni straordinarie, acquisizioni, stipulazione 

di joint-venture o di accordi di collaborazione o investimento effettuate o in corso; 

o comunicazioni circa eventuali operazioni sul capitale; 

o comunicazioni circa eventuali operazioni infragruppo; 

o comunicazioni circa gli eventuali conflitti di interesse degli amministratori emersi; 

o comunicazioni circa eventuali cambiamenti organizzativi intervenuti nella 

Società; 

o comunicazioni circa le controversie giudiziali e stragiudiziali in corso. 

Sono previsti inoltre seguenti flussi informativi a periodicità annuale nei 

confronti dell’OdV da parte della funzione Finance and Accounting: 

o comunicazioni circa la corretta formazione dei dati di bilancio e la corretta tenuta 

della contabilità;  

o comunicazioni circa l’approvazione del bilancio; circa l’eventuale scostamento 

dal progetto inizialmente approvato. 

Sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi ad evento nei confronti 

dell’OdV:, da parte delle funzioni Finance and Accounting, Human Resources - 

General Affairs o comunque da parte della funzione o del responsabile 

specificamente interessati: 

- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità 

pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse; 

- comunicazioni circa eventuali richieste istruttorie da parte di Autorità pubbliche; 

- comunicazioni circa l’eventuale commissione di illeciti penali. 
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PARTE SPECIALE N. 3 

 

REATI DI RICICLAGGIO  

E  

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO 
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1. I reati presupposto di cui all'art. 25-octies e all’art. 25-quater d. lgs. 

231/2001 

La presente parte speciale è dedicata a quelle fattispecie, gradatamente 

introdotte nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti, che 

gravitano attorno alla lotta contro la reimmissione nel circuito economico legale dei 

proventi di attività criminose nonché contro il terrorismo, e che originano da alcuni 

provvedimenti sovranazionali che hanno colto come le strutture finanziarie societarie 

possano prestarsi a schermare indebiti flussi in queste direzioni. 

Come noto, il d. lgs. 231/2007 ha inteso dettare un corpo normativo finalizzato 

a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento 

del terrorismo attraverso una serie di disposizioni sull’utilizzo del contante, su di un 

approccio basato sull’attenta valutazione del rischio, sul principio know your 

customer e infine sulla registrazione e conservazione delle informazioni rilevanti. 

Questa comune ispirazione normativa, antiriciclaggio e antiterrorismo, ha suggerito 

di accorpare nel presente Modello all’interno di un’unica parte speciale le fattispecie 

presupposto previste in tali ambiti di rilievo penale. 

Da un lato, è stato il citato d. lgs. 231/2007 a inserire l’art. 25-octies all’interno 

del d. lgs. 231/2001, includendovi le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), 

riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(art. 648-ter c.p.). Successivamente, nel dicembre 2014, il legislatore al fine di 

potenziare ulteriormente la lotta alla circolazione dei capitali illeciti ha inserito nel 

codice penale l’inedita fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p., appunto 

introdotto dalla l. n. 186/2014), ed ha parallelamente modificato il d. lgs. 231/2001, 

per includerla - sempre all’art. 25-octies - tra quelle presupposto. 

Il d. lgs. 231/2001 prevede per le fattispecie legate generalmente al money 

laundering sanzioni pecuniarie articolate secondo un range di quote che varia, in 

funzione della gravità dei reati presupposto, da 200 a 800 quote, e da 400 a 1.000 

quote nel caso di reato presupposto punito nel massimo con pena superiore a 5 

anni. A fronte della serietà delle fattispecie in discorso, il corpo normativo prevede 

anche l’applicazione di sanzioni interdittive di durata non superiore a 2 anni. 

Dall’altro lato, sin dal 2003 il d. lgs. 231/2001 prevede all’art. 25-quater 

(introdotto con l. n. 7/2003) la responsabilità da reato degli enti per la commissione 

di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, siano 

questi previsti dal codice penale o da leggi speciali. 

Anche per questi sono previste diverse cornici edittali pecuniarie a seconda 
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della gravità del delitto attribuito alla persona fisica (nello specifico da 200 a 700 

quote qualora il delitto sia punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni; 

da 400 a 1000 quote qualora il delitto sia punito con la pena della reclusione non 

inferiore a dieci anni o con l'ergastolo) e inoltre sanzioni interdittive di durata non 

inferiore ad un anno. 

Il comma 3 dell’art. 25-quater del d.lgs. n. 231/2001 prevede poi, in linea con 

l’art. 16, l’applicazione della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio 

dell’attività ai sensi dell’art. 16 comma 3, se l’ente o una sua unità organizzativa 

viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare 

la commissione dei reati indicati nel comma 1: in questo caso l’ente (o l’unità 

organizzativa) costituirebbe una vera e propria “impresa illecita”, irrecuperabile alla 

legalità, e non si potrebbero applicare le condotte riparatorie di cui all’art. 17 del 

decreto. 

Infine, in base al comma 4 dell’art. 25-quater, le disposizioni dei primi tre 

commi dell’art. si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da 

quelli indicati nel comma 1 (aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali), che siano comunque 

stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione 

internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York 

il 9.12.1999. Va ricordato che la norma convenzionale stabilisce che “una persona 

commette una violazione della presente Convenzione se con qualsiasi mezzo, 

direttamente o indirettamente, illegalmente e volontariamente, fornisce o raccoglie 

fondi con l’intenzione di usarli o nella consapevolezza che saranno usati, in tutto o 

in parte, per eseguire: a) un atto che costituisce una violazione rientrante nel campo 

di applicazione di uno dei trattati elencati in allegato; b) ogni altro atto volto a 

provocare la morte o gravi lesioni personali a civili, o ad ogni altra persona che non 

ha preso parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato, quando il fine 

di quell’atto, per sua natura o contesto, è intimidire la popolazione o costringere un 

Governo o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un 

atto”.  

 

Si descrivono ora brevemente le fattispecie presupposto in discorso. 

 

Il reato di ricettazione è disciplinato dall’art. 648 c.p., in base al quale: 

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri 
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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 aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di 

rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi 

dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo 

comma, n. 7-bis). 

 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». 

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato 

commesso un altro delitto, c.d. reato presupposto, cui il soggetto agente (ricettatore) 

non deve avere partecipato. Peraltro il reato presupposto, secondo la 

giurisprudenza, non deve essere accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la 

provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle 

caratteristiche del bene stesso (Cass., I, 18.9.2019, n. 46419). 

La condotta penalmente rilevante consiste nell’acquistare, ricevere od 

occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere 

un’attività volta all’acquisto, al ricevimento o all’occultamento delle stesse da parte 

di altri soggetti. È irrilevante la non punibilità del reato presupposto: si pensi al caso 

in cui la ricettazione riguardi una cosa proveniente da un furto non punibile per difetto 

di querela (Cass., Sez. II, 18.6.2019, n. 29449). 

Il reato prevede l’elemento soggettivo del dolo specifico, rappresentato  dal 

fine di procurare profitto a sé o ad altri. 

 

L’art. 648-bis dedicato alla fattispecie di riciclaggio dispone: 

«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 5.000 a euro 25.000. 

 La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 
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professionale. 

 La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto 

per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

 Si applica l'ultimo comma dell'art. 648». 

Come nella fattispecie di reato precedente, affinché si configuri il delitto di 

riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. reato presupposto, qui 

necessariamente un delitto non colposo, cui l’agente non ha partecipato.  

La condotta penalmente rilevante consiste nel sostituire, trasferire denaro, 

beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo oppure  nel compiere 

operazioni volte ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del 

denaro, della cosa o altra utilità. 

Compare quindi in più, rispetto al reato di ricettazione, una condotta 

sostitutiva che mira a schermare l’utilità interessata rispetto a quanto 

precedentemente occorsole. Si è, ad esempio, ritenuto integrato il riciclaggio, e non 

la ricettazione, nella condotta di colui che, dopo aver ricevuto oggetti preziosi di 

origine furtiva, li ceda a terzi in cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale 

reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza 

la modificazione materiale dello stesso (Cass., Sez. II, 7.12.2018, n. 57805). 

Sull’assenza di condotta “decettiva” si basa, invece, la giurisprudenza che ravvisa la 

ricettazione, e non il riciclaggio, nella condotta di chi versi sul proprio conto corrente 

o libretto di deposito assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle 

generalità del beneficiario con le proprie, senza manomettere gli elementi 

identificativi dell’istituto bancario emittente né i numeri di serie dei titoli, giacchè in 

tal caso non risulta concretamente occultata l’origine illegale degli stessi (Cass., Sez. 

VI, 22.3.2018, n. 24941). Si pensi al contrario all’ipotesi di chi, ricevuto un 

ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa, vi apponga una targa di sua 

proprietà, a fronte della quale la giurisprudenza afferma il reato di riciclaggio in 

quanto, così facendo, si ostacola l’accertamento della provenienza delittuosa del 

mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell’agente (Cass., Sez. II, 17.5.2018, 

n. 39702).  

L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico. 

Costituisce circostanza aggravante l’aver commesso il fatto nell’esercizio di 

una attività professionale. La pena è invece diminuita se il delitto base, da cui 

proviene la cosa oggetto di riciclaggio, è punito con reclusione inferiore nel massimo 

edittale a cinque anni. 
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L’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è invece previsto 

all’art. 648-ter c.p., che recita: 

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 

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 5.000 a euro 25.000. 

 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'art. 648. 

 Si applica l'ultimo comma dell'art. 648». 

Come si trae dal primo comma, la fattispecie di “impiego” si configura quando 

non vengono in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori 

delle ipotesi di concorso in questi reati. Peraltro, la giurisprudenza descrive anche il 

reato di cui all’art. 648-ter c.p. come un delitto a forma libera realizzabile attraverso 

condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare 

l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del denaro, dei beni 

o delle altre utilità che si intendono occultare (Cass., Sez. II, 28.7.2016, n. 33076). 

Per impiego si intende generalmente l’investimento delle utilità provenienti da 

delitto, con un utilizzo, quindi, volto a fini di profitto. Inoltre, è irrilevante anche in 

questo caso che per il reato presupposto operino cause di non punibilità, quali, ad 

es., il “condono tributario” di cui all’art. 9 co. 10, lett. c), l. n. 289/2002 (Cass., Sez. 

II, 8.10.2019, n. 43387). 

Anche questa fattispecie è inoltre punita a titolo di dolo generico. Il dolo è 

quindi costituito dalla mera coscienza e volontà di destinare ad un impiego 

economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza, anche solo 

generica, della loro provenienza delittuosa (senza necessità che l’agente persegua 

il fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle risorse 

impiegate – Cass., Sez. II, 8.10.2019, n. 43387). 

 

Infine, l'art. 648-ter1 c.p. così regola la recente fattispecie di 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 attività economiche, 
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finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti 

dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

 Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 

euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla 

commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo 

a cinque anni. 

 Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni 

o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di 

cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 

luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 

 Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per 

cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al 

godimento personale. 

 La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività 

bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 

 La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per 

evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le 

prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti 

dal delitto. 

 Si applica l'ultimo comma dell'art. 648». 

L’art. 648-ter1 c.p., introdotto dopo lungo dibattito nel dicembre 2014, con la 

l. n. 186 in materia di rientro dei capitali, ha sancito il tramonto dello storico “privilegio 

dell’autoriciclaggio”, prevedendo una fattispecie autonoma per chi, realizzato un 

delitto non colposo, ponga in essere condotte successive in modo da ostacolare 

concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro o delle altre 

utilità provenienti dal delitto realizzato, reinserendole così nel circuito economico. Si 

pensi in specie ai proventi dei reati tributari. Si è ad esempio affermato che il 

pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, con successiva 

retrocessione dei relativi importi in contanti, integra il delitto di autoriciclaggio, 

configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell’utilità di 

provenienza illecita (Cass., Sez. II, 11.3.2020, n. 9755).  

L’autore del cd. delitto presupposto risponde quindi, oggi, anche dell’ulteriore 

attività posta in essere su quanto derivato dal segmento criminoso originario. In 

particolare risponde a titolo doloso del suo impiego, della sua sostituzione o del suo 
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trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o (si pensi al gioco 

d’azzardo e alle scommesse: Cass., Sez. II, 29.3.2019, n. 13795) speculative, 

purché tali da frapporre un concreto ostacolo - avuto riguardo al caso specifico - 

all’identificazione della sua provenienza. Si consideri per esempio il caso di concorso 

fra il delitto di bancarotta fraudolenta quale reato presupposto dell’autoriciclaggio, a 

condizione che l’impiego dei beni dell’impresa fallita o del loro ricavato in attività a 

questa estranee avvenga con modalità idonee a renderne obiettivamente difficoltosa 

l’individuazione dell’origine delittuosa e che non si realizzi attraverso la destinazione 

al mero utilizzo o godimento personale dell’agente (Cass., Sez. V, 14.1.2020, n. 

1203; v. anche Cass., sez. II, 10.9.2019, n. 37503, in relazione all’esercizio di 

un’attività imprenditoriale attraverso un’azienda compendio del reato di bancarotta 

fraudolenta). Non integra, invece, la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento 

di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, 

occorrendo a tal fine un “quid pluris” che denoti l’attitudine dissimulatoria della 

condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (Cass., Sez. V, 20.9.2019, n. 

38919). 

Non occorre, peraltro, secondo la stessa giurisprudenza, che l’agente ponga 

in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o 

altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della 

provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque 

attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro 

provenienza (Cass., Sez. II, 14.8.2019, n. 36121, che ha ravvisato il reato in 

presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti 

stranieri di una società controllante di quella fallita). È quindi sufficiente, al fine 

d’integrare il reato, che siano ad esempio trasferite somme di denaro tramite bonifici 

a favore di una costellazione di società estere, che a loro volta effettuino nuove 

operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all’imputato (Cass., 

Sez. II, 18.4.2019, n. 16908). 

Fuori da queste ipotesi, il co. 4 dell’art. 648-ter1 sopra riportato fa salve le 

condotte di mera utilizzazione o godimento personale del denaro, dei beni e delle 

altre utilità provenienti dal reato presupposto. Solo queste, prive della capacità di 

occultamento, concedono dunque ancora un privilegio di non punibilità 

all’autoriciclatore, rappresentando un mero postfatto non punibile del reato 

presupposto, privo di autonoma carica di disvalore. L’ipotesi di non punibilità è 

integrata soltanto nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto 

presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad 

ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (Cass., 
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Sez. II, 29.3.2019, n. 13795). 

La cornice edittale per l’autoriciclaggio è modulata in funzione della gravità 

del reato presupposto: comprende la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a 

25.000 euro; da 1 a 4 anni e da 2.500 a 12.000 euro, invece, nel caso di delitto fonte 

punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. E’ previsto poi un 

aggravamento di pena nel caso in cui l’autoriciclaggio sia realizzato nell’esercizio di 

attività professionale. 

 

L'art. 25-quater d. lgs. 231/2001 indica poi quali reati presupposto le 

fattispecie con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, variamente 

ubicate nel codice penale e in leggi speciali; in questa sede se ne richiamano alcune 

per sommi capi, anche alla luce del contenuto livello di rischio emerso al riguardo 

nel risk-assessment alla base del presente Modello. Si ricorda in ogni caso che tali 

fattispecie non puniscono solamente la partecipazione diretta a associazioni o 

iniziative terroristiche, ma anche condotte di fiancheggiamento o comunque di 

sostegno a simili associazioni o ai loro componenti. 

Tra le fattispecie annoverate nel codice penale si può ricordare anzitutto, l'art. 

270 c.p., associazioni sovversive: 

«Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige 

associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o 

sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico 

e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 

 Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la 

reclusione da uno a tre anni. 

  Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso 

nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato 

ordinato lo scioglimento». 

Il reato punisce la promozione, costituzione, organizzazione o direzione di 

un’associazione sovversiva, volta cioè a sovvertire in maniera violenta gli 

ordinamenti economici o sociali o politico e giuridico dello Stato, sul presupposto che 

esista una struttura organizzata avente un programma finalizzato a sovvertire 

violentemente l’ordinamento dello Stato e dotata di mezzi strumentali idonei a 

perseguire tale risultato, non essendo sufficiente il mero perseguimento di un’idea 

eversiva (Cass., Sez. VI, 12.6.2019, n. 39810). 
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La fattispecie si consuma anche con la mera partecipazione all’associazione, 

dal momento che la serietà degli interessi in gioco impone una netta anticipazione 

della tutela penale.  

 

L’art. 270-bis c.p., sulle associazioni con finalità di terrorismo anche 

internazionale o di eversione dell'ordine democratico, prevede invece: 

«Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni 

che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di 

eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 

 Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a 

dieci anni. 

 Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti 

di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo 

internazionale. 

 Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose 

che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il 

prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego». 

La condotta criminosa consiste nel promuovere, costituire, organizzare o 

dirigere gruppi associativi aventi il fine di sovvertire violentemente l’ordine 

democratico. La finalità di terrorismo si ritrova nell’incutere terrore nella collettività 

con azioni criminose indiscriminate; quella di eversione invece nell’obiettivo di 

travolgere l’assetto pluralistico e democratico dello Stato.  

 

Di particolare rilievo anche l’art. 270-ter c.p., assistenza agli associati, a 

mente del quale: 

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà 

rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a 

taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270-

bis  è punito con la reclusione fino a quattro anni. 

 La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. 

 Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto». 

Si tratta di una norma sussidiaria, poiché opera solo quando il fatto non 

costituisce un’ipotesi di concorso nel reato o di favoreggiamento. La fattispecie si 
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configura nel momento in cui il soggetto agente presti ospitalità o aiuti i membri di 

una delle associazioni regolate negli articoli poco fa indicati.  

 

Completano il quadro codicistico, tra le altre, le fattispecie di arruolamento 

con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), di 

organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.), di 

addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-

quinquies c.p.), e di condotte con finalità di terrorismo (270-sexies c.p.).  

Al di fuori del codice penale si menzionano poi, a titolo esemplificativo, 

previsioni quali quelle della l. 342/1976 sulla repressione dei delitti contro la 

sicurezza della navigazione aerea. 

Grazie infine al richiamo operato dal comma 4 dell’art. 25-quater d. lgs. 

231/2001, rilevano anche quelle ulteriori fattispecie che comportino violazione 

dell’art. 2 della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la repressione 

del finanziamento del terrorismo del 1999.  

2. Le attività sensibili 

Nell’ambito del risk-assessment condotto sono state individuate le seguenti 

Attività Sensibili: 

a) gestione dei rapporti infragruppo; 

b) gestione dei rapporti con istituti di credito;  

c)       gestione di pagamenti e incassi e gestione dei conti correnti bancari; gestione 
della piccola cassa; 

d) gestione dei rimborsi spese; 

e) operazioni straordinarie; 

f) acquisti indiretti 

g) acquisti core business, quali prodotti e servizi destinati alla vendita e 

accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione (dalla fase di selezione e 

qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e 

alla gestione del contratto di acquisto); 

h) gestione delle trattative commerciali e attività di vendita. 

All’interno del medesimo documento di risk-assessment, base del presente 
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Modello, sono state individuate in dettaglio le associazioni logiche tra singola attività 

sensibile e reati presupposto, i presidi di controllo esistenti e quelli aggiunti o integrati 

a seguito della riflessione effettuata appunto ai fini del d. lgs. 231/2001 Nei paragrafi 

seguenti si illustreranno i principi generali che devono ispirare il comportamento dei 

Destinatari, ed in seguito i principali presidi volti alla specifica prevenzione del rischio 

di reati di riciclaggio o di terrorismo nelle singole Attività Sensibili, mediante 

descrizione o rinvio alle procedure facenti parte del sistema normativo della Società. 

3. Principi generali di comportamento 

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli 

specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono 

rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività 

Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di ricettazione, 

riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, nonché quelle con finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico. 

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono 

applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività 

Sensibili identificate. 

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai 

principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai 

principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella 

presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati 

(e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato 

individuati e infine alle policy di gruppo e alle loro local execution. 

I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 

• assicurare la legalità, la congruenza e la trasparenza dei flussi 

finanziari, verificando eventuali fattori di criticità quali la sede della controparte, 

anche attraverso la consultazione di apposite blacklist, l’eventuale presenza di 

schermi societari o di strutture fiduciarie ecc.;  

• garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni; 

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 

norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla tenuta 

della contabilità, alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 
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• rispettare scrupolosamente gli obblighi fiscali, tributari, doganali, previdenziali e 

contributivi ed effettuare con veridicità e correttezza i relativi adempimenti 

amministrativi; 

• verificare la coincidenza nei pagamenti tra destinatari/ordinanti e controparti 

effettive delle transazioni; 

• rispettare le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore previste in 

materia antiriciclaggio dal d. lgs. 231/2007; utilizzare ed accettare in ogni caso 

solo mezzi di pagamento trasparenti e non anonimi; 

• curare la congruità dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con 

imprese associate;  

• definire poteri autorizzativi per gli investimenti, le operazioni straordinarie, la 

conclusione di joint-venture o di altri accordi per finalità di collaborazione o 

investimento, nonché per le transazioni finanziarie, verificarne le motivazioni e le 

condizioni, e comunque rispettare, anche al fine di prevenire la commissione del 

reato di autoriciclaggio, tutte le direttrici del presente Modello in materia di reati 

contro la P.A. e reati societari, cui si rinvia. 

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte 

Speciale di: 

• utilizzare in qualsiasi modo i conti correnti, le risorse, le strutture ed ogni 

elemento aziendale al fine di impiegare, sostituire, trasferire in attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre 

utilità provenienti dalla commissione di delitti non colposi, in particolare – ma 

non esclusivamente – tributari, neppure se con il preteso fine di arrecare un 

beneficio alla Società; 

• ricorrere a comportamenti illeciti nello svolgimento dell’attività per la Società, 

canalizzando le somme così generate nella stessa, in modo da ostacolarne 

l’identificazione della provenienza delittuosa; 

• tenere la contabilità aziendale in modo lacunoso o opaco, eseguire operazioni 

in maniera non trasparente né documentata; 

• utilizzare o accettare mezzi di pagamento o di finanziamento in denaro contante 

o in ogni caso anonimi per qualsivoglia operazione di importo non modico; 

• utilizzare o accettare mezzi di pagamento o di finanziamento in bitcoin o altre 

criptovalute  
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• omettere o effettuare in maniera infedele gli adempimenti tributari, fiscali, 

doganali o previdenziali e contributivi; 

• effettuare qualsivoglia operazione di liberalità e sponsorizzazione, sia in via 

diretta, che per il tramite di interposta persona, a favore di soggetti - persone 

fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle blacklist 

antiterrorismo ovvero siano residenti/abbiano sede legale in Paesi definiti a 

rischio relativamente ai reati di cui alla presente Parte Speciale. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società 

può giustificare una condotta non onesta. 

4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le 

procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo n. 2. 

 

a) Gestione dei rapporti infragruppo 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• esegue, con il dipartimento Finance and Accounting, e monitora ciclicamente, con 

il supporto della società di revisione contabile, le riconciliazioni intercompany; 

• verifica periodicamente l’utilizzo del conto di Cash Pooling; 

• ha cura che nei contratti di service infragruppo siano applicati prezzi congrui; 

•  inserisce nei contratti di service clausole che richiedono il riconoscimento e 

l’accettazione da parte della controparte del Modello di DACI, incluso il suo 

Codice Etico; 

• dispone di specifiche procedure contabili di dettaglio per la gestione e la 

registrazione delle movimentazioni intercompany; 

• elabora e trasmette nel rispetto delle policy di gruppo, delle apposite procedure e 

dei principi contabili di riferimento le informazioni necessarie alla redazione delle 

comunicazioni sociali di gruppo; 

• archivia tutta la documentazione contabile inerente la prestazione di servizi 

intercompany presso il dipartimento Finance and Accounting. 
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b) e c) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gestione di 
pagamenti e incassi e gestione dei conti correnti bancari; gestione della 
piccola cassa 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  

• è dotata di un sistema organizzativo e autorizzativo che definisce i ruoli e le 

responsabilità delle persone coinvolte nei rapporti con gli istituti di credito o 

assicurativi; 

• attraverso il dipartimento Finance and Accounting predispone la documentazione 

necessaria all’apertura di nuovi rapporti presso gli istituti di credito e assicurativi 

e la verifica ciclicamente, in condivisione con il CFO; 

• verifica mensilmente le riconciliazioni bancarie;  

• procede ai pagamenti solo dopo la verifica in SAP che ordine, entrata merci e 

fattura corrispondano; 

• individua all’esito di attenta selezione i fornitori di servizi bancari e assicurativi, 

verificandone i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, 

utilizzando a questo scopo, tra l’altro, gli indicatori della normativa antiriciclaggio 

di cui al d. lgs. 231/2007, ed escludendo ogni rapporto con i soggetti presenti nelle 

blacklist redatte su impulso della normativa antiterrorismo; 

• assicura la tracciabilità dei contatti con gli istituti di credito e assicurativi; 

• non accetta pagamenti in contanti; 

• appone la dicitura non trasferibile sugli assegni; 

• dispone i pagamenti solo ai conti correnti concordati con la controparte in sede 

contrattuale o comunicati da essa successivamente per iscritto; 

• attraverso sindaci e revisori verifica periodicamente i flussi finanziari; 

• ricorre all’uso della piccola cassa solamente per specifiche tipologie di spesa 

previamente identificate e nel rispetto dei limiti di cui all’apposita procedura 

aziendale dedicata alle “Spese correnti”, verifica i giustificativi ed effettua infine 

mensilmente le riconciliazioni in SAP;  

• archivia la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting. 
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d) Gestione dei rimborsi spese 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone che le note spese vengono predisposte dai Dipendenti utilizzando 

appositi moduli dettagliatamente preimpostati e corredate dei relativi giustificativi; 

• incarica il responsabile gerarchico di verificare il merito e la congruità dei rimborsi 

spese presentati dai lavoratori allo stesso sottoposti; 

• individua delle linee indicative di spesa e/o dei tetti massimi di spesa consentita; 

• incarica altresì il dipartimento Finance and Accounting di eseguire controlli formali 

e di merito sulle note spese;  

• prevede un flusso comunicativo sugli eventuali sforamenti e sugli importi 

concretamente accreditabili tra la funzione Finance and Accounting, quella 

Risorse Umane e gli Affari Generali ed assicura l’utilizzo esclusivo delle risorse 

aziendali lecitamente generate per tale liquidazione;  

• esegue per mezzo delle figure impegnate nelle attività di controllo interno un 

controllo periodico a campione; 

• archivia tutta la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

e) Operazioni straordinarie 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• avvia lo studio delle operazioni per impulso dei consiglieri di amministrazione o di 

singoli dipartimenti; 

• individua il dipartimento responsabile della predisposizione della documentazione 

necessaria e la verifica con il supporto del CFO e della funzione Legale; 

• assume le decisioni conformemente ai poteri di firma specificamente articolati al 

riguardo; 

• assicura in ogni caso che le operazioni straordinarie, le acquisizioni, la 

stipulazione di joint-venture o di accordi di collaborazione o investimento 

rispondano sempre a decisioni strategiche della Società, adeguatamente vagliate 

e studiate, e che le stesse passino da una idonea due diligence dell’ente 

interessato, volta a escludere tra l'altro possibili conflitti di interesse o rischi 
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corruttivi (es.: la presenza nella proprietà di esponenti di società clienti), elementi 

di criticità quali ad esempio la sede dell’ente in questione o della controparte, la 

loro inclusione in black list, il coinvolgimento in procedimenti giudiziari penali, 

l'attribuzione di compensi o altri benefici (monetari o non monetari) ad esponenti 

delle parti coinvolte nell'operazione ecc.; 

• redige in maniera veritiera e corretta, nel rispetto dei principi contabili di 

riferimento, le situazioni patrimoniali, le relazioni e le ulteriori comunicazioni 

sociali di volta in volta necessarie alle singole operazioni; 

• struttura le operazioni in conformità della normativa codicistica di riferimento e nel 

rispetto degli interessi di soci e creditori; 

• informa l’OdV in merito alle operazioni in corso di negoziazione ed alla loro 

conclusione; 

• assicura la tracciabilità dei soggetti coinvolti, dei processi di valutazione effettuati, 

delle autorizzazioni interne, della documentazione elaborata e consegnata nel 

corso delle trattative; 

• ricorre all’ausilio di consulenti esterni selezionandoli in maniera trasparente, sulla 

base di requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità; al superamento di 

determinate fasce pre-individuate in apposite procedure di dettaglio (cfr. limiti 

autorizzativi della procedura acquisti), previa comparazione di più offerte tecnico-

economiche da parte di studi o professionisti adeguatamente qualificati; 

conferisce ai consulenti selezionati incarico per iscritto con indicazione del 

compenso pattuito e del contenuto della prestazione (cfr. i principi di 

comportamento nell’attività di acquisti indiretti cui alla lett. i); 

• ai contratti che regolano i rapporti con i consulenti esterni appone clausole 

mediante le quali questi (i) dichiarano la propria approfondita conoscenza del 

corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di 

procedimenti pendenti per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il 

proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del 

vincolo contrattuale; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

f) Acquisti indiretti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  
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• prevede apposite procedure per la gestione in SAP delle richieste di acquisto di 

prodotti o servizi da parte delle singole unità di DACI, che vedono la necessaria 

autorizzazione dei responsabili delle unità richiedenti e l’intervento per la gestione 

della richiesta della funzione Risorse Umane – General Affairs e che consentono 

la verifica circa l’effettiva necessità dell’acquisto; 

• individua il fornitore più confacente agli interessi della Società attraverso 

valutazioni tecniche ed economiche, oltre che di onorabilità, affidate quando 

possibile a funzioni diverse ed effettuate in maniera tracciabile; 

• predispone una lista di fornitori qualificati, a seguito di verifica della loro idoneità 

tecnica, commerciale e della loro onorabilità, anche grazie al riscontro su apposite 

blacklist, e la aggiorna periodicamente; 

• a seconda della tipologia e dell’entità di acquisto necessaria, la funzione Risorse 

Umane – General Affairs attinge all’apposito Albo dei fornitori qualificati oppure 

ricorre ad una procedura di comparazione di più offerte; 

• monitora l’effettiva esecuzione della fornitura concordata; 

• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i fornitori attraverso le quali 

questi (i) dichiarano la propria conoscenza approfondita del corpo normativo del 

d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di processi pendenti per 

reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a 

rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• affida la sottoscrizione di ogni contratto all’amministratore delegato o al soggetto 

autorizzato secondo le procure in vigore; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General 

Affairs. 

 

g) Acquisti core business, quali prodotti e servizi destinati alla 
vendita e accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione (dalla 
fase di selezione e qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura 
dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del contratto di acquisto) 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  
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• cura che l’ufficio marketing raccolga le esigenze di business dal mercato ed 
effettui una    valutazione che, in caso di interesse, viene discussa in termini di 
costi e benefici   (business plan) con il GM di competenza; 
 

• prevede che se il General Manager di competenza e il Managing Director 
approvano, l’ufficio Marketing (Product & System Development Section) presenti 
il progetto al SBU di competenza della nostra Casa Madre. Ricevuta 
l’approvazione da parte dei colleghi della casa Madre, l’ufficio Marketing 
coinvolge la Supply Section e procede con l’attività di scouting;. L’ufficio 
marketing e ufficio logistica valutano le caratteristiche del fornitore risultato più 
adeguato per sottoporlo poi all’approvazione finale dell’Amministratore Delegato. 
L’ufficio marketing si occupa della stipula del contratto con la supervisione del 
Legal e della Compliance. 

 

h) Gestione delle trattative commerciali e attività di vendita 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• definisce la propria politica commerciale ed il proprio listino prezzi in maniera 

chiara e trasparente; a questi si attengono le divisioni Sales, nonché le singole 

agenzie, nel negoziare accordi commerciali; 

• registra la clientela in una apposita anagrafica; 

• attribuisce ai responsabili delle divisioni Sales la verifica e l’approvazione delle 

condizioni contrattuali negoziate; 

• assegna ai responsabili di canale e di prodotto la responsabilità della marginalità 

e incarica l’amministratore delegato dell’approvazione di condizioni contrattuali 

che superino specifiche soglie predeterminate nelle apposite procedure di 

dettaglio; 

• garantisce la tracciabilità di ogni richiesta d’ordine e monitora a mezzo di controlli 

automatici in SAP ogni inserimento o ogni variazione effettuata, anche 

manualmente, nonché il rispetto delle condizioni concordate contrattualmente; in 

particolare, nel caso di modifiche manuali alle posizioni registrate, prevede un 

sistema di blocco automatico della fattura nell’ordine coinvolto, la contestuale 

notifica ai manager del dipartimento Planning, della sezione Sales Administration, 

e sistemi IT, e abilita questi solamente all’eventuale sblocco, dopo apposite 

verifiche;  

• disciplina in maniera precisa attraverso apposite procedure di dettaglio, che 
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includono la definizione di soglie approvative specifiche, il ricorso a particolari 

forme di sconto per clienti con i quali sono in essere accordi di collaborazione (cfr. 

ad es. “Rebate”); quanto ai Rebate, più in particolare, riconosce gli sconti al 

raggiungimento di predeterminati obiettivi di fatturato, entro valori massimi fissati 

annualmente, derogabili solo su autorizzazione dell’amministratore delegato; 

garantisce in ogni caso la tracciabilità di ciascuna concessione in tutti i suoi 

passaggi; contempla infine “Sconti Cassa” attribuibili esclusivamente ad una lista 

di clienti approvata dai manager della divisione Sales, del dipartimento Finance 

and Accounting e dell’amministratore delegato; qualora il singolo cliente non 

appartenga all’apposita anagrafica che abilita ai predetti Sconti Cassa, ma tale 

cliente risulti nondimeno di importanza strategica, sono possibili altre procedure 

di sconto, le quali tuttavia possono essere stabilite esclusivamente dal 

responsabile del dipartimento Finance and Accounting oppure da questo 

congiuntamente all’Amministratore Delegato, a seconda della tipologia di cliente; 

• assegna la responsabilità della gestione delle vendite relative a ricambi, 

manutenzione, commissioning e garanzie alla divisione Service, che riceve le 

richieste dalle altre divisioni, dagli installatori o dai clienti, gestisce le negoziazioni, 

verifica la solvibilità degli interessati con l’ausilio del dipartimento Finance and 

Accounting, richiede l’approvazione dell’amministratore delegato al superamento 

di determinate soglie di marginalità, decide l’eventuale attribuzione dell’attività a 

subappaltatori, che devono in ogni caso agire secondo metodologie DACI 

dettagliatamente regolate, verifica il rispetto dei tempi e delle condizioni nelle 

azioni effettuale e attiva il processo di fatturazione;  

• assicura che tutti i contratti con terze parti siano sottoscritti da esponenti dotati 

dei poteri di firma secondo le procure in vigore; 

• prevede inoltre apposite clausole nei rapporti contrattuali attraverso le quali le 

controparti o i subappaltatori di determinate attività (i) dichiarano la propria 

conoscenza approfondita del corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di 

precedenti condanne o di processi pendenti per reati ed illeciti dallo stesso 

considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, 

pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• effettua e riceve pagamenti secondo i principi elencati alla lett. b, oltre che 

secondo quelli indicati come generali al paragrafo n. 3;  

• archivia la documentazione presso la funzione di volta in volta competente. 
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5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi 

informativi a periodicità semestrale nei confronti dell’OdV:  

- comunicazioni da parte del Finance and Accounting 

o circa eventuali rapporti intrapresi con controparti contrattuali con sede in Paesi 

non cooperativi o ricomprese nelle liste compilate dall’Unione Europea, 

dall’ONU, dall’OFAC etc. e riportate dall’Unità di Informazione Finanziaria nel 

proprio sito; 

o circa eventuali operazioni straordinarie, acquisizioni, stipulazione di joint-

venture o di accordi di collaborazione o investimento effettuate o in corso; 

o circa eventuali operazioni sul capitale; 

o circa eventuali operazioni infragruppo; 

o trasmissione degli elenchi dei consulenti impiegati dalla Società, ad esempio 

in materia fiscale; 

o eventuali anomalie registrate nei pagamenti disposti; 

o informativa circa le verifiche di congruità operate rispetto ad operazioni 

infragruppo. 

Sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi ad evento nei confronti 

dell’OdV, da parte delle funzioni Finance and Accounting, Human Resources - 

General Affairs o comunque da parte della funzione o del responsabile 

specificamente interessati: 

- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità 

pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse; 

- circa eventuali cambiamenti organizzativi intervenuti nella Società; 

- comunicazioni circa l’eventuale commissione di illeciti penali. 

 

 

 

 

 



 

154 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE N. 4 

 

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE  

E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI 

 IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 
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1. I reati presupposto di cui all'art. 25-quinquies e all’art. 25-duodecies 

d. lgs. 231/2001 

La presente parte speciale raggruppa da un lato alcune gravi fattispecie 

inerenti lo sfruttamento della personalità individuale, dall’altro l’impiego in termini 

confliggenti con le disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione di cittadini di Paesi 

terzi soggiornanti in maniera irregolare. 

Quanto alle prime, l’art. 25-quinquies è stato introdotto nel 2003, con la l. n. 

228 (e successivamente aggiornato), al fine di punire gli enti nel cui interesse o a cui 

vantaggio fossero commessi alcuni reati che involgono la riduzione in schiavitù, la 

tratta di esseri umani o lo sfruttamento sessuale di minori. 

Si tratta in particolare delle fattispecie di cui agli articoli: 

• 600 c.p., riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; 

• 600-bis c.p., prostituzione minorile; 

• 600-ter c.p., pornografia minorile; 

• 600-quater c.p., detenzione di materiale pornografico; 

• 600-quater1 c.p., pornografia virtuale; 

• 600-quinquies c.p., iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 

prostituzione minorile; 

• 601 c.p., tratta di persone; 

• 602 c.p., acquisto e alienazione di schiavi; 

• 603-bis c.p., intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; 

• 609-undecies c.p., adescamento di minorenni. 

 

A fronte del contenuto livello di rischio che ha restituito al riguardo il risk-

assessment condotto alla fine di redigere il presente Modello, le fattispecie poco fa 

elencate saranno qui descritte in maniera sommaria.  

Quanto alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 

c.p.), si tratta di una fattispecie che si configura nei confronti di chiunque eserciti su 

una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque 

riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, 
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costringendola a prestazioni lavorative o sessuali oppure all'accattonaggio o 

comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero 

a sottoporsi al prelievo di organi. La pena è della reclusione da otto a venti anni. 

Tale riduzione o tale mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando 

la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o 

approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di 

una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di 

denaro o di altri vantaggi a chi abbia autorità sulla persona. 

La fattispecie di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) si articola in due 

commi: il primo concerne chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di 

età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o 

controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne tragga 

altrimenti profitto. Il secondo comma punisce invece, salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i 

quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità anche 

solo promessi. La pena è nel primo caso della reclusione da sei a dodici anni e della 

multa da euro 15.000 a euro 150.000; nel secondo caso è prevista la reclusione da 

uno a sei anni e la multa da euro 1.500 a euro 6.000. 

L’art. 600-ter sulla pornografia minorile è norma a più fattispecie e si 

configura anzitutto nei confronti di chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, 

realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico, ovvero 

recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli 

pornografici oppure dai suddetti spettacoli tragga altrimenti profitto (comma 1), o 

faccia infine commercio del materiale pornografico in discorso (comma 2). In tal caso 

la pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 24.000 a euro 

240.000. L’art. punisce poi chiunque, al di fuori delle suddette ipotesi, con qualsiasi 

mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il 

materiale pedopornografico, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni 

finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto 

(comma 3). In tal caso è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e 

della multa da euro 2.582 a euro 51.645. L’art. punisce infine chiunque, al di fuori di 

tutte le ipotesi sinora citate, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale 

pornografico di cui al primo comma (comma 4). In questo caso è prevista la pena 

della reclusione fino a tre anni e della multa da euro 1.549 a euro 5.164. 

Sono previsti aumenti di pena ove il materiale pornografico sia di ingente 

quantità. Va infine tenuto presente che ai fini di cui al presente articolo per 
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pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un 

minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o 

qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per 

scopi sessuali. 

Quanto al reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater 

c.p.), esso si configura nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi di pornografia 

minorile di cui al menzionato art. 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o detenga 

materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La pena è 

della reclusione fino a tre anni e della multa non inferiore a euro 1.549. Viene previsto 

un aumento nel caso in cui il materiale detenuto sia di ingente quantità. 

L’art. 600-quater1 c.p. (pornografia virtuale) sancisce l’applicabilità degli 

artt. 600-ter in tema di pornografia minorile e 600-quater in tema di detenzione di 

materiale pornografico anche quando il materiale rappresenti immagini virtuali 

realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (si tratta di 

immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in 

parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere 

situazioni non reali). La pena prevista dagli artt. Predetti è ridotta di un terzo. 

Il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 

minorile (art. 600-quinquies c.p.) si configura invece nei confronti di chiunque 

organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a 

danno di minori o comunque comprendenti tale attività. La pena prevista è quella 

della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 15.493 a euro 154.937. 

Passando ora alla tratta di persone (art. 601 c.p.), è punito con la reclusione 

da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce 

anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più 

persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600 (vale a dire persone 

ridotte o mantenute in schiavitù o servitù), ovvero, realizza le stesse condotte su una 

o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o 

approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di 

necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona 

che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, 

sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che 

ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. È inoltre 

egualmente punito chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui primo comma 

dell’art., realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. È 

previsto un aumento di pena fino a un terzo per il comandante o l’ufficiale della nave 
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nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo 

comma o vi concorre. Da ultimo, è prevista la punizione con la reclusione da tre a 

dieci anni del componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, 

prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta, ancorchè non sia stato 

compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di 

schiavi. 

L’ipotesi di reato di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) concerne 

invece chiunque, fuori dei casi indicati nell’art. 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una 

persona che si trova in stato di schiavitù o servitù. La pena è della reclusione da otto 

a venti anni. 

La legge n. 199/2016 ha poi modificato l’art. 603-bis c.p., estendendone la 

portata, e l’ha inserito nel novero delle ipotesi presupposto 231. L’art. 603-bis c.p., 

rubricato intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, concerne invero 

quanto denominato come “caporalato”; prevede ora due reati distinti. Il primo, meno 

grave, previsto dal co. 1° dell’art., secondo cui “salvo che il fatto costituisca più grave 

reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 

euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo 

di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello 

stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche 

mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a 

condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. Il secondo e 

più grave reato, previsto dal comma 2° dell’art., opera “se i fatti sono commessi 

mediante violenza o minaccia” e prevede la pena della reclusione da cinque a otto 

anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”. 

L’art. detta anche i criteri per svolgere l’accertamento richiesto, disponendo 

che “costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti 

condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente 

difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni 

sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto 

alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa 

relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa 

obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di 

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni 

di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”. L’art. 

prevede infine le seguenti circostanze aggravanti specifiche, comportanti l’aumento 

di pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia 

superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non 
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lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di 

grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e 

delle condizioni di lavoro. 

L’adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), fattispecie aggiunta 

nel codice penale a seguito della ratifica della Convenzione di Lanzarote per la 

protezione dei minori nel 2012, punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di 

cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 600-bis 

(prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di 

materiale pornografico), anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-

quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo 

sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater 

(atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies 

(violenza sessuale di gruppo), adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto 

non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per 

adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso 

artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet 

o di altre reti o mezzi di comunicazioni.  

A fronte dell’estrema gravità delle fattispecie menzionate, il d. lgs. 231/2001 

prevede per l’ente, all’art. 25-quinquies, tanto sanzioni pecuniarie quanto sanzioni 

interdittive, inclusa l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. 

In particolare, per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù 

(art. 600-bis), tratta di persone (art. 601), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602), 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis), è prevista la sanzione 

pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Per quelli di prostituzione minorile ex art. 600-bis, 

co. 1 c.p., pornografia minorile ex art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p., pur se relativi al 

materiale pornografico di cui all’art. 600-quater1, e di iniziative turistiche ex art. 600-

quinquies c.p., la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Per i delitti infine di 

prostituzione minorile di cui all’art. 600-bis, co. 2, c.p., pornografia minorile ex art. 

600-ter, co. 3 e 4, c.p., detenzione di materiale pornografico – pur se relativi al 

materiale pornografico di cui all´articolo 600-quater1 c.p. - e di adescamento di 

minorenni ex art. 609-undecies, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. 

Unitamente alle sanzioni pecuniarie si applicano, per i primi due insiemi di 

reati menzionati, le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del Decreto per una 

durata non inferiore ad un anno. 

Qualora l’ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo 

scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati elencati, 
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è prevista infine l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 

comma 3 del Decreto. 

 

Passando all’art. 25-duodecies d. lgs. 231/2001, questo è stato aggiunto 

nell’articolato in materia di responsabilità degli enti con il d. lgs. 109/2012, che ha 

sancito l’attuazione della direttiva europea concernente norme minime relative a 

sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di 

Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

La previsione richiama il delitto di cui all’art. 22, co. 12-bis, T.U. immigrazione 

(d. lgs. 286/1998), rubricato lavoro subordinato a tempo determinato e 

indeterminato. Si riporta di seguito lo specifico comma in discorso, preceduto dal 

co. 12 che permette di comprendere appieno la fattispecie: 

«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 5.000 

euro per ogni lavoratore impiegato. 

 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un 

terzo alla metà: 

 a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

 b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

 c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di 

particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale». 

Rileva dunque ai fini della responsabilità degli enti l’impiego di lavoratori 

irregolari nelle proporzioni, con le caratteristiche di età o alle condizioni 

occupazionali di cui alle lett. a, b e c ora elencate. 

L’art. 603-bis c.p. richiamato dalla lett. c, e poco fa descritto, allude come 

anticipato sopra a condizioni lavorative caratterizzate da sfruttamento, anche 

mediante violenza, minaccia, con approfittamento dello stato di bisogno dei 

lavoratori. 

Il legislatore applica all’ente in relazione alla fattispecie dell’art. 22, co. 12-bis 

T.U. immigrazione sanzioni pecuniarie comprese tra 100 e 200 quote, contenute 

però entro il limite di 150.000 euro. 



 

161 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

Va poi considerato che il d.lgs. n. 161 del 2017 ha interpolato l’art. 25-

duodecies d.lgs. n. 231/2001, aggiungendo le previsioni di cui ai seguenti commi: 

“1.bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 

3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 

successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento 

a mille quote. 

1.ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, comma 5, 

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 

modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 

1.quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del 

presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 

2, per una durata non inferiore a un anno”. 

Il menzionato art. 12 comma 3 d.lgs. n. 286/1998, punisce d’altro canto, “salvo 

che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del 

presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di 

stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne 

illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la 

persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”, “nel caso in cui: 

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di 

cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua 

vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; c) la 

persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per 

procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più 

persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 

documenti contraffatti o alternati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del 

fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti”. I commi 3-bis e 3-ter 

prevedono aumenti di pena in presenza di circostanze aggravanti. 

Dal canto suo, l’art. 12 comma 5 d.lgs. n. 286/1998 punisce, “fuori dei casi 

previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, 

chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello 

straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la 

permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente 

testo unico”. Lo stesso comma prevede circostanze aggravanti.   
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2. Le attività sensibili 

Nell’ambito del risk-assessment condotto sono state individuate le seguenti 

Attività Sensibili: 

a) organizzazione di viaggi per soggetti terzi; 

b) gestione amministrativa del personale; 

c) selezione, assunzione e valutazione del personale; 

d) ottenimento di visti. 

All’interno del medesimo documento di risk-assessment, base del presente 

Modello, sono state individuate in dettaglio le associazioni logiche tra singola attività 

sensibile e reati presupposto, i presidi di controllo esistenti e quelli aggiunti o integrati 

a seguito della riflessione effettuata appunto ai fini del d. lgs. 231/2001. Nei paragrafi 

seguenti si illustreranno i principi generali che devono ispirare il comportamento dei 

Destinatari, ed in seguito i principali presidi volti alla specifica prevenzione del rischio 

di reati contro la personalità individuale o inerenti l’impiego di cittadini di Paesi terzi 

il cui soggiorno è irregolare nelle singole Attività Sensibili, mediante descrizione o 

rinvio alle procedure facenti parte del sistema normativo della Società. 

3. Principi generali di comportamento 

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli 

specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono 

rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività 

Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie contro la 

personalità individuale o inerenti l’impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare. 

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono 

applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività 

Sensibili identificate. 

Con riferimento ai reati presupposto qui rilevanti, DACI si impegna a fornire 

la massima collaborazione alle autorità impegnate nella lotta alle gravi forme di 

criminalità sopra discusse, nonché a impedire che l’esercizio dell’attività aziendale 

possa fungere anche solo da involontario pretesto o occasione per la realizzazione 

di tali delitti. 
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I principi etici del Gruppo Daikin, sposati con convinzione da DACI e in questa 

occasione ribaditi, comprendono il massimo rispetto dei diritti umani, e ribadiscono 

l’illegalità di ogni forma di lavoro forzato o di lavoro minorile.  

DACI inoltre cura con particolare attenzione la selezione del proprio 

personale e il rispetto della regolarità del suo soggiorno in Italia e collabora solo con 

enti esterni che condividono simile impegno. 

Infine, DACI, come illustrato nella Parte Generale del presente Modello 

contempla tra i valori chiave della propria attività, in conformità al più generale 

approccio del Gruppo Daikin in questo senso, l’impegno a creare un ambiente di 

lavoro armonioso e delle relazioni di reciproca fiducia tra colleghi (oltre che con 

l’esterno). 

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai 

principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai 

principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella 

presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati 

(e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato 

individuati e infine alle policy di gruppo e alle loro local execution. 

I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 

• assumere e gestire il personale aziendale nel rispetto delle normative vigenti, 

incluse quelle giuslavoristiche, previdenziali nonché sindacali, e delle apposite 

procedure aziendali, volte, tra l’altro, a verificare l’onorabilità dei candidati; 

• richiedere ed acquisire la documentazione di soggiorno in fase di assunzione e 

tener conto di eventuali scadenze della stessa;  

• impiegare fornitori o in generale collaboratori esterni solo allorché questi 

dichiarino di utilizzare il proprio personale in conformità alle normative vigenti, 

incluse la normativa giuslavoristica e previdenziale, nonché sindacale, ed altresì 

il T.U. immigrazione;  

• assicurare piena collaborazione alle autorità di pubblica sicurezza impegnate nel 

contrasto e nella prevenzione dei reati presupposto; 

• contribuire a creare un ambiente di lavoro corretto ed armonioso. 

 

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte 
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Speciale di: 

• assumere personale straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso 

irregolare; 

• utilizzare in qualsiasi modo o consentire comunque l’utilizzazione degli spazi o 

delle risorse aziendali permettendo o agevolando la commissione dei reati di cui 

alla presente Parte Speciale; 

• impiegare o comunque ricorrere a fornitori e in generale collaboratori esterni che 

non curino adeguatamente la selezione del personale e la sua corretta gestione. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società 

può giustificare una condotta non onesta. 

4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le 

procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo n. 2. 

 

a) Organizzazione di viaggi per soggetti terzi 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

•  verifica periodicamente l’opportunità e la congruità della spesa per mezzo 
della funzione Marketing, sottopone la spesa all’Amministratore delegato, monitora 
la pratica con l’ausilio della funzione Planning e dispone che l’unità richiedente si 
rivolga al responsabile del dipartimento Marketing e che la prenotazione sia gestita 
con l’ausilio di un’agenzia esterna la quale trasmette mensilmente un report di 
quanto organizzato; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Marketing. 

 

b)   Gestione amministrativa del personale 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società: 

• effettua la gestione amministrativa del personale attraverso apposito software 

affidato alla gestione del personale del dipartimento Risorse Umane – General 

Affairs e ad un fornitore di servizi esterno; 
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• prevede che il sistema informatico alimentato dal team di persone adibito al 

servizio payroll elabori i dati circa le presenze mensili, i timesheet siano sottoscritti 

dal lavoratore e dal relativo manager, i cedolini siano verificati dal personale 

Risorse Umane, il fornitore esterno generi le buste paga; 

• incarica il personale del dipartimento Risorse Umane di effettuare mensilmente 

controlli a campione sulle buste paga; 

• attribuisce al team payroll la verifica circa le riconciliazioni dei dipendenti da 

retribuire per ogni periodo di pagamento nonché circa il pagamento dei contributi 

trattati mensilmente dal fornitore esterno; 

• assegna al personale del dipartimento Finance and Accounting l’effettuazione di 

controlli di coerenza contabile e completezza rispetto alle buste paga; 

• prevede che la pratica per il pagamento parta dalla richiesta del responsabile del 

dipartimento Risorse Umane – General Affairs, e necessiti dell’autorizzazione 

all’esecuzione a firma congiunta dell’Amministratore delegato e del responsabile 

del dipartimento Finance and Accounting; prevede inoltre che il pagamento  

avvenga attraverso il circuito bancario mediante home-banking; 

• archivia la documentazione presso i dipartimenti Risorse Umane – General Affairs 

e Finance and Accounting. 

 

c) Selezione, assunzione e valutazione del personale 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  

• ai sensi dell’apposita procedura “Assunzione”, dispone che la richiesta di una 

risorsa lavorativa sia effettuata da parte del Dipartimento che la necessita alla 

funzione Risorse Umane, la quale, a seguito di verifica, la sottopone - in caso di 

approvazione - alla firma dell’amministratore delegato; 

• dispone inoltre che all’assunzione si faccia luogo solo dopo apposito processo di 

selezione e dopo colloqui con i candidati, con la partecipazione del responsabile 

del Dipartimento interessato, della funzione Risorse Umane;  

• nel corso del processo di selezione garantisce la tracciabilità delle valutazioni 

effettuate attraverso la compilazione di appositi moduli; 

• prevede in ogni caso che la selezione discenda necessariamente dal riscontro 

dell’effettivo bisogno della Società, dalla definizione del profilo cercato e dalla 
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coerente selezione del candidato, nella quale sono verificati requisiti di 

professionalità ed onorabilità (a mezzo anche di certificati quali ad esempio quello 

del casellario giudiziale o autodichiarazioni), volti tra l’altro ad accertare e valutare 

preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica 

Amministrazione o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare 

conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;  

• nell’ambito del rapporto con il personale assunto, la Società ne valuta 

annualmente la performance lavorativa secondo criteri prestabiliti oggettivi e 

trasparenti, a fronte di apposite riunioni tra i manager del Dipartimento e della 

funzione Risorse Umane e quindi con l’interessato; il Management valuta di 

conseguenza l’eventuale erogazione di bonus o promozioni; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General 

Affairs. 

 

d) Ottenimento di visti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• incarica della corretta elaborazione e raccolta della documentazione necessaria 

all’ottenimento dei visti il personale della funzione Risorse Umane – Affari 

Generali, con il supporto di un consulente legale esterno;  

• assegna al responsabile della funzione Risorse Umane – Affari Generali la verifica 

della documentazione elaborata e raccolta, e ne attribuisce la firma agli esponenti 

autorizzati in base al sistema di deleghe e procure formalizzato in essere, prima 

dell’invio agli uffici competenti; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General 

Affairs. 

5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

Con riguardo alla presente Parte Speciale, accanto alle comunicazioni ad 

evento in caso di commissione di illeciti, sono previsti in particolare i seguenti flussi 

informativi a periodicità semestrale nei confronti dell’OdV, di competenza del 

dipartimento Human Resources - General Affairs: 

o comunicazione circa i cittadini stranieri impiegati e i controlli di legge effettuati in 
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merito a permesso di soggiorno e altri presidi stabiliti dalla normativa speciale di 

riferimento; 

o comunicazione circa le verifiche effettuate relativamente al rispetto della 

normativa a tutela dei lavoratori. 
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1. Le fattispecie presupposto di cui all’art. 25-septies d. lgs. 231/2001 

La presente Parte Speciale si concentra su di un’area di massima importanza 

nel sistema della responsabilità degli enti, quella cioè volta a sollecitare le imprese 

ad adottare presidi organizzativi e accorgimenti tecnici volti a scongiurare e 

prevenire illeciti a danno dei lavoratori, quali in particolare l’omicidio colposo o le 

lesioni colpose gravi o gravissime, che si verifichino in violazione delle norme a tutela 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Si tratta di un’area di rischio inserita nel sistema 231 solo con le riforme in 

materia di sicurezza sul lavoro intervenute negli anni 2007 e 2008 (l. 123/2007 e d. 

lgs. 81/2008, o T.U. 81/2008), ma che fin da principio era in realtà ben presente nella 

mente del legislatore quale fondamentale terreno di intervento. 

L’art. 25-septies rinvia oggi a due diverse fattispecie, entrambe colpose, a 

differenza della più parte dei reati presupposto di natura invece dolosa, e in 

particolare all’art. 589 e all’art. 590 co. 3 c.p., quando commessi in violazione delle 

norme a tutela del lavoro, cioè con quel particolare elemento soggettivo definito 

“colpa specifica”. 

Tale previsione mira a tutelare la vita e l'incolumità dei lavoratori qualora a 

seguito dell'inosservanza dei precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di 

prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali si verifichino la morte o 

lesioni gravissime o gravi del lavoratore.  

L’attività lavorativa presenta, infatti, dei rischi che l’ordinamento mira ad 

evitare, prescrivendo delle cautele volte a contenere il pericolo insito nell’attività 

lavorativa stessa.  

La natura colposa dei reati in questione pone poi la necessità di adeguare al 

mutato contesto l’interpretazione del criterio dell’interesse e vantaggio di cui all’art. 

5 del d.lgs. n. 231/2001 (si ricorda che soltanto i reati del catalogo commessi 

nell’interesse o vantaggio dell’ente fanno scattare la responsabilità amministrativa 

“da reato” prevista dalla “231”: v. al riguardo la Parte Generale del presente Modello). 

Adottando una lettura “oggettiva” del criterio alternativo in discorso, e non in chiave 

“soggettiva”, si deve ritenere, sulla scia della giurisprudenza, che l’interesse e/o il 

vantaggio vadano riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento. 

Ricorrono, secondo la Suprema Corte, rispettivamente, “il primo, quando l’autore del 

reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire 

un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo 

raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato 
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sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un 

qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione 

della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso” 

(Cass., Sez. IV, 23.5.2018, n. 38363). Sottolinea l’aspetto della riduzione dei costi 

anche quella giurisprudenza secondo cui il “risparmio” in favore dell’impresa, nel 

quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse 

e dal vantaggio, può consistere anche nella riduzione dei tempi di lavorazione 

(Cass., Sez. IV, 24.1.2019, n. 16598, in un caso in cui, sebbene i lavoratori fossero 

stati correttamente formati e i presidi collettivi ed individuali fossero presenti e 

conformi alla normativa di riferimento, le lavorazioni in concreto si svolgevano senza 

prevedere l’applicazione ed il controllo dell’utilizzo degli strumenti in dotazione, al 

fine di ottenere una riduzione dei tempi di lavoro; da ultimo, Cass., Sez. IV, 

28.5.2019, n. 29538; cfr. anche Cass., Sez. IV, 20.4.2016, n. 24697, ove si è 

sostenuto che “sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione 

dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il 

requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare 

consenta un aumento della produttività – in motivazione la Suprema Corte ha 

affermato che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione 

dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in 

quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa 

può essere causa di lesioni personali gravi”). 

 

Il reato di omicidio colposo è previsto all’art. 589 c.p.: 

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la 

reclusione da sei mesi a cinque anni.  

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.  

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale 

è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della 

reclusione da tre a dieci anni.  

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di 

lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più 

grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può 

superare gli anni quindici». 

Si tratta di un reato a forma libera, che prevede tuttavia una cornice edittale 
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più grave qualora l’evento morte sia commesso con violazione delle norme a tutela 

del lavoro. Rientrano in tale fattispecie tanto eventi letali istantanei, dovuti ad 

esempio a incidenti sul lavoro, quanto decessi conseguenti ad esempio alle malattie 

professionali contratte a causa del contatto sul luogo di lavoro, in assenza di 

dispostivi di protezione, con sostanze dannose per la salute. 

 

Le lesioni personali colpose sono regolate all’art. 590 c.p.: 

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la 

reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.  

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della 

multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due 

anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.  

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della 

reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena 

per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.  

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di 

una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di 

un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni 

e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro 

anni.  

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi 

per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della 

reclusione non può superare gli anni cinque.  

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel 

primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o 

che abbiano determinato una malattia professionale ». 

Anche questa norma, come la precedente, tutela l’incolumità individuale, 

interviene tuttavia per quegli attacchi che non la compromettano in maniera definitiva 

ma si arrestano ad uno stadio precedente.  

Rientrano nella sfera della responsabilità degli enti solamente quelle lesioni, 

commesse in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, 

inquadrabili come gravi o gravissime. Occorre guardare alla disciplina di cui all’art. 
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583 c.p. per la definizione di tali due distinte ipotesi; la lesione è considerata grave 

nei seguenti casi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della 

persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie 

occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; se il fatto produce l'indebolimento 

permanente di un senso o di un organo. E’ considerata invece gravissima la lesione 

se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di 

un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile; ovvero 

la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente 

e grave difficoltà della favella. 

 

Il d. lgs. 231/2001 prevede, all’art. 25-septies, innanzitutto la responsabilità 

dell’ente per il delitto di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo), commesso con 

violazione dell’art. 55 comma 2 del T.U. del 2008 (per la mancata effettuazione della 

valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 dello stesso T.U. del 2008, nelle aziende o 

per le attività menzionate dall’art. 55 comma 2). In questo caso si applicano la 

sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui 

all’art. 9 comma 2 del Decreto per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore 

a un anno. In secondo luogo, salvo quanto previsto dal comma 1, la responsabilità 

amministrativa dell’ente discende dalla commissione del medesimo delitto di cui 

all’art. 589 c.p., con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro. Si applica in tal caso una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 

quote e non superiore a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 

comma 2per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno (comma 

2 dell’art. 25-septies). È infine prevista la responsabilità in relazione al delitto di 

lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p., commesso con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si applica in tal caso una 

sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di 

cui all’art. 9 comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. 

Per comprendere appieno la stretta connessione che esiste tra sistema 231 

e normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è opportuno 

infine richiamare l’art. 30 T.U. 81/2008, che realizza una vera e propria saldatura tra 

i due corpi di legge. L’art. 30, rubricato modelli di organizzazione e di gestione, 

individua gli aspetti che deve nello specifico soddisfare il Modello adottato ex d. lgs. 

231/2001 per rispondere alle esigenze di prevenzione appositamente dettate dal TU 

introdotto nel 2008. L’art. prevede, al comma 1, in particolare, che “il Modello di 

organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
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prive di personalità giuridica di cui al d.lgs. n. 231/2001, deve essere adottato ed 

efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti 

gli obblighi giuridici relativi: 

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

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

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

- alle attività di sorveglianza sanitaria; 

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

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

- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge; 

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

Inoltre, il co. 2 dell’art. 30 dispone che il Modello organizzativo e gestionale di cui al 

comma 1 debba “prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta 

effettuazione delle attività di cui al comma 1”. 

Ai sensi del co. 3, “il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto 

richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, 

un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari 

per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema 

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

Modello. 

In base al co. 4, “il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema 

di controllo sull’attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo 

delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica 

del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni 

significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul 

lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in 

relazione al progresso scientifico e tecnologico”. 

Al co. 5 lo stesso art. 30 prevede altresì che, «in sede di prima applicazione, i modelli 

di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per 
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un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 

2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di 

cui al presente articolo per le parti corrispondenti». Da ciò consegue che un sistema 

integrato di gestione della sicurezza consente di fondere le finalità preventive di 

diversa ispirazione in un unico e più efficace impianto normativo interno.  

2. Le Aree Sensibili di riferimento 

Al fine di verificare il proprio sistema di sicurezza sul lavoro, DACI ha 

effettuato uno specifico risk-assessment, condotto anche con l’ausilio di 

professionalità scientifiche esperte nell’analisi e nella comprensione delle 

problematiche tecniche, chimiche e biologiche che l’attività aziendale potrebbe 

sollevare. 

All’esito di questa complessiva valutazione dei rischi, sono state individuate 

le seguenti Aree Sensibili di riferimento, declinate sulla scorta delle esigenze 

preventive individuate dal T.U. 81/2008: 

a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti; 

c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso; 

d) attività di natura organizzativa, quali gestione di appalti; 

e) attività di natura organizzativa quali riunioni periodiche di sicurezza, 

consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

f) attività di sorveglianza sanitaria; 

g) attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

h) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

i) acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge; 

j) periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 

adottate; 

k) sistemi di registrazione implementati; 
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l) sistema disciplinare implementato; 

m) definizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità 

nell’organizzazione; 

n) definizione dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza dei 

lavoratori e attività di informazione e formazione; 

o) definizione delle misure per il controllo operativo e la gestione del 

cambiamento. 

All’interno del medesimo documento di risk-assessment, base del presente 

Modello, sono state individuati i presidi di controllo esistenti e quelli aggiunti o 

integrati a seguito della riflessione effettuata appunto ai fini del d. lgs. 231/2001. Nei 

paragrafi seguenti si illustreranno i principi generali che devono ispirare il 

comportamento dei Destinatari, ed in seguito i principali presidi volti alla specifica 

prevenzione del rischio di reati di omicidio e lesioni personali colpose in violazione 

delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle singole Aree Sensibili 

di riferimento, mediante descrizione o rinvio alle procedure facenti parte del sistema 

normativo della Società. 

3. Principi generali di comportamento 

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli 

specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono 

rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività 

Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di omicidio e 

lesioni colpose di cui si è detto sopra. 

Occorre anzitutto sottolineare che DACI ha adottato un sistema di gestione 

della sicurezza e ha inteso cogliere l’occasione dell’adozione del proprio Modello per 

rafforzare ulteriormente i propri presidi in materia di salute e sicurezza, e per gestirli 

in sinergia con quelli anti-reato imposti dalla normativa del 2001. Inoltre DACI ha 

ottenuto la certificazione Rina Services S.p.a. secondo lo schema SA 8000: 2008, al 

fine di assicurare un comportamento eticamente corretto da parte sua nei confronti 

dei lavoratori lungo tutta la filiera. 

DACI, pur non svolgendo in prima persona attività di produzione industriale, 

occupandosi come descritto nella Parte Generale del presente Modello della 

commercializzazione ed installazione dei prodotti Daikin, ha tuttavia considerato tutti 

i rischi che comunque possono verificarsi nel corso delle prestazioni lavorative che 
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tutta la popolazione aziendale svolge per suo conto, tanto nelle proprie sedi direttive, 

quanto nei magazzini e nelle attività logistiche, quanto infine nelle diverse attività a 

contatto con il pubblico che i collaboratori in senso lato effettuano (dalla vendita dei 

prodotti, all’installazione, alla manutenzione degli stessi ecc.).  

A questo scopo, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi qui in 

esame trovano applicazione anche nei confronti dei Collaboratori Esterni coinvolti 

nello svolgimento delle Attività Sensibili identificate.  

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai 

principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai 

principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella 

presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati 

(e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato 

individuati, alle policy di gruppo e alle loro local execution, al Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro ed alla normativa sindacale di riferimento ed infine al 

Documento di Valutazione Rischi adottato. 

Come poi già altrove ricordato, nel presente Modello, tra i principi etici di fondo 

che ispirano l’attività di DACI, così come quella dell’intero Gruppo Daikin, compare 

la sicurezza dei processi operativi e la coltivazione della salubrità dell’ambiente di 

lavoro. Tale ispirazione guida anche il funzionamento di questa Parte Speciale. 

I materiali della formazione e tutta la documentazione informativa, così come 

i moduli utili ecc. inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro sono caricati nel server 

aziendale e sono facilmente accessibili da parte dei lavoratori. 

I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 

• rispettare ed assicurarsi che vengano rispettate le norme in materia di sicurezza 

e salute dei lavoratori; 

• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti 

dalla normativa e diffondere gli obiettivi di salute e sicurezza ed i relativi 

programmi di attuazione intrapresi da DACI; 

• coinvolgere e consultare i lavoratori per realizzare un miglioramento continuo 

dei presidi di sicurezza e salute; 

• assicurarsi che venga svolta da parte del Medico Competente la sorveglianza 

sanitaria; 

• assicurarsi che venga istituita una squadra di emergenza per antincendio e 
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primo soccorso; 

• assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente protetti e assicurarsi del 

corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale; 

• monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro e riesaminare periodicamente 

i presidi ed il sistema di gestione attuati; 

• informare prontamente la Società circa eventuali incidenti o problemi occorsi e 

rispettare altresì i flussi informativi appositamente previsti nei confronti dell’OdV. 

 

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale 

di: 

• tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e la propria sicurezza e per 

quella altrui; 

• rimandare l’implementazione di presidi di sicurezza necessari; 

• omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui 

verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei 

lavoratori; 

• chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui 

persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento 

sismico o un principio di incendio; 

• rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo. 

 In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società può 

giustificare una condotta non onesta o tale da svilire il lavoratore. 

4. Struttura organizzativa e principi di comportamento specifici nelle 

singole Aree Sensibili di riferimento 

La struttura organizzativa di DACI, per la gestione del sistema di sicurezza e 

salute sul lavoro, comprende i seguenti soggetti: 

▪ il datore di lavoro, individuato nell’Amministratore delegato; 

▪ dirigenti per la sicurezza; 
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▪ il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), 

▪ preposti per la sicurezza; 

▪ tre rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);  

▪ il medico competente; 

▪ le squadre di gestione delle emergenze (primo soccorso e antincendio). 

▪ il Comitato di Direzione per la sicurezza  

 

L’organigramma della sicurezza è (ri)ufficializzato ad ogni aggiornamento. 

 

Si individuano ora i principi di comportamento specifici e le procedure di 

riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo n. 2. 

 

a) Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a 

attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone che il RSPP si interfacci con il dipartimento Risorse Umane - General 

Affairs in relazione agli acquisti e al rapporto con i fornitori per l’attuazione delle 

verifiche periodiche di legge applicabili; 

• dota il RSPP di un apposito scadenziario su supporto excel;  

• monitora gli aspetti in questione anche nell’ambito degli audit dei sistemi di 

gestione qualità, ambiente e responsabilità sociale d’impresa; 

• effettua specifiche valutazioni degli agenti fisici chimici e biologici all’interno dei 

luoghi di lavoro, come menzionato nel DVR. 

 

b) Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• identifica gruppi omogenei di lavoratori al fine di valutare per ciascuno i rischi 
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specifici e gli appositi presidi di protezione e tutela;  

• redige appositi DVR e organigrammi della sicurezza e li aggiorna periodicamente. 

 

c) Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• redige gli appositi Piani di emergenza e li rivede periodicamente; 

• effettua le prove di evacuazione almeno una volta l’anno e prevede la possibilità 

nel corso di queste di porre in essere occasionalmente particolari scenari 

potenziali per testare le reazioni dei componenti delle squadre di emergenza; 

• forma le squadre di emergenza, a seguito di nomina e presa visione dei RLS; 

• dispone di uno scadenziario informatico gestito dall’ufficio HR per il monitoraggio 

delle scadenze del periodo di validità della formazione; 

• eroga formazione di livello superiore, per assicurare anche la capacità di uso 

dell’estintore; 

• dispone ed attua l’apposita procedura “Analisi Rischio & Gestione Emergenze 

Sicurezza”. 

 

d) Attività di natura organizzativa, quali gestione di appalti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• redige i documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per le 

manutenzioni e servizi presso gli stabili; 

• appronta una cartella condivisa nella quale il RSPP aggiorna tutta la 

documentazione di idoneità tecnica professionale e di ulteriore documentazione 

di sicurezza; 

• forma i tecnici per lavori in altezza, PES, PAV, emergenze e primo soccorso; 

• effettua la formazione per i luoghi confinati; 

• dispone ed attua l’apposita “Procedura Cantieri” anche per il caso di subappalto 

di lavori, tale procedura regola le attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, installazione, assistenza, avviamento; 
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• prevede altresì in tale procedura, per il caso in cui occorra svolgere attività in 

specifici ambienti di lavoro (quali navi, piattaforme, cantieri navali e/o complessi, 

attività all’estero), l’obbligo di contattare preventivamente il RSPP. 

 

e) Attività di natura organizzativa quali riunioni periodiche di sicurezza, 

consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• effettua le riunioni periodiche ai sensi dell’art. 35 T.U. 81/08, cui il datore di lavoro 

partecipa necessariamente senza possibilità di delega e cui partecipano inoltre il 

medico competente, il RSPP, gli RLS e il Comitato di Direzione per la Sicurezza; 

• convoca i RLS in linea con quanto previsto dalla legge, e dispone che questi 

partecipino a tutte le attività previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 

che siglino i documenti rilevanti. 

 

f) Attività di sorveglianza sanitaria 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone che il medico competente effettui periodicamente le visite; 

• dota il dipartimento Risorse Umane di uno scadenziario per la programmazione 

delle visite e dispone che questi si coordini a tale scopo con il medico competente 

e la funzione RSPP; 

• dispone che il medico competente effettui periodici sopralluoghi presso le sedi 

della Società e rediga apposito verbale; 

• incarica il medico competente della custodia delle cartelle sanitarie dei lavoratori. 

 

g) Attività di informazione e formazione dei lavoratori 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone di un’apposita procedura per la gestione della formazione, 

dell’informazione e dell’addestramento; 

• assegna la gestione della formazione al dipartimento Risorse Umane che la cura 
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mediante file informatici, interfacciandosi con il RSPP; 

• comunica ai nuovi assunti gli obblighi di formazione in materia di salute e 

sicurezza e provvede all’erogazione della stessa attraverso il RSPP e attraverso 

corsi online;  

• calibra con particolare intensità la formazione per i commerciali ed i tecnici su 

cantieri; 

• qualora necessario per la formazione di tipo specialistico affianca al RSPP enti 

esterni sulle tematiche di primo soccorso, antincendio, RSPP, PES/PAV, lavori in 

quota, utilizzo del muletto ecc. 

 

h) Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• prevede che i tecnici di cantieri siano tutti in possesso di attestato di formazione 

come preposti ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 2011; 

• prevede la presenza presso gli uffici di preposti unitamente ai tecnici di cantiere. 

 

i) Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone di un apposito scadenziario specifico su supporto informatico, gestito con 

l’ausilio del RSPP e del dipartimento Risorse Umane - General Affairs, e coinvolge 

al riguardo gli amministratori di condominio delle diverse sedi. 

 

j) Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 

adottate 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• effettua diversi audit nell’ambito delle certificazioni SA8000, ISO 14001 e ISO 

9001; 

• demanda altresì l’effettuazione di audit anche a società esterne specializzate in 
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materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalle quali ottiene report terzi e 

completamente indipendenti, con la specificazioni di indicazioni concrete. 

 

k) Sistemi di registrazione implementati 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone di un apposito scadenziario specifico su supporto informatico, gestito con 

l’ausilio del RSPP e del dipartimento Risorse Umane - General Affairs. 

 

l) Sistema disciplinare implementato 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• adotta il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di competenza (Contratto 

per il Commercio); 

• dispone altresì del sistema disciplinare in seno al presente Modello, meglio 

descritto nella Parte Generale, e conforme al citato CCNL; 

• esercita in ogni caso il potere disciplinare in maniera chiara, corretta e 

trasparente, nel rispetto della normativa lavoristica e sindacale di riferimento. 

 

m) Definizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità 
nell’organizzazione. 

 

Il Datore di lavoro  

 Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore 

che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri 

decisionali e di spesa in base all’assetto organizzativo anche in relazione alla 

gestione del business.  

In particolare, il Datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il Rspp e di effettuare 

la valutazione dei rischi (ex art. 28 D.Lgs. 81/08) assistito dall’Rspp stesso. Il Datore 

di Lavoro garantisce inoltre l’efficace gestione del Sistema di Gestione della 

Sicurezza e l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 18, coordinando e vigilando 

l’attività dei dirigenti e dei preposti, avvalendosi anche del supporto del Comitato di 
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Direzione per la sicurezza. Il datore di lavoro può definire eventuali deleghe di 

specifiche funzioni datoriali verso terzi fiduciari all’interno dell’organizzazione stessa. 

 Dirigenti per la sicurezza  

E’ compito primario dei  Dirigenti, assicurare e garantire, con il supporto del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, l’attuazione degli obblighi in materia di 

sicurezza e tutela della salute. 

Tra i compiti e le mansioni connesse con la funzione di Dirigente per la salute 
e sicurezza e con gli incarichi che esplica, rientrano quelli relativi all’attuazione e 
controllo, anche per il tramite dei Suoi collaboratori, delle misure previste nelle 
norme di legge in materia di sicurezza e del rispetto delle procedure gestionali 
vigenti. 

L’art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008 definisce il Dirigente come “persona 
che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Tale mansione va 
inquadrata nella definizione di Dirigente come sopra descritta, i cui obblighi sono 
esplicitati dall’art. 18 comma 1 D.Lgs. 81/2008. L’individuazione del Dirigente, la 
definizione del ruolo, del relativo profilo di competenze e responsabilità, come 
delineati ai precedenti punti prescindono dall’inquadramento contrattuale (retributivo 
e contributivo) in vigore. 

 
Ruolo e responsabilità specifiche: 

a) contribuire a promuovere la cultura della sicurezza in tutta l'organizzazione 
aziendale che dipende dal Dirigente, mediante una efficace attività di 
sensibilizzazione, con la finalità di consolidare il processo partecipativo per la 
gestione delle problematiche di sicurezza, salute; 

b) sovrintendere e vigilare, anche attraverso i propri collaboratori, sullo 
svolgimento sicuro delle attività lavorative richiedendo la puntuale 
osservanza delle norme di sicurezza e delle disposizioni aziendali (procedure, 
ordini di servizio ecc.), prevedendo, se del caso, interventi tesi ad eliminare 
comportamenti e situazioni inadeguate e, in caso di persistenza 
dell’inosservanza, dandone immediata comunicazione al Comitato di 
Direzione per la sicurezza ed al RSPP; 

c) collaborare al fine di garantire, per quanto di competenza, l’informazione, la 
formazione e l’addestramento dei lavoratori che dipendono dal Dirigente  sui 
rischi cui sono sottoposti e sulle esistenti norme di prevenzione;  

d) operare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, affinché 
vengano eliminati o ridotti i fattori di rischio negli ambienti di lavoro, 
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individuando ed attivando, in collaborazione con le funzioni competenti, 
idonee misure organizzative e/o tecniche e segnalando tempestivamente 
qualunque anomalia di mezzi, attrezzature o DPI ed ogni condizione di 
pericolo di cui venga a conoscenza;  

e) garantire, per quanto di competenza, l’operatività delle squadre per la 
prevenzione incendi, evacuazione rapida dei lavoratori e primo soccorso e la 
tempestiva applicazione delle specifiche procedure in caso di infortunio, 
incidente o situazione pericolosa;  

f) garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni (idoneità con prescrizione o 
limitazione) stabilite dal Medico Competente relativamente ai collaboratori;  

g) frequentare i corsi di informazione e formazione organizzati dall’Azienda nel 
rispetto della normativa vigente. 

 
 

Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Nell’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il 
Datore di Lavoro si avvale del Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione 
dei rischi professionali interno all’azienda, che provvede:  
 
• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione 

delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione 

aziendale;  

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito 
della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;  

• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  

• a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;  

• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 Decreto Sicurezza;  

• a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro che si renda necessaria.  
 

Qualora, nell’espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società 
verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell’attuazione delle azioni di recupero 
prescritte dal Datore di Lavoro, questi dovrà darne immediata comunicazione anche 
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all’OdV. L’eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all’OdV 
con l’espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.  
 

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di 
prevenzione e sicurezza e, precisamente deve: avere partecipato a specifici corsi di 
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, avere 
conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di 
prevenzione e protezione dei rischi e avere frequentato corsi di aggiornamento.  
 

Il RSPP è coinvolto ed invitato alle riunioni dell’OdV relativamente alle materie 
di competenza.  
 

Preposti per la Salute e Sicurezza 
 

E’ compito primario dei Preposti, assicurare e garantire, con il supporto del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, l’attuazione degli obblighi in materia di 
sicurezza e tutela della salute. 

 Tra i compiti e le mansioni connesse con le funzioni del Preposto e con gli 
incarichi che esplica, rientrano quelli relativi all’attuazione e controllo delle misure 
previste nelle norme di legge in materia di sicurezza e del rispetto delle procedure 
gestionali vigenti. 

L’art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008 definisce il Preposto come “persona 
che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. 
Tale mansione va inquadrata nella definizione di Preposto come sopra descritta, i 
cui obblighi sono esplicitati dall’art. 19 D.Lgs. 81/200. 

L’individuazione del Preposto, la definizione del ruolo, del relativo profilo di 
competenze e responsabilità, come delineati ai precedenti punti precedenti, 
prescindono dall’inquadramento contrattuale (retributivo e contributivo) in vigore. 

Ruolo e responsabilità specifiche: 

a) contribuire a promuovere la cultura della sicurezza in tutta l'organizzazione 
aziendale che dipende dal Preposto mediante una efficace attività di 
sensibilizzazione, con la finalità di consolidare il processo partecipativo per la 
gestione delle problematiche di sicurezza, salute; 

b) sovrintendere e vigilare, anche attraverso i propri collaboratori, sullo 
svolgimento sicuro delle attività lavorative richiedendo la puntuale osservanza 
delle norme di sicurezza e delle disposizioni aziendali (procedure, ordini di 
servizio ecc.), prevedendo, se del caso, interventi tesi ad eliminare 
comportamenti e situazioni inadeguate e, in caso di persistenza 
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dell’inosservanza, informando immediatamente il Dirigente per la sicurezza di 
riferimento (cfr. Organigramma di sicurezza) ed il RSPP; 

c) assicurare, all’atto dell'assunzione, in caso di cambio di mansione, in caso di 
aggiornamento periodico obbligatorio e in caso di modifiche rilevanti agli impianti 
e/o al processo, la formazione e l’addestramento specifico dei lavoratori da Lei 
dipendenti relativamente a: 

• rischi specifici cui sono esposti nell’ambito della propria mansione / ambiente 
di lavoro; 

• misure adottate per eliminarli o ridurli (procedure / istruzioni operative); 

• corrette modalità d’uso di macchine, attrezzature, DPI, etc.. 

d) garantire, per quanto di competenza, l’operatività delle Squadre per la 
prevenzione incendi, evacuazione rapida dei lavoratori e Primo Soccorso e la 
tempestiva applicazione delle specifiche procedure in caso di infortunio, 
incidente o situazione pericolosa; 

e) operare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, affinché vengano 
eliminati o ridotti i fattori di rischio negli ambienti di lavoro, individuando ed 
attivando, in collaborazione con le funzioni competenti, idonee misure 
organizzative e/o tecniche e segnalando tempestivamente al proprio Dirigente 
per la Sicurezza qualunque anomalia di mezzi, attrezzature o DPI ed ogni 
condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;  

f) frequentare i corsi di informazione e formazione organizzati dall’Azienda nel 
rispetto della normativa vigente;  

g) garantire il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Medico Competente per i 
propri collaboratori; 

 
 Il RLS 
 
 Tale soggetto accede ai luoghi di lavoro; è consultato preventivamente e 
tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all’individuazione, 
programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive oltre che sulla 
designazione del RSPP e degli incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza 
e di pronto soccorso e del Medico Competente e in merito all’organizzazione delle 
attività formative. Il RLS  promuove l’elaborazione, l’individuazione a l’attuazione di 
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei 
lavoratori; partecipa alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi”; 
riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione 
relative e, ove ne faccia richiesta e per l’espletamento della sua funzione, copia del 
Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.  
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Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza 
perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e 
delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello 
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele 
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 
 

Il Medico Competente  
 
Il Medico Competente provvede tra l’altro a: 
  
• collaborare con il Datore di Lavoro e con il Responsabile al Servizio di 
Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute 
e dell’integrità psicofisica dei Lavoratori;  
 
• effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da 
programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;  
 
• fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui 
sono sottoposti ed informarli sui risultati;  

• esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;  

• istituire, ed aggiornare e custodire, per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza 
Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto 
professionale;  
 
• collaborare all’attività di informazione e formazione dei Lavoratori;  
 
• collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto 
soccorso.  
 
Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo 
svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia. 
 

Squadra di gestione delle emergenze 

Sono composte da personale formalmente designato dal datore di lavoro per 
attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e gestione 
dell’emergenza nonché di primo soccorso presso la sede nella quale svolgono 
l’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 18, comma b del D.Lgs. 81/2008, operando 
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conformemente alla formazione ed addestramento ricevuti e con i mezzi forniti, 
secondo le indicazioni riportate all’interno del Piano di Emergenza. 
 

Comitato di Direzione per la sicurezza  

A far data dal 2 novembre 2015 è stato costituito il Comitato di Direzione per 
la sicurezza che ha i seguenti compiti e responsabilità:  
 
• analizzare la situazione in relazione a tutti gli adempimenti di legge in materia di 

Salute e Sicurezza;  

• definire il programma delle attività sulla base delle priorità riscontrate e attivare gli 

eventuali Gruppi di Lavoro ritenuti necessari;  

• controllare il puntuale avanzamento del programma, analizzandone i punti critici, 

definendo gli interventi necessari con gli eventuali coinvolgimenti dei diversi ruoli 

aziendali che si dovessero rendere necessari, avvalendosi del supporto 

consulenziale esterno .  

 

n) Definizione dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza 

dei lavoratori e attività di informazione e formazione 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• cura che ciascun Lavoratore ponga attenzione alla propria sicurezza e salute 
e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli 
effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni 
ricevute e alle dotazioni fornite. I Lavoratori devono in particolare: osservare le 
disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini 
della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le apparecchiature 
da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza; segnalare immediatamente al 
Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le 
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per 
eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS; non rimuovere 
né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 
Datore di Lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; contribuire, 
insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all’adempimento di tutti gli obblighi 
imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori durante il lavoro.  
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I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e 
subappalto (CSA) devono rispettare le regole e imposte da Daikin e dalla normativa 
italiana. 

 
 

          o) Definizione delle misure per il controllo operativo e la gestione del 

cambiamento 

Il controllo operativo è svolto dal Datore di Lavoro in accordo con l’HR Manager che 

laddove si verifichi un’esigenza operativa invia opportune comunicazioni via mail a 

tutto il personale Daikin. L’informativa di rilievo è pubblicata, con gli opportuni 

aggiornamenti, sulla bacheca aziendale.  

 

 

5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

 

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi 

informativi a periodicità semestrale nei confronti dell’OdV:  

- comunicazioni da parte del dipartimento Human Resources - General Affairs 

o circa eventuali cambiamenti intervenuti nella Società con riferimento alla 

struttura organizzativa per la gestione del sistema di sicurezza e salute sul 

lavoro o ai manuali di sicurezza; 

o comunicazione circa le eventuali sanzioni disciplinari applicate a dipendenti e 

dirigenti. 

o Informativa annuale circa gli esiti delle visite mediche effettuate dal medico 

competente 

o informativa circa le attività di formazione organizzate ed effettuate. 

- comunicazioni da parte del RSPP 

o informativa circa eventuali cambiamenti dell’attività aziendale che comportino 

l’insorgere di nuovi rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro o modifiche in 

quelli esistenti; 

o comunicazione circa le eventuali criticità emerse nelle riunioni periodiche 

previste ai sensi dell’art. 35 T.U. 81/08; 
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o informativa circa eventuali visite ispettive da parte di Autorità pubbliche e dei 

relativi esiti; 

o informativa annuale circa le prove di evacuazione effettuate etc.. 

- comunicazioni da parte del responsabile ISO&SA 

o informativa circa eventuali visite ispettive da parte di enti certificatori e dei 

relativi esiti; 

o informativa circa l’esito degli audit condotti in seno ai sistemi certificati di 

gestione della qualità, gestione ambientale, responsabilità sociale. 

Sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi ad evento nei confronti 

dell’OdV, da parte delle funzioni Finance and Accounting, Human Resources - 

General Affairs, dell’RSPP o comunque da parte della funzione o del responsabile 

specificamente interessati: 

- comunicazione circa gli eventuali infortuni occorsi ai lavoratori; 

- comunicazione circa gli eventuali incidenti o problemi occorsi che, pur non lesivi 

della salute dei lavoratori, possano comunque indicare punti di debolezza nel 

sistema di sicurezza aziendale o aree di pericolo; 

- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità 

pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse; 

- comunicazioni circa l’eventuale commissione di illeciti penali. 
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PARTE SPECIALE N. 6 

 

ABUSI DI MERCATO 
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1. Gli abusi di mercato richiamati dall’art. 25-sexies d. lgs. 231/2001 

La presente Parte Speciale interessa gli illeciti penali e amministrativi di abuso 

di mercato regolati all’interno del d. lgs. 58/1998, Testo Unico in materia di 

intermediazione finanziaria (“TUF”).  

La “legge Comunitaria del 2004” (l. 62/2005) ha infatti incrementato il catalogo 

dei reati presupposto inserendo l’art. 25-sexies d. lgs. 231/2001, che richiama le 

fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le quali 

interessano società quotate (o rispetto alle quali sia stata richiesta l’ammissione in 

un mercato regolamentato; per le società non quotate e che non abbiano presentato 

tale richiesta si rinvia invece al reato societario di aggiotaggio, previsto all’art. 2637 

c.c., richiamato dall’art. 25-ter d. lgs. 231/2001, cfr. Parte Speciale n. 2).  

Tali fattispecie sono state oggetto di revisione con la legge a tutela sul 

risparmio (l. 262/2005), che ne ha inasprito il trattamento sanzionatorio, e 

ulteriormente ritoccate nel 2009 con riferimento al trattamento sanzionatorio in caso 

di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in sistemi multilaterali di 

negoziazione (d. lgs. 101/2009). Da ultimo la disciplina è stata modificata dal d.lgs. 

n. 107/2018. 

Occorre inoltre sottolineare che a fronte della nuova direttiva e del nuovo 

regolamento eurounitari in materia di market abuse, emanati nel 2014, la disciplina 

che si descriverà fra breve è soggetta ad ulteriori modifiche: la legge n. 114/2015 

all’art. 11 ha infatti delegato il Governo a recepire il contenuto della direttiva (mentre 

come noto il regolamento non necessita di atti recettizi), significativa peraltro al 

riguardo anche la spinta della giurisprudenza costituzionale in materia di ne bis in 

idem). Successivamente alcune indicazioni sono pervenute dalla legge 25 ottobre 

2017, n. 163 recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 

l'attuazione di altri atti dell’Unione europea. Con il recentissimo d. lgs. 107/2018, il 

legislatore italiano ha finalmente (il termine di recepimento della direttiva era difatti 

scaduto da tempo) messo mano all’impianto normativo. Il testo attuale delle 

previsioni del TUF riflette anche la spinta della giurisprudenza costituzionale e 

europea in materia di ne bis in idem. Quanto attualmente in vigore si segnala per un 

rigore particolare, tale da richiedere la massima cautela da parte di tutti gli operatori 

nel maneggiare informazioni privilegiate o effettuare comunicazioni o acquisti sul 

mercato degli strumenti finanziari quotati. 

Prima di tratteggiare le fattispecie, occorre infine precisare, quanto all’ambito 

di applicazione, che in base all’art. 182 TUF queste sono punite secondo la legge 
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italiana anche se commesse all’estero, purché attengano a strumenti finanziari 

ammessi o per i quali è stata fatta richiesta di ammissione alla negoziazione in un 

mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, 

o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano. 

Il reato di abuso di informazioni privilegiate è così regolato all’art. 184 TUF: 

«1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni  e con la multa da euro 

ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, 

direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, 

ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, 

anche pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, 

per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le 

informazioni medesime;  

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del 

lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato 

effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;   

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle 

operazioni indicate nella lettera a).  

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in 

possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di 

attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di 

dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante 

offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto 

o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel 

massimo. 

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 

180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti 

finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento 

finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o 

relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato 

regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino 

a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni». 
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Il reato in esame, noto anche come insider trading, è posto a tutela del 

mercato; alla base della fattispecie sta infatti l’idea che il mercato sia falsato qualora 

alcuni soggetti si avvalgano, nel compiere operazioni su strumenti finanziari, di 

informazioni privilegiate acquisite in ragione dell’attività svolta, la cui conoscenza li 

avvantaggia rispetto a coloro che basano le loro scelte di investimento 

esclusivamente su notizie di pubblico dominio.  

Come anticipato, l’ordinamento prevede una risposta particolarmente severa 

all’abuso in questione, motivata non solo dall’esigenza di adeguare la normativa 

italiana alle direttive europee, ma anche dalla volontà di affievolire le c.d. asimmetrie 

informative, per garantire la parità delle armi nell’operatività sul mercato.  

Tale severità emerge anche dalla circostanza aggravante ad effetto speciale 

prevista al co. 3 dell’art. 184, che prevede il possibile aumento della sanzione 

pecuniaria prevista, quando il giudice la ritenga inadeguata in considerazione della 

rilevante offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole, dell’entità del 

prodotto o del profitto.  

La condanna per il delitto di abuso di informazioni privilegiate comporta inoltre 

l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici, da una 

professione o arte, dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese, dell’incapacità di contrattare con la P.A., nonché della 

pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a 

diffusione nazionale (v. art. 186 TUF).  

Quanto ai soggetti attivi del reato, nonostante il legislatore utilizzi 

l’espressione “chiunque”, l’insider trading è un reato proprio, vale a dire che può 

essere commesso solo da determinati soggetti, quelli in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della peculiare posizione rivestita o dell’attività svolta. 

Si distinguono in particolare diverse categorie di soggetti attivi tra i quali i 

cc.dd. insider primari e gli insider criminali. 

Tra gli insider primari si annoverano i corporate insider, cioè i membri di organi 

di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente; i soci titolari di una 

partecipazione societaria dell’emittente; e coloro che esercitino un’attività lavorativa 

o una professione che parimenti li metta in contatto con informazioni di carattere 

privilegiato. 

I criminal insider coloro che apprendono l’informazione privilegiata a causa 

dell’esecuzione o preparazione di attività delittuose (ad es. a seguito dell’abusivo 

accesso ad un sistema informatico o telematico).  
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Le condotte penalmente rilevanti sono diverse: il trading, cioè l’acquisto, la 

vendita o il compimento di altre operazioni (ad es. riporti, vendite, ecc.), direttamente 

o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando 

informazioni privilegiate; il tipping, cioè l’indebita comunicazione di informazioni 

privilegiate da parte dell’insider primario ad altri; il c.d. tuyautage, ossia la 

raccomandazione o l’induzione di altri al compimento di una delle operazioni 

descritte in relazione ad informazioni privilegiate.  

Si ritiene inoltre che l’abuso di informazioni privilegiate sia un reato di mera 

condotta, che si consuma con l’esecuzione dell’operazione compiuta in virtù del 

possesso dell’informazione privilegiata, oppure nel caso di tipping e tuyautage con 

l’effettiva ricezione da parte del terzo della comunicazione ovvero del consiglio 

all’investimento.  

Quanto all’elemento soggettivo, il reato è punito a titolo doloso. 

 

Il reato di manipolazione del mercato di cui all’art. 185 TUF è così 

configurato: 

«1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o 

altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di 

strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa 

da euro ventimila a euro cinque milioni. 

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di 

compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di 

mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di 

dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante 

offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto 

o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel 

massimo. 

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 

180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti 

finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento 

finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o 

relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato 

regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino 

a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. 
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2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: 

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti 

energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del 

valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);  

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli 

strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una 

sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora 

il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;  

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark). ». 

Gravemente punito come l’abuso di informazioni privilegiate, il reato di 

manipolazione del mercato tutela anch’esso l’integrità del mercato, in particolare 

colto nel meccanismo di formazione dei prezzi, che può essere alterato dalla 

diffusione di notizie false, dal compimento di operazioni simulate o di altri artifici 

idonei ad impattare in maniera sensibile sul corso dei titoli. Si parla quindi di 

manipolazione information based o market based. 

Da notare inoltre che la formula «altri artifici» è particolarmente ampia, e 

rappresenta quindi una condotta residuale e di chiusura. 

A differenza dell’insider trading, il reato in discorso è un reato comune, 

realizzabile cioè da chiunque. 

Si tratta inoltre di un reato di pericolo concreto e, quanto ad elemento 

soggettivo, doloso. 

Si applicano le medesime pene accessorie di cui all’art. 186 TUF (v. sopra). 

 

L’art. 25-sexies d. lgs. 231/2001 prevede per l’ente responsabile in via 

amministrativa degli abusi di mercato ora descritti la sanzione pecuniaria da 

quattrocento a mille quote. Qualora tuttavia il prodotto o il profitto conseguito 

dall'ente in seguito alla commissione dei reati in discorso sia di rilevante entità, la 

sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.   

 

Il quadro relativo agli abusi di mercato non è però ancora completo. 

Accanto agli illeciti penali poco fa descritti, infatti, il legislatore ha inserito agli 

artt. 187-bis e 187-ter TUF dei paralleli illeciti amministrativi, rubricati anch’essi 

abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, al fine di assicurare 



 

197 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

che siano sanzionate le condotte sopra descritte anche mediante una sanzione 

amministrativa. Si riportano di seguito tali fattispecie: 

«Art. 187-bis. Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate. 

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di 
euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di 
comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 596/2014.  

[…] 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono 

aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito 

ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri 

elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse 

appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.  

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla 

consumazione. 

 

Art. 187-ter Manipolazione del mercato.  

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro 

chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del 

regolamento (UE) n. 596/2014.  

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.  

[…] 

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del 

presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle 

prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 

[…]». 

È poi prevista una responsabilità amministrativa dell’ente derivante dalla 

commissione di illeciti amministrativi (e non penali) nel suo interesse, come si 

desume dall’art. 187-quinquies TUF, che così dispone: 

“1. L’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila 

euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, 
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quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile 

ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo 

interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all’articolo 14 o del 

divieto di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014: 

a- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria 

o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il 

controllo dello stesso; 

b- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla 

lettera a); 

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il 
prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è 
aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 

3. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel 
comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi. 

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto 
compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del d.lgs. n. 231/2001. Il Ministero della 
Giustizia formula le osservazioni di cui all’art. 6 d.lgs. n. 231/2001, sentita la 
CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”. 

A fronte di un apparato sanzionatorio così ampio e composito, la nota 

pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 4 marzo 2014, Grande 

Stevens e altri c. Italia, aveva sottolineato che anche gli illeciti amministrativi di cui 

agli artt. 187-bis e 187-ter hanno invero natura penale, a dispetto della loro qualifica 

formale, e che il cd. doppio binario penale e amministrativo congegnato dal TUF, 

qualora consenta l’applicazione di sanzioni tanto a titolo penale quanto a titolo 

amministrativo rispetto ad uno stesso fatto concreto, viola il principio del ne bis in 

idem, vale a dire il divieto di doppio processo a carico della medesima persona per 

lo stesso fatto. Con una successiva sentenza della Grande Camera in data 

15.11.2016 (caso A e B c. Norvegia), la Corte di Strasburgo ha tuttavia circoscritto 

la portata della sua pregressa giurisprudenza affermando, con riguardo a una 

fattispecie di doppio binario sanzionatorio e procedimentale in materia tributario, che 

non viola la garanzia del ne bis in idem la celebrazione di un processo penale dopo 

che, nei confronti della stessa persona, sia già stata applicata la sanzione della 

“sovrattassa” in via definitiva nel procedimento amministrativo, quando fra i due 

procedimenti ricorra una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente 

stretta”. Quanto alla materia degli abusi di mercato, il d. lgs. 107/2018 è intervenuto 

sul punto introducendo alcuni correttivi al cumulo di sanzioni in questione all’art. 187-
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terdecies TUF, a mente del quale quando per lo stesso fatto è stata applicata, a 

carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa 

pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una 

sanzione amministrativa dipendente da reato: a) l'autorità giudiziaria o la CONSOB 

tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, 

delle misure punitive già irrogate; b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione 

pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è 

limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità 

amministrativa ovvero da quella giudiziaria. Si tratta di un meccanismo posto a 

protezione del ne bis in idem sostanziale (divieto di doppia punizione), che non 

esclude tuttavia il doppio procedimento (non essendo previsti dall’ordinamento 

italiano – de iure condito – meccanismi di tutela del ne bis in idem processuale). 

2. Risk-assessment e principi fondamentali di comportamento 

Il risk-assessment condotto non ha individuato un rischio di commissione di 

abusi di mercato in seno alla Società, anche a fronte del fatto che questa non emette 

strumenti finanziari quotati né ha avanzato richieste in questo senso.  

Tuttavia, a fronte del suo inserimento in un più ampio gruppo multinazionale, 

a fronte dei suoi possibili contatti con altri enti quotati nel corso della propria attività 

aziendale ed a fronte infine dell’ampio novero di soggetti attivi che 

contraddistinguono (almeno parte del)le fattispecie esaminate, DACI ha inteso 

prevedere comunque la presente Parte Speciale, pur semplificandone di 

conseguenza la struttura.  

DACI intende infatti ribadire ai Destinatari del Modello le caratteristiche dei 

reati di abuso di mercato e la loro capacità di generare un rimprovero anche in capo 

all’ente, ed intende inoltre comunicare a tutti i Destinatari che tali comportamenti 

sono severamente proibiti e che anche con riguardo ad essi nessuna giustificazione 

è possibile per condotte – pur asseritamente vantaggiose per la Società – che violino 

le relative disposizioni normative. 

Per tali ragioni sono di seguito formulati i principi di comportamento 

fondamentali cui i Destinatari del Modello dovranno attenersi a salvaguardia 

dell’integrità del mercato e al fine di prevenire ogni commissione di abusi dello 

stesso.  

Qualora un esponente di DACI venisse a contatto con informazioni 

privilegiate non potrà sfruttare indebitamente il proprio vantaggio sul mercato, né 
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comunicare le informazioni a terzi o raccomandare particolari operazioni sui titoli 

interessati, ma si dovrà attenere alla massima riservatezza, dovrà utilizzare le 

informazioni esclusivamente per lo svolgimento del proprio lavoro e non potrà 

condividerle con soggetti non autorizzati.  

I documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate dovranno essere 

accuratamente custoditi, e analoga cura e protezione andrà riservata al computer o 

agli altri strumenti elettronici in dotazione.  

Parimenti, l’eventuale operatività su titoli quotati dovrà attenersi 

scrupolosamente alle norme del mercato interessato nonché alla regolamentazione 

secondaria dettata dalle Autorità di Vigilanza competenti e dovrà svolgersi secondo 

correttezza.  

Allo stesso modo, infine, la comunicazione di DACI verso l’esterno avverrà 

secondo parametri di correttezza, chiarezza e completezza. Il testo degli eventuali 

comunicati ufficiali sarà vagliato dalle funzioni competenti.   

Eventuali violazioni di tali principi comportamentali dovranno essere riportate 

all’OdV, così come andrà allo stesso segnalata l’eventuale commissione degli illeciti 

descritti. 
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PARTE SPECIALE N. 7 

 

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  

E CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE  
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1. La criminalità organizzata transnazionale di cui alla l. 146/2006 e i reati 

presupposto di cui all'art. 24-ter d. lgs. 231/2001 

La presente Parte Speciale comprende due diverse previsioni di legge, una 

esterna ed una interna al d. lgs. 231/2001, che in tempi diversi hanno comportato 

una significativa e peculiare espansione dell’area della responsabilità degli enti.  

La legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione 

e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale - ha 

esteso la responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni reati di cd. criminalità 

organizzata transnazionale (in particolare si veda l’art. 10 di tale legge, rubricato 

appunto Responsabilità amministrativa degli enti). Successivamente, la legge 15 

luglio 2009 n. 94 ha inserito nel d. lgs. 231/2001 l’art. 24-ter, sancendo l’inclusione 

tra le fattispecie presupposto anche di quei delitti associativi non caratterizzati da 

transnazionalità.  

Con queste due novelle il legislatore ha quindi riconosciuto che anche le 

fattispecie di associazione per delinquere, transnazionali o meno, possono dare 

origine - se nell’interesse o a vantaggio degli enti - alla responsabilità amministrativa 

di questi ultimi. 

Il sistema 231 contempla adesso due diversi fenomeni: quello della c.d. 

impresa illecita, vale a dire stabilmente agevolatrice della criminalità organizzata, e 

quello della c.d. impresa lecita, occasionalmente agevolata dalla criminalità 

organizzata. Va anzi detto che l’infiltrazione mafiosa nell’economia lecita è  

fenomeno criminale di stretta attualità.  

Le leggi citate intendono quindi stimolare le società a prestare una speciale 

attenzione ai soggetti con i quali si interfacciano e lavorano, per scongiurare che alle 

ingannevoli facilitazioni del circuito economico illegale sia sempre preferito un agire 

societario lecito. 

Partendo dall’art. 24-ter, questo comprende le seguenti fattispecie: 

• art. 416 c.p., associazione per delinquere; 

• art. 416-bis c.p., associazioni di tipo mafioso anche straniere; 

• art. 416-ter c.p., scambio elettorale politico-mafioso; 

• art. 630 c.p., sequestro di persona a scopo di estorsione; 

• art. 74 d.p.r. 309/1990, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope; 
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• fattispecie richiamate dall’art. 407, co. 2, n. 5 a) c.p.p. (delitti di illegale 

fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione 

e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di 

esplosivi e di armi clandestine). 

 

Le fattispecie associative ora riportate sono richiamate anche dall’art. 10 l. 

146/2006, insieme ad alcune altre (in particolare i reati concernenti il traffico di 

migranti, per i delitti di cui all’art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. n. 286/1998, 

nonché i reati concernenti intralcio alla giustizia, delitti di cui agli artt. 377-bis e 378 

c.p.), qualora siano commesse quali reati transnazionali, vale a dire – come 

prevede l’art. 3 della stessa legge del 2006 – qualora sia coinvolto un gruppo 

criminale organizzato, nonché: 

 a) il reato sia commesso in più di uno Stato; 

 b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua 

preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

 c) ovvero ancora sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un 

gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 

 d) ovvero infine sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un 

altro Stato. 

 

Si tratta in ogni caso, com’è evidente, di reati di particolare gravità e che 

destano forte allarme sociale. Per questo motivo il trattamento sanzionatorio previsto 

è severo. L’art. 24-ter prevede infatti, in relazione alla commissione di taluno dei 

delitti di cui agli artt. 416 comma 6°, 416-bis, 416-ter e 630 c.p., dei delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché dei delitti 

previsti dall’art. 74 TU Stup. (ipotesi più gravi), la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 

quote (comma 1), ed inoltre l’applicazione di sanzioni interdittive di durata non 

inferiore ad un anno (comma 3). È inoltre prevista, in relazione alla commissione di 

taluno dei delitti di cui all’art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui 

all’art. 407 comma 2 lett. a), n. 5) c.p.p., la sanzione pecuniaria da trecento a 

ottocento quote (comma 2), e le sanzioni interdittive per la medesima durate di un 

anno (comma 3). E’ prevista altresì l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività 

ai sensi dell’art. 16 comma 3 d.lgs. n. 231/2001, in caso di stabile utilizzo dell’ente o 

di una sua unità organizzativa allo scopo unico o principale di consentire o agevolare 
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la commissione dei reati presupposto in questione (art. 24-ter comma 4). 

Quanto all’art. 10 l. 146/2006, le cornici edittali pecuniarie e interdittive per le 

fattispecie associative transnazionali di maggiore interesse sono le medesime 

dell’art. 24-ter ora menzionate. 

 

A fronte del livello contenuto di rischi associati alle ipotesi elencate, restituito 

dal risk-assessment condotto da DACI, la presente Parte Speciale descriverà 

sinteticamente solamente le principali e più rilevanti fattispecie citate. 

 

Il reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. recita: 

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, 

coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, 

per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.  

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da 

uno a cinque anni.  

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.  

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la 

reclusione da cinque a quindici anni.  

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.  

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 

600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 

22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la 

reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro 

a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.  

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 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». 

Si tratta di un delitto contro l’ordine pubblico che punisce anche la mera 
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partecipazione ad un’associazione costituita da almeno tre persone, finalizzata alla 

commissione di delitti.  

Il trattamento sanzionatorio varia a seconda del ruolo gerarchico 

nell’associazione del singolo associato.  

Ai fini dell’integrazione dell’illecito è sufficiente l’esistenza del solo vincolo 

associativo, a prescindere dall’effettiva commissione dei cc.dd. delitti-scopo. Per 

parlare di associazione per delinquere occorre però la predisposizione da parte dei 

sodali di un minimo di organizzazione. Inoltre, il presupposto del delitto è la 

realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque 

stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, 

e anche nel caso in cui gli scopi personali perseguiti dai componenti 

dell’associazione siano diversi (o persino contrapposti – v. Cass., Sez. III, 2.2.2018, 

n. 2039). La necessaria predisposizione di un programma criminoso (che è 

necessaria ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere) può 

d’altronde consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici 

o di analoga natura (Cass., Sez. III, 2.2.2018, n. 2039, ove si è anche osservato che 

il carattere eterogeneo dei reati-fine non costituisce un elemento strutturale della 

fattispecie). 

Va anche sottolineata la differenza del delitto in esame rispetto al mero 

concorso di persone nel reato (differenza rilevante anche sul piano della 

responsabilità dell’ente ex “231”). Secondo la giurisprudenza, l’elemento distintivo 

fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato 

continuato è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si 

concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla 

commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno 

criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo 

di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più 

vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, 

con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche 

indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati 

programmati (Cass., Sez. V, 7.12.2018, n. 1964). L’esistenza di un programma 

criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere è 

necessario ai fini della configurabilità di una associazione per delinquere, anche 

secondo la giurisprudenza che ammette che l’associazione possa essere progettata 

per operare per un tempo determinato (Cass., Sez. VI, 10.8.2018, n. 38524, in una 

fattispecie relativa ad un’associazione per delinquere finalizzata a commettere reati, 

non predeterminati né predeterminabili, nell’ambito della progettazione e 
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realizzazione di una singola opera pubblica, da realizzare in un ampio arco di 

tempo).  

I delitti scopo dell’associazione delittuosa possono essere i più svariati, ad 

esempio, nel contesto più strettamente societario, si può immaginare 

un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariati reati societari 

e tributari. Si tenga presente che la responsabilità dell’ente scatterà anche in 

presenza dello scopo di commettere reati scopo estranei al catalogo “231” (ad 

esempio i reati tributari, prima dell’entrata in vigore della riforma del 2019 che li ha 

aggiunti con l’art. 25-quinquiesdecies). 

Si consideri, da ultimo, allargando il contesto, che qualora sia realizzato in 

forma associativa rileva ai fini del d. lgs. 231/2001, in base al co. 6 dell’art. 416 c.p., 

anche la fattispecie di traffico di organi prelevati da persona vivente di cui al 

neointrodotto art. 601-bis c.p.2. 

 

Quanto invece al reato rubricato associazioni di tipo mafioso anche 

straniere, l’art. 416-bis c.p. prevede: 

«Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più 

persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. 

 Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, 

per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. 

 L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 

avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in 

modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o 

vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero 

esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni 

 
2 La fattispecie introdotta con la l. 236/2016 all’art. 601-bis c.p. così recita: “Traffico di organi prelevati da persona vivente. 

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi 
o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 
ad euro 300.000. 

 Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è 
punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. 

 Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna 
consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione. 

 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 
ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per 
via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma”. 
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elettorali. 

 Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a 

venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi 

previsti dal secondo comma. 

 L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la 

disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie 

esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

 Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 

mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il 

profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo 

alla metà. 

 Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose 

che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il 

prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.  

 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 

'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche 

straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono 

scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». 

 Il cd. tipo mafioso si caratterizza per l’utilizzo della forza intimidatrice del 

vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che da essa 

deriva al fine commettere delitti ovvero per acquisire - in modo diretto o indiretto - il 

controllo di attività economiche, ovvero per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per 

sé o per altri, o ancora 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. 

Anche in questa fattispecie sono previste cornici edittali differenti a seconda 

del ruolo svolto dal singolo associato nell’organizzazione criminale, se mero 

partecipe o se impegnato in funzioni apicali, e sono inoltre previsti aggravamenti di 

pena per il caso di associazioni armate o che si fondano sui proventi dei propri delitti 

scopo. 

Le disposizioni in questione, per espressa precisazione dello stesso art. 416-

bis c.p., si applicano non solo alla mafia siciliana, ma anche alla camorra, alla 

‘ndrangheta o ad ogni altra associazione, anche straniera, e qualunque sia la 

denominazione, purché presenti i tratti distintivi del tipo mafioso.  

La giurisprudenza ritiene necessario, ai fini della configurabilità 
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dell’associazione di tipo mafioso, che l’associazione abbia già conseguito, 

nell’ambiente in cui opera, un’effettiva capacità di intimidazione esteriormente 

riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di 

minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del 

sodalizio (Cass., Sez. VI, 13.9.2017, n. 41772). In ciò consiste la differenza 

dell’associazione ex art. 416-bis, che deve connotarsi rispetto all’associazione per 

delinquere, secondo la giurisprudenza, appunto “per la sua capacità di proiettarsi 

verso l’esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per 

l’assoggettamento e l’omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella 

collettività insediata nell’area di operatività del sodalizio, collettività nella quale la 

presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire 

caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del 

gruppo” (Cass., Sez. I, 18.4.2012, n. 35627).  

Va anche considerato che, alla luce della possibile contestazione del 

concorso c.d. “esterno” in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416-bis c.p., potrebbe 

portare a configurare una responsabilità amministrativa dell’ente ex art. 24-ter d.lgs. 

n. 231/2001, nel caso in cui l’apicale o il subordinato svolgesse attività in esecuzione 

di promesse fatte ai vertici dell’associazione, che si rafforzerebbe dunque in 

conseguenza di quel concreto contributo. Ha affermato, infatti, la giurisprudenza che 

“integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta 

dell’imprenditore ‘colluso’ che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del 

sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti 

nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all’organizzazione 

risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all’associazione 

nel caso in cui l’imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a 

disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il 

potere economico sul territorio di riferimento” (Cass., Sez. VI, 19.7.2019, n. 32384). 

 

Si rammentano infine le ipotesi di immigrazione clandestina di cui all’art. 12, 

co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 d. lgs. 286/1998. Si riportano gli stralci seguenti dell’art.:  

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle 

disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua 

il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a 

procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del 

quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito 

con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni 
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persona. 

(…) 

 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle 

disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua 

il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a 

procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del 

quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito 

con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni 

persona nel caso in cui: 

 a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato 

di cinque o più persone; 

 b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la 

sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; 

 c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o 

degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; 

 d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando 

servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque 

illegalmente ottenuti; 

 e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 

 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle 

ipotesi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è 

aumentata. 

 3-ter . La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la 

multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 

 a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione 

o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di 

minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; 

 b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 

(…) 

 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non 

costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla 

condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del 

presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in 
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violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a 

quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in 

concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più 

persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà». 

L’art. 12 si compone di più fattispecie in materia di immigrazione clandestina 

e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero. Tra queste in particolare 

il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il favoreggiamento 

dell’emigrazione clandestina. Sono previste circostanze aggravanti legate al numero 

dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta attraverso la quale il reato è 

integrato ovvero al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti nel territorio dello 

Stato di destinazione. 

2. Le attività sensibili 

Nell’ambito del risk-assessment condotto sono state individuate le seguenti 

Attività Sensibili: 

a) gestione dei rapporti infragruppo; 

b) gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gestione di pagamenti e 

incassi e gestione dei conti correnti bancari; gestione della piccola cassa; 

c) operazioni straordinarie; 

d) gestione dei contratti; 

e) selezione e assunzione del personale; 

f) ottenimento di visti; 

g) acquisti no core business (dalla fase di selezione e qualifica del fornitore, 

alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e alla gestione 

del contratto di acquisto); 

h) acquisti core business, quali prodotti e servizi destinati alla vendita e 

accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione (dalla fase di 

selezione e qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura 

dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del contratto di acquisto);  

i) gestione delle consulenze; 

j) selezione e gestione dei franchisee; 

k) selezione e gestione di partner commerciali (ad es. Installatori); 
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l) selezione e gestione degli agenti; 

m) gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita; 

n) fornitura di servizi di consulenza specialistica, assistenza post-vendita e 

formazione tecnica; 

o) gestione del magazzino (entrata ed uscita merci, gestione conte e 

rettifiche inventariali, gestione magazzini conto terzi, valorizzazione del 

magazzino); 

p) gestione dei resi e distruzione, smaltimento o cessione gratuita di beni e 

materiali di produzione (es., scarti, resi e sfridi); 

q) gestione della logistica (spedizione e consegna dei beni). 

All’interno del medesimo documento di risk-assessment, base del presente 

Modello, sono state individuate in dettaglio le associazioni logiche tra singola attività 

sensibile e reati presupposto, i presidi di controllo esistenti e quelli aggiunti o integrati 

a seguito della riflessione effettuata appunto ai fini del d. lgs. 231/2001. Nei paragrafi 

seguenti si illustreranno i principi generali che devono ispirare il comportamento dei 

Destinatari, ed in seguito i principali presidi volti alla specifica prevenzione del rischio 

di reati di criminalità organizzata o immigrazione clandestina nelle singole Attività 

Sensibili, mediante descrizione o rinvio alle procedure facenti parte del sistema 

normativo della Società. 

3. Principi generali di comportamento 

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli 

specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono 

rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività 

Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie di criminalità 

organizzata e transnazionale di cui si è detto sopra. 

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono 

applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività 

Sensibili identificate. 

Con riferimento ai reati presupposto qui rilevanti, DACI si impegna a fornire 

la massima collaborazione alle autorità impegnate nella lotta alle gravi forme di 

criminalità sopra discusse, nonché a impedire che l’esercizio dell’attività aziendale 

possa appoggiarsi o causare beneficio a associazioni criminali e viceversa per 
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prevenire il rischio che le organizzazioni criminali realizzino reati nell’interesse o a 

vantaggio della società stessa, anche attraverso condotte occasionali di infiltrazione, 

intimidazione o assoggettamento. 

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai 

principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai 

principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella 

presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati 

(e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato 

individuati e infine alle policy di gruppo e alle loro local execution. 

I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 

• instaurare rapporti di lavoro, di franchising, di agenzia, di consulenza o comunque 

di collaborazione in senso lato esclusivamente con soggetti di provata onorabilità 

e parimenti impegnati al rispetto della legge; 

• offrire la massima cooperazione alle Autorità Giudiziarie che indaghino sui 

fenomeni di criminalità organizzata e riportare eventuali indebite pressioni o forme 

di intimidazione subite; 

• rifiutare qualunque tipo di finanziamento o contributo che giunga da canali opachi, 

non tracciabili o comunque non legali; 

• serbare sul mercato un comportamento corretto e rispettoso della libera 

concorrenza; 

• rispettare la normativa del codice antimafia di cui al d. lgs. 159/2011; 

• effettuare con cura le pratiche eventualmente necessarie relative all’ingresso o 

alla permanenza di lavoratori stranieri, anche se dipendenti o comunque legati ad 

altre società del gruppo. 

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte 

Speciale di: 

• sottostare a indebite pressioni da parte di concorrenti o altri soggetti presenti sul 

mercato volti a inserire nella compagine o comunque nella popolazione aziendale 

determinati soggetti ovvero a evitare o cedere particolari aree d’affari, oppure 

all’opposto accettare di essere immessi in particolari mercati o aree d’affari 

attraverso mezzi di pressione o coercizione dei propri concorrenti;  

• supportare o favorire in qualunque modo esponenti o persone contigue alla 
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criminalità organizzativa o rispetto alle quali si abbia anche solo il sospetto di una 

simile vicinanza; 

• favorire in qualunque modo l’ingresso o la permanenza clandestina di personale 

straniero. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società 

può giustificare una condotta non onesta. 

4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le 

procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo n. 2. 

 

a) Gestione dei rapporti infragruppo 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con riferimento mirato 

all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

•  esegue, con il dipartimento Finance and Accounting, e monitora 
ciclicamente, con il supporto della società di revisione contabile, le riconciliazioni 
intercompany; 

• verifica periodicamente l’utilizzo del conto di Cash Pooling; 

• ha cura che nei contratti di service infragruppo siano applicati prezzi congrui; 

• inserisce nei contratti di service clausole che richiedono il riconoscimento e 
l’accettazione da parte della controparte del Modello di DACI, incluso il suo Codice 
Etico;  

• dispone di specifiche procedure contabili di dettaglio per la gestione e la 
registrazione delle movimentazioni intercompany; 

• archivia tutta la documentazione contabile inerente la prestazione di servizi 
intercompany presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

b) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gestione di 

pagamenti e incassi e gestione dei conti correnti bancari; gestione della 

piccola cassa 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  
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• è dotata di un sistema organizzativo e autorizzativo che definisce i ruoli e le 

responsabilità delle persone coinvolte nei rapporti con gli istituti di credito o 

assicurativi; 

• attraverso il dipartimento Finance and Accounting predispone la documentazione 

necessaria all’apertura di nuovi rapporti presso gli istituti di credito e assicurativi 

e la verifica ciclicamente, in condivisione con il CFO; 

• verifica mensilmente le riconciliazioni bancarie;  

• procede ai pagamenti solo dopo la verifica in SAP che ordine, entrata merci e 

fattura corrispondano; 

• individua all’esito di attenta selezione i fornitori di servizi bancari e assicurativi, 

verificandone i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, 

utilizzando a questo scopo, tra l’altro, gli indicatori della normativa antiriciclaggio 

di cui al d. lgs. 231/2007, ed escludendo ogni rapporto con i soggetti presenti nelle 

blacklist redatte su impulso della normativa antiterrorismo; 

• assicura la tracciabilità dei contatti con gli istituti di credito e assicurativi; 

• non accetta pagamenti in contanti; 

• appone la dicitura non trasferibile sugli assegni; 

• dispone i pagamenti solo ai conti correnti concordati con la controparte in sede 

contrattuale o comunicati da essa successivamente per iscritto; 

• attraverso sindaci e revisori verifica periodicamente i flussi finanziari; 

• ricorre all’uso della piccola cassa solamente per specifiche tipologie di spesa 

previamente identificate e nel rispetto dei limiti di cui all’apposita procedura 

aziendale dedicata alle “Spese correnti”, verifica i giustificativi ed effettua infine 

mensilmente le riconciliazioni in SAP;  

• archivia la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

c) Operazioni straordinarie 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• avvia lo studio delle operazioni per impulso dei consiglieri di amministrazione o di 

singoli dipartimenti; 

• individua il dipartimento responsabile della predisposizione della documentazione 
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necessaria e la verifica con il supporto del CFO e della funzione Legale; 

• assume le decisioni conformemente ai poteri di firma specificamente articolati al 

riguardo; 

• assicura in ogni caso che le operazioni straordinarie, le acquisizioni, la 

stipulazione di joint-venture o di accordi di collaborazione o investimento 

rispondano sempre a decisioni strategiche della Società, adeguatamente vagliate 

e studiate, e che le stesse passino da una idonea due diligence dell’ente 

interessato, volta a escludere tra l'altro possibili conflitti di interesse o rischi 

corruttivi (es.: la presenza nella proprietà di esponenti di società clienti), elementi 

di criticità quali ad esempio la sede dell’ente in questione o della controparte, la 

loro inclusione in black list, il coinvolgimento in procedimenti giudiziari penali, 

l'attribuzione di compensi o altri benefici (monetari o non monetari) ad esponenti 

delle parti coinvolte nell'operazione ecc.; 

• redige in maniera veritiera e corretta, nel rispetto dei principi contabili di 

riferimento, le situazioni patrimoniali, le relazioni e le ulteriori comunicazioni 

sociali di volta in volta necessarie alle singole operazioni; 

• struttura le operazioni in conformità della normativa codicistica di riferimento e nel 

rispetto degli interessi di soci e creditori; 

• informa l’OdV in merito alle operazioni in corso di negoziazione ed alla loro 

conclusione; 

• assicura la tracciabilità dei soggetti coinvolti, dei processi di valutazione effettuati, 

delle autorizzazioni interne, della documentazione elaborata e consegnata nel 

corso delle trattative; 

• ricorre all’ausilio di consulenti esterni selezionandoli in maniera trasparente, sulla 

base di requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità; al superamento di 

determinate fasce pre-individuate in apposite procedure di dettaglio (cfr. limiti 

autorizzativi della procedura acquisti), previa comparazione di più offerte tecnico-

economiche da parte di studi o professionisti adeguatamente qualificati; 

conferisce ai consulenti selezionati incarico per iscritto con indicazione del 

compenso pattuito e del contenuto della prestazione (cfr. i principi di 

comportamento nell’attività di acquisti indiretti cui alla lett. i); 

• ai contratti che regolano i rapporti con i consulenti esterni appone clausole 

mediante le quali questi (i) dichiarano la propria approfondita conoscenza del 

corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di 

processi pendenti per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il 



 

216 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del 

vincolo contrattuale; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

d) Gestione dei contratti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone che l’unità che abbia richiesto la fornitura di beni o servizi verifichi la 

conformità di quanto ricevuto a quanto ordinato e in caso contrario azioni 

l’apposita segnalazione di non conformità con l’attivazione, secondo quanto 

dettagliato nelle apposite procedure di controllo, delle funzioni Risorse Umane – 

General Purchasing & Affairs Section, Legale, Finance and Accounting; 

• garantisce tracciabilità nell’assunzione di responsabilità circa la convalida 

dell’entrata dei beni o servizi richiesti; 

• attribuisce alla funzione Risorse Umane – General Purchasing & Affairs Section 

la registrazione in SAP delle forniture ricevute e alla funzione Finance & 

Accounting la ricezione e la registrazione delle fatture ed il pagamento mediante 

home banking, salva la riattivazione delle procedure di controllo in caso di 

anomalie, con l’attivazione, ciascuna per quanto di competenza, delle funzioni 

menzionate al punto inziale; 

• garantisce il principio di segregazione delle funzioni assegnando alla funzione 

interessata la selezione del fornitore e alle funzioni Risorse Umane e Legale la 

gestione contrattuale del rapporto con lo stesso; 

• la redazione dei contratti deve utilizzare standard contrattuali validati dalla 

funzione legale, dettagliati, specialmente quanto a condizioni economiche, e 

inclusivi di una clausola dedicata all’impegno al rispetto del Modello, che consenta 

di risolvere il rapporto in caso di sua violazione; 

• archivia la documentazione presso i dipartimenti Finance and Accounting, Risorse 

Umane – General Affairs e Marketing. 

 

f) Ottenimento di visti 

 
Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 
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3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• incarica della corretta elaborazione e raccolta della documentazione 
necessaria all’ottenimento dei visti il personale della funzione Risorse Umane 
– Affari Generali, con il supporto di un consulente legale esterno;  

• assegna al responsabile della funzione Risorse Umane – Affari Generali la 
verifica della documentazione elaborata e raccolta, e ne attribuisce la firma 
agli esponenti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure formalizzato 
in essere, prima dell’invio agli uffici competenti; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General 
Affairs. 

 

j) Selezione e gestione dei franchisee 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• seleziona i franchisee che operano con insegna Daikin Aerotech 
verificandone – con l’ausilio dei responsabili AirCo Route Sales Division, 
Professional Sales Route Department, Heating Division e Marketing 
Department – la professionalità e l’onorabilità, con particolare riguardo per 
sentenze di  condanna in sede penale che possano compromettere la 
reputazione di DACI, nonché accertando e valutando preventivamente 
eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il potenziale franchisee e la P.A. o 
altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare conflitti di 
interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;  

• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i franchisee 
attraverso le quali questi (i) dichiarano la propria approfondita conoscenza 
del corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti 
condanne o di processi pendenti per reati ed illeciti dallo stesso 
considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della 
Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• prevede la redazione di un contratto standard sottoscritto dal legale 
rappresentante della società selezionata in qualità di Franchisee e 
dall’amministratore delegato di DACI 

• attribuisce un contributo in co-marketing ai franchisee in base a proporzioni 
e secondo modalità prestabilite e trasparenti, previa verifica 
dell’opportunità delle iniziative co-finanziate; 

• archivia la documentazione presso la funzione Legale. 

 



 

218 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

k) Selezione e gestione di partner commerciali  

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• individua i propri diversi partner commerciali attraverso un processo di 
selezione sviluppato per fasi progressive, e in particolare avviato dall’agenzia 
competente per territorio, proseguito dai dipartimenti Sales ed dai rispettivi 
manager e quindi concluso con l’approvazione del manager del dipartimento, 
con infine accordo sottoscritto con il legale rappresentante del partner 
selezionato e  l’Amministratore Delegato; 

• nella selezione valuta, secondo criteri obiettivi e trasparenti predefiniti nelle 
apposite procedure di dettaglio, la professionalità e l’onorabilità dei candidati; 
accerta anche e valuta preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, 
tra il potenziale partner e la P.A. o altri soggetti o enti, anche privati, tali da 
poter comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;  

• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i partner attraverso le 
quali questi (i) dichiarano la propria approfondita conoscenza del corpo 
normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di 
processi pendenti per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il 
proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del 
vincolo contrattuale; 

• imposta politiche commerciali dettagliate e concordate per iscritto in relazione 
agli sconti praticabili ai singoli partner; 

• archivia la documentazione presso i dipartimenti Sales coinvolti.. 

 

l) Selezione e gestione degli agenti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• individua gli agenti attraverso un processo di selezione sviluppato per fasi 
progressive, che inizia con una prima analisi - secondo criteri obiettivi quali, 
in particolare, valutazione del territorio e del potenziale fatturato - da parte 
del personale Sales, prosegue con la valutazione dei candidati selezionati 
da parte dei responsabili Sales e con la loro proposta dei profili più 
confacenti all’amministratore delegato, termina infine con la verifica e 
l’eventuale approvazione da parte di quest’ultimo; 

• include i requisiti di onorabilità tra quelli necessariamente verificati ai fini 
della selezione definitiva dei candidati, con particolare riguardo per 
sentenze di  condanna in sede penale che possano compromettere la 
reputazione di DACI; a questo scopo la Società accerta tra l’altro e valuta 
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preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il potenziale 
agente e la Pubblica Amministrazione o altri soggetti o enti, anche privati, 
tali da poter comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi 
corruttivi;  

• prevede inoltre apposite clausole contrattuali nei rapporti con gli agenti 
attraverso le quali questi (i) dichiarano la propria approfondita conoscenza 
del corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti 
condanne o di processi pendenti per reati ed illeciti dallo stesso 
considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della 
Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• disciplina l’azione degli agenti secondo norme contrattuali precise e 
dettagliate, e incarica i responsabili Sales del monitoraggio del loro 
operato; 

• prevede la redazione di un contratto standard sottoscritto dal legale 
rappresentante della società selezionata in qualità di agente e 
dall’amministratore delegato di DACI 

• prevede che le proposte d’ordine siano raccolte dall’agente su appositi 
moduli predefiniti in maniera dettagliata e siano registrate in SAP; 

• effettua il pagamento all’agente in base a parametri fissi, legati a quanto 
effettivamente incassato dallo stesso e solo a fronte di una verifica di 
coerenza tra fatture registrate e dati contrattuali effettuata dal dipartimento 
Finance and Accounting; non prevede infine rimborsi spese agli agenti; 

• archivia la documentazione presso la dipartimento Finance & Accounting. 

 

m) Gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• definisce la propria politica commerciale ed il proprio listino prezzi in 
maniera chiara e trasparente, a questi si attengono le divisioni Sales, 
nonché le singole agenzie, nel negoziare accordi commerciali; 

• registra la clientela in una apposita anagrafica; 

• attribuisce ai responsabili delle divisioni Sales la verifica e l’approvazione 
delle condizioni contrattuali negoziate; 

• assegna ai responsabili di canale e di prodotto la responsabilità della 
marginalità e incarica l’amministratore delegato dell’approvazione di 
condizioni contrattuali che superino specifiche soglie predeterminate nelle 
apposite procedure di dettaglio; 
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• garantisce la tracciabilità di ogni richiesta d’ordine e monitora a mezzo di 
controlli automatici in SAP ogni inserimento o ogni variazione effettuata, 
anche manualmente, nonché il rispetto delle condizioni concordate 
contrattualmente; in particolare, nel caso di modifiche manuali alle 
posizioni registrate, prevede un sistema di blocco automatico della fattura 
nell’ordine coinvolto, la contestuale notifica ai manager del dipartimento 
Planning, della sezione Sales Administration, e sistemi IT, e abilita questi 
solamente all’eventuale sblocco, dopo apposite verifiche;  

• disciplina in maniera precisa attraverso apposite procedure di dettaglio, 
che includono la definizione di soglie approvative specifiche, il ricorso a 
particolari forme di sconto per clienti con i quali sono in essere accordi di 
collaborazione (“Rebate”);  quanto ai Rebate, più in particolare, riconosce 
gli sconti al raggiungimento di predeterminati obiettivi di fatturato, entro 
valori massimi fissati annualmente, derogabili solo su autorizzazione 
dell’amministratore delegato;; garantisce in ogni caso la tracciabilità di 
ciascuna concessione in tutti i suoi passaggi; contempla infine “Sconti 
Cassa” attribuibili esclusivamente ad una lista di clienti approvata dai 
manager della divisione Sales, del dipartimento Finance and Accounting e 
dell’amministratore delegato; qualora il singolo cliente non appartenga 
all’apposita anagrafica che abilita ai predetti Sconti Cassa, ma tale cliente 
risulti nondimeno di importanza strategica, sono possibili altre procedure 
di sconto, le quali tuttavia possono essere stabilite esclusivamente dal 
responsabile del dipartimento Finance and Accounting oppure da questo 
congiuntamente all’Amministratore Delegato, a seconda della tipologia di 
cliente; 

• assegna la responsabilità della gestione delle vendite relative a ricambi, 
manutenzione, commissioning e garanzie alla divisione Service, che riceve 
le richieste dalle altre divisioni, dagli installatori o dai clienti, gestisce le 
negoziazioni, verifica la solvibilità degli interessati con l’ausilio del 
dipartimento Finance and Accounting, richiede l’approvazione 
dell’amministratore delegato al superamento di determinate soglie di 
marginalità, decide l’eventuale attribuzione dell’attività a subappaltatori, 
che devono in ogni caso agire secondo metodologie DACI 
dettagliatamente regolate, verifica il rispetto dei tempi e delle condizioni 
nelle azioni effettuale e attiva il processo di fatturazione;  

• assicura che tutti i contratti con terze parti siano sottoscritti da esponenti 
dotati dei poteri di firma secondo le procure in vigore; 

• prevede inoltre apposite clausole nei rapporti contrattuali attraverso le quali 
le controparti o i subappaltatori di determinate attività (i) dichiarano la 
propria approfondita conoscenza del corpo normativo del d. lgs. 231/2001 
e l’assenza di precedenti condanne o di processi pendenti per reati ed 
illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettail 
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Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• archivia la documentazione presso la funzione di volta in volta competente. 

 

n)  Fornitura di servizi di consulenza specialistica, assistenza post-vendita 

e formazione tecnica 

L’assistenza post-vendita è gestita tramite numero verde, che assegna i tickets ai 

Centri Servizi Assistenza (CSA) e ai tecnici diretti di competenza della specifica area 

geografica. Daikin garantisce la formazione e informazione “sul campo” sia a livello 

tecnico, sia in merito alla corretta gestione degli impatti ambientali causati 

dall’intervento stesso.   

 

o) Gestione del magazzino (entrata ed uscita merci, gestione conte e 
rettifiche inventariali, gestione magazzini conto terzi, valorizzazione del 
magazzino) 

L’ufficio logistico responsabile per la gestione del magazzino si occupa 
dell'amministrazione del magazzino stesso e ha il controllo della movimentazione in 
entrata e in uscita relativa alle macchine, al materiale promozionale e ai ricambi. 
Vengono anche fornite le attività amministrative relative agli adempimenti fiscali e 
legali in linea con la normativa CEE ed extra CEE, fornendo i controlli di qualità dei 
materiali. 

L’inventario relativo a tutti i nostri prodotti viene svolto dal Logistic Provider con la 
supervisione dell’ufficio logistico competente una volta all’anno prima della chiusura 
dell’anno fiscale (per quanto riguarda le unità viene fatto un circle count ogni mese). 
La valorizzazione del magazzino è a prezzo standard con una gestione della 
movimentazione con metodo FIFO (first-in, first-out). 
 

p) Gestione dei resi e distruzione, smaltimento o cessione gratuita di beni 
e materiali di produzione (es., scarti, resi e sfridi) 

L’ufficio logistico responsabile per la gestione dei resi verifica che siano sempre 
rispettate le regole definite da Daikin, e condivise con gli stakeholders esterni, in 
merito all’accettazione del reso stesso.   

Le macchine e i ricambi vengono smaltiti nel rispetto delle normative italiane, 
secondo una specifica procedura che prevede anche il coinvolgimento di fornitori 
specializzati allo smaltimento. 

La gestione della cessione gratuita viene autorizzata e gestita secondo delle regole 
interne di Daikin e tale attività viene svolta con il coinvolgimento dell’amministrazione 
vendite. 
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Daikin Italia non è una società di produzione e per tale motivo non ci sono materiali 
di produzione da gestire.  

 

q) Gestione della logistica (spedizione e consegna dei beni). 

L’attività della logistica è gestita dal Logistic Provider il quale, oltre a preparare la 
merce in magazzino, si occupa della spedizione e della consegna della stessa al 
cliente. Il trasporto di Daikin segue la regola FCA e si fa carico dei danni da trasporto 
come da legge 286/05. 

La gestione dei quantitativi da spedire viene trasmessa da Daikin attraverso il 
flusso informatico. Questo processo permette a Daikin di avere assoluto controllo e 
visibilità sulla tutta le gestione della merce, dalla preparazione fino alla consegna 
della stessa. 

           Tutti gli ulteriori principi specifici di comportamento, per le ulteriori attività 

sensibili sopra indicate e qui non nuovamente specificate, sono già stati descritti e 

richiamati supra e ad essi si rimanda per ogni più compiuto riferimento e dettaglio. 

 

5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi 

informativi a periodicità semestrale nei confronti dell’OdV:  

- comunicazioni da parte del dipartimento Human Resources - General Affairs 

o circa le verifiche di onorabilità svolte sui lavoratori assunti; 

- comunicazioni da parte del dipartimento Finance and Accounting e della funzione 

Legal: 

o elenchi degli agenti, franchisee, Installatori e consulenti; 

o circa le verifiche di onorabilità svolte sui, sugli agenti, sui franchisee, 

Installatori, sui consulenti e collaboratori; 

o informativa circa l’esito degli audit condotti in seno ai sistemi certificati di 

gestione della qualità, gestione ambientale, responsabilità sociale. 

Sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi ad evento nei confronti 

dell’OdV, da parte delle funzioni Finance and Accounting, Human Resources - 

General Affairs, o comunque da parte della funzione o del responsabile 

specificamente interessati: 
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- segnalazioni circa eventuali pressioni o sollecitazioni indebite ricevute da 

organizzazioni criminali o potenziali membri delle stesse; 

- segnalazioni circa eventuali denunce, indagini, procedimenti penali, misure 

cautelari, misure di prevenzione etc. a carico di dipendenti, agenti, franchisee, 

Installatori, consulenti e collaboratori; 

- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità 

pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse; 

- comunicazioni circa l’eventuale commissione di illeciti penali. 
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PARTE SPECIALE N. 8 

REATI INFORMATICI  

E REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 
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1. Le fattispecie presupposto di cui all’art. 24-bis d. lgs. 231/2001 

La criminalità informatica è divenuta negli ultimi decenni sempre più 

allarmante; di conseguenza diversi sono stati gli sforzi a livello sovranazionale e 

nazionale per contrastarla. In particolare, l’Italia ha provveduto ad adeguare il proprio 

sistema normativo alla Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa sulla 

criminalità informatica, datata 23 novembre 2001, con la l. 18 marzo 2008, n. 48. 

Grazie all’art. 7 di tale legge è stato introdotto nel d. lgs. 231/2001 l’art. 24-bis, che 

ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla 

quasi totalità dei reati informatici inseriti nel codice penale. 

La presente Parte Speciale mira quindi a descrivere sinteticamente i principali 

reati informatici richiamati all’art. 24-bis e a identificare i principi di comportamento 

generali e quelli più specifici che la popolazione aziendale di DACI è chiamata a 

rispettare nelle attività sensibili individuate all’esito del risk-assessment con riguardo 

appunto alla criminalità di natura informatica. 

L’art. 24-bis d. lgs. 231/2001 individua quali reati presupposto le fattispecie di 

cui agli artt.: 

 • 491-bis c.p., documenti informatici; 

• 615-ter c.p., accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; 

• 615-quater c.p., detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 

informatici o telematici; 

• 615-quinquies c.p., diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico; 

• 617-quater c.p., intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o telematiche; 

• 617-quinquies c.p., installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire 

o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; 

• 635-bis c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; 

• 635-ter ter c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; 

• 635-quater c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici; 

• 635-quinquies c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 
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utilità; 

• 640-quinquies c.p., frode informatica del soggetto che presta servizi di 

certificazione di firma elettronica; 

* art. 1 comma 11 d.l. n. 105/2019, conv. in l. n. 133/2019, in materia di perimetro di 

sicurezza nazionale cibernetica (fattispecie aggiunta dal medesimo d.l. n. 

105/2019). 

 

Seguendo l’ordine del codice penale, fra i reati informatici presupposto 

rientrano anzitutto le falsità in documenti informatici, previste dall’art. 491-bis, che 

richiama le fattispecie di falso che lo precedono nell’articolato codicistico: 

«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». 

La norma si concentra sulla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo 

di documenti informatici. L’art. 491-bis c.p., introdotto nel 1993 e poi modificato dalla 

l. 48/2008, da ultimo sostituito dal d.lgs. n. 7/2016, contiene, infatti, una previsione 

che estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle 

falsità riguardanti un documento informatico. Le falsità in esame riguardano anche 

gli atti redatti, nell’esercizio delle loro funzioni, dagli impiegati dello Stato, o di un 

altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio.  

Al fine di comprendere il perimetro del reato di falsità in un documento 

informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, è necessario definire il 

“documento informatico”. Al riguardo, la relazione al disegno di legge originario 

specifica che: «[…] in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della 

definizione di documento informatico, inteso come supporto informatico contenente 

dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli, si 

è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di 

documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come rappresentazione 

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».  

Tale definizione era già stata accolta nel Codice dell’Amministrazione Digitale 

(d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005), che regolamenta l'utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, sia all'interno della Pubblica 

Amministrazione che nei rapporti tra amministrazione e privati. Ad essere tutelati 

sono soltanto i documenti informatici pubblici dotati di valenza probatoria. 
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Si potrà trattare, ad esempio, di una falsità materiale, come quella prevista 

dall’art. 476 c.p. e commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. La norma punisce 

con la pena della reclusione da uno a sei anni “il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio 

delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero. 

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela 

di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”. 

Oppure si potrà trattare di una falsità ideologica, come quella commessa dal 

pubblico ufficiale in atti pubblici ai sensi dell’art. 479 c.p. La norma prevede quanto 

segue: 

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue 

funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla 

sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero 

omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei 

quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 

476”. 

Si pensi, per esempio, alla falsa attestazione, contenuta nell’atto, di un 

accertamento in realtà mai compiuto dal pubblico ufficiale, falsa attestazione punibile 

in presenza del dolo generico (Cass., Sez. V, 8.11.2018, n. 12547). Oppure si pensi 

alla condotta del pubblico ufficiale che, formando un verbale di sopralluogo e 

sequestro, esponga una parziale rappresentazione di quanto accertato, tacendo dati 

la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto, limiti la portata applicativa del 

vincolo di coercizione reale, nel contempo offrendo una documentazione dello stato 

dei luoghi incompleta e parzialmente contraria al vero (Cass., Sez. VI, 30.1.2019, n. 

23819). Oppure ancora si consideri la dichiarazione del notaio di aver raggiunto la 

certezza in ordine all’identità della persona comparsa, in assenza di una compiuta 

attività di controllo degli elementi di riscontro di tale identità (Cass., Sez. V, 

7.11.2018, n. 55873).  

Si ha, invece, falsità materiale, e non ideologica, quando, pur non essendovi 

divergenza fra autore apparente e autore reale, la falsità investe l’intero atto nella 

sua realtà fenomenica, nel senso che si fa apparire come venuto ad esistenza un 

atto che, in realtà, non è mai stato formato (Cass., Sez. V, 19.3.2019, n. 15786). 

  

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui 

all’art. 615-ter c.p. è così disciplinato: 

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico 
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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». 

Il reato si perfeziona con la violazione del cd. domicilio informatico e, quindi, 

con l’introduzione abusiva in un sistema costituito da un complesso di 

apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche. Integra la fattispecie anche 

la condotta di chi si introduce nel sistema in maniera legittima, ma vi si intrattenga 

contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, andando ad 

esempio contro specifiche policy o limitazioni operative previste da questi.  

In ogni caso, il reato in esame si realizza qualora il sistema violato sia 

provvisto di adeguata protezione dalle intrusioni, che manifestino la volontà del 

titolare del sistema di inibire a terzi l’accesso. 

 

La previsione dedicata alla detenzione e diffusione abusiva di codici di 

accesso a sistemi informatici o telematici di cui all’art. 615-quater c.p. dispone 

invece: 

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri 

un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna 

codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o 
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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 euro 5.164. 

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a 

euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto 

comma dell'articolo 617-quater». 

La fattispecie è stata introdotta al fine di prevenire accessi abusivi a sistemi 

informatici. Sono quindi punite quelle condotte preliminari all’accesso abusivo in 

quanto consistono nel procurare a sé o ad altri la disponibilità dei mezzi di accesso 

necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico, quali ad 

esempio codici, password, schede informatiche quali badge o smart card. 

Il reato si perfeziona sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso 

legittimamente di tali dispositivi li comunichi senza autorizzazione a terzi, sia nel 

caso in cui l’agente si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.  

L’art. 615-quater c.p. punisce poi chi rilascia istruzioni o indicazioni che 

rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle 

misure di sicurezza. 

 

Il reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico è così disciplinato dall’art. 615-quinquies c.p.: 

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o 

telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti 

ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo 

funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 

consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino 

a euro 10.329». 

Il delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto agente si procuri 

un virus idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora produca o utilizzi 

delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di 

dispositivi elettronici. Tali condotte rilevano penalmente se l’agente persegua lo 

scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati 

oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l’interruzione 

parziale o totale o l’alterazione del funzionamento. Si immagini il caso di un 
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dipendente che introduca un virus capace di danneggiare il sistema informatico di 

un concorrente. 

 

L’art. 617-quater c.p. in materia di intercettazione, impedimento o 

interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche prevede: 

«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». 

L’art. 617-quater tutela la segretezza delle comunicazioni e delle 

conversazioni effettuate attraverso sistemi informatici e telematici. La norma 

sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nell’utilizzo di mezzi atti ad 

eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l’accesso di estranei alle 

comunicazioni. In particolare, il primo comma dell’art. 617-quater punisce chi ha 

intercettato in modo fraudolento una comunicazione destinata a rimanere riservata; 

il secondo comma della disposizione, invece, tende ad evitare che la comunicazione 

stessa, comunque sia venuta a conoscenza dell’agente (fraudolentemente o 

casualmente), venga divulgata - nella sua totalità come parzialmente - a terzi con 

qualsivoglia mezzo di informazione. 

 

L’art. 617-quinquies c.p. in materia di installazione di apparecchiature atte 
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ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche prevede: 

«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». 

La norma sanziona tutte le condotte che si sostanzino nella installazione e 

nell’utilizzo di apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche e telematiche tra terzi.  

Si tratta di un reato comune, a dolo specifico, che si consuma nel momento 

in cui l’impianto viene installato. L’ipotesi criminosa non è configurabile nella forma 

del tentativo. 

L’ambito di applicazione della norma ricomprende anche l’azione di 

interruzione delle comunicazioni o conversazioni: in particolare, l’interruzione 

consiste nel far cessare una comunicazione in corso. 

 

Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

è invece previsto dall’art. 635-bis c.p., in base al quale: 

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, 

cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, 

a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con 

abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a 

quattro anni». 

Il cd. danneggiamento informatico è integrato da numerose condotte tutte tali 

da intaccare l’integrità di dati e programmi informatici di terzi. Il reato si perfeziona 

così, ad esempio, nel caso in cui il soggetto agente proceda alla cancellazione di 

dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da 

parte del titolare del terminale. 

 

La fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di 
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pubblica utilità è così disciplinata dall’art. 635-ter c.p.: 

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto 

diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati 

o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi 

pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro 

anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, 

l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi 

informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con 

abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata». 

La fattispecie si differenza da quella prevista all’art. 635-bis c.p. con riguardo 

alle caratteristiche delle informazioni, dei dati e dei programmi informatici 

danneggiati, essendo gli stessi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero 

di pubblica utilità. Il delitto perfeziona anche nel caso in cui si tratti di dati, 

informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un 

interesse di natura pubblica. 

La soglia di tutela è inoltre anticipata, dal momento che il reato si consuma 

anche con la semplice messa in atto di condotte finalizzate al danneggiamento, 

senza che occorra che questo effettivamente si verifichi. In questo secondo caso vi 

sarà tuttavia un aggravamento di pena. 

 

Il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici è previsto 

all’art. 635-quater c.p., secondo il quale: 

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte 

di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, 

informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili 

sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con 

abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata». 

Le condotte integranti il delitto in commento sono le medesime di cui all’art. 

635-bis c.p., tuttavia il danneggiamento di sistemi informatici e telematici è più grave. 

Invero, l’art. 635-quater c.p. reprime con una più severa cornice edittale le condotte 
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di danneggiamento dei sistemi informatici e telematici, mentre l’art. 635-bis c.p. ha 

ad oggetto il danneggiamento di informazioni, dati e programmi.  

Si tratta di un reato di evento, a dolo generico e perseguibile d’ufficio. 

 

Quanto al danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità, l’art. 635-quinquies c.p. dispone: 

«Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, 

rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 

o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a 

quattro anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico 

o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, 

la pena è della reclusione da tre a otto anni. 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con 

abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata». 

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi 

di pubblica utilità di cui all’art. 635-ter, ciò che rileva è che il sistema sia utilizzato per 

il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o 

pubblica del sistema stesso. 

 

Per ragioni di completezza si menziona infine l’art. 640-quinquies c.p. in 

materia di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di 

firma elettronica: 

«Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al 

fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, 

viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito 

con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro». 

L’art. 640-quinquies c.p. tutela il patrimonio dalle frodi realizzate utilizzando 

un certificato qualificato da firma elettronica. Soggetti attivi del reato sono i 

certificatori qualificati, cioè i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma 

elettronica qualificata.  

Chiude la lista dei delitti informatici il reato di cui all’art. 1 comma 11 d.l. n. 
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105/2019, conv. in l. n. 133/2019, che prevede quanto segue: 

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei 

procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività 

ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o 

elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o 

l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle 

comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività 

ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c), od omette di comunicare entro i 

termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la 

reclusione da uno a tre anni”3.  

 
3 Infatti è previsto (art. 1 comma 2) che “entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale 

per la sicurezza della Repubblica (CISR): 

a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici 

e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, e 

tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai fini dell’individuazione, fermo restando che per 

gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge n. 124/2007, si procede sulla base 

dei seguenti criteri: 

1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il 

mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; 

2) l’esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici; 

2-bis) l’individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell’entità del pregiudizio per la 

sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, 

dall’interruzione, anche parziali, ovvero dall’utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti; 

b) sono definiti, sulla base di un’analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei 

diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno 

annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, 

comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi 

informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi 

dell’art. 4, comma 3, lettera l), della l. n. 124/2007; all’elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli 

organizzativi, l’organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del consiglio dei 

ministri; entro sei mesi dalla data di comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell’elenco di cui 

al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all’art. 29 del codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 

82/2005, nonché quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del consiglio dei 

ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico 

inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per attività di 

prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all’organo 

del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’art. 7-bis d.l. n. 144/2005, 

conv. in l. n. 155/2005”.  

L’art. 1 comma 6 prevede inoltre quanto segue: 

“Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, l. n. 400/1988, entro dieci mesi dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: 

a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi 
sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell’art. 1 comma 512 l. n. 208/2015, all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi 
ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici di cui al comma 
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L’art. 24-bis d. lgs. 231/2001 prevede per gli enti in relazione ai reati di 

accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), intercettazione di 

comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature 

(art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni (art. 635-bis c.p.), 

danneggiamento di informazioni utilizzate dallo Stato (art. 635-ter c.p.), 

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

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-

quinquies c.p.) sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (comma 1). La condanna 

comporta inoltre l’applicazione delle sanzioni interdittive della interdizione 

dall’esercizio dell’attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o 

 
2, lett. b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del 
consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero 
dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all’oggetto della 
fornitura, anche in relazione all’ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, 
prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari 
ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-
bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente 
periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella 
procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e 
contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto 
delle condizioni e all’esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta 
giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono 
proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da 
impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa, individuati 
ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente 
decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la 
comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, 
lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il 
CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri, di cui al comma 7, lettera b). Non 
sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi 
informativi e ai servivi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i 
casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia 
indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l’utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi 
ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono 
destinati; 

b) … 

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all’art. 29 del codice 
dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per 
i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal 
comma 2, lett. b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lett. b), impartendo, se necessario, specifiche 
prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l’accesso, se necessario, a dati o metadati 
personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 
196/2003; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lett. b), connessi alla funzione di 
prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e 
sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate 
in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di 
prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze 
armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza. 
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concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni 

o servizi (comma dell’art. 24-bis).  

La detenzione e diffusione di codici di accesso (art. 615-quater c.p.) e la 

diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies 

c.p.) determinano invece l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria sino a 300 

quote (comma 2 dell’art. 24-bis) e delle sanzioni interdittive della sospensione o 

revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (comma 4). 

La falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.), la frode informatica del 

soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies 

c.p.) e il reato di cui all’art. 1 comma 11 d.l. n. 105/2019 comportano invece 

l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria sino a 400 quote (comma 3 dell’art. 

24-bis) e delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la P.A., 

dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell’eventuale 

revoca di quelli già concessi, e infine del divieto di pubblicizzare beni o servizi 

(comma 4). 

2. I delitti in violazione del diritto d’autore di cui all’art. 25-novies d. lgs. 

231/2001 

Nonostante il risk-assessment condotto non abbia individuato rischi 

significativi in relazione ai reati in violazione del diritto d’autore, si tratteggiano 

brevemente nella presente Parte Speciale le caratteristiche distintive delle 

fattispecie a sua tutela richiamate all’art. 25-novies d. lgs. 231/2001, inserito dalla l. 

99/2009, e cioè quelle di cui agli artt. 171, co. 1, lett. a bis) e co. 3, 171-bis, 171-ter, 

171-septies e 171-octies della l. 633/1941 («protezione del diritto d'autore e di altri 

diritti connessi al suo esercizio»). 

DACI intende infatti promuovere presso i Destinatari del presente Modello 

anche la conoscenza di tali fattispecie e il rispetto dei divieti da queste imposte, e a 

questo fine individua alcuni principi generali di comportamento che devono essere 

rispettati per impedire e contrastare qualunque violazione del diritto d’autore, meglio 

identificati al par. n. 4. 

Le disposizioni in discorso tutelano, in via principale, il diritto patrimoniale 

d’autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell’opera 

dell’ingegno, ma anche il diritto morale dello stesso a preservare la paternità 



 

237 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

dell’opera. 

L’art. 171, co. 1, lett. a bis) l. 633/1941 punisce chiunque, senza averne 

diritto, mette  a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno 

protetta (ai sensi dell’art. 1 l. 633/1941 e dell’art. 2575 c.c.) o parte di essa (si pensi 

ad esempio al cd. peer to peer). La sanzione prevista è quella della multa da euro 

51 a euro 2.065. Il co. 2 prevede la possibilità di estinguere il reato attraverso il 

pagamento, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima dell’emissione del 

decreto penale di condanna, di una somma corrispondente alla metà del massimo 

della pena, oltre alle spese del procedimento. 

Il co. 3 dell’art. 171 colpisce invece con una più grave sanzione (la pena della 

reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516) se il reato è 

commesso sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con 

usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra 

modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore o alla 

reputazione dell’autore. 

L’art. 171-bis prevede due ipotesi di reato. Al co. 1 è punita con la pena della 

reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493 la 

condotta di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per 

elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo 

commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in 

supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE). La 

stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a 

consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi 

applicati a protezione di un programma per elaboratori. Al co. 2 è punita la condotta 

di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, 

trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico 

il contenuto di una banca di dati o esegue l’estrazione o il reimpiego di una banca di 

dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero 

esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni 

di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione 

una banca di dati. In questa ipotesi la pena prevista è quella della reclusione da sei 

mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. Tuttavia, se il fatto è di 

rilevante gravità la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la 

multa a euro 15.493. 

L’art. 171-ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 
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da euro 2.582 a euro 15.493 una serie di condotte qualora realizzate per un uso non 

personale e a fini di lucro, e in particolare: 

– l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in 

pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un’opera dell’ingegno 

destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, 

nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o 

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o 

sequenze di immagini in movimento; 

– l’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con 

qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche 

o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite 

in opere collettive o composite o banche dati; 

– pur in assenza di concorso nella duplicazione o riproduzione, 

l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, 

la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o comunque la 

cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della 

televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far 

ascoltare in pubblico (con qualsiasi mezzo di riproduzione audiofonica) le 

duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra; 

– la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, 

la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la 

trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di 

videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o 

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di 

immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge 

sul diritto d’autore, l’apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del 

contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 

– la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio 

criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di 

trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo 

distributore; 

– l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la 

distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a 

qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l’installazione di dispositivi o elementi di 

decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il 

pagamento del canone dovuto; 
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– la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, 

la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la 

detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la 

prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di 

eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero siano principalmente 

progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare 

l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle 

applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime 

conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi 

ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti 

dell’autorità amministrativa o giurisdizionale; 

– l’abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che 

identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare 

dei diritti ai sensi della legge sul diritto d’autore, ovvero la distribuzione, 

l’importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la 

comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali 

protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche. 

Il secondo comma dell’articolo in esame invece punisce con la reclusione da 

uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493: 

– la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, la 

vendita o messa altrimenti in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o 

l’importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal 

diritto d’autore e da diritti connessi; 

– la comunicazione al pubblico a fini di lucro immettendola in un sistema di 

reti telematiche e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico 

dell’opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal 

diritto d’autore, o di parte di essa; 

– la realizzazione di un comportamento previsto dal comma primo ad 

opera di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, 

vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e 

da diritti connessi; 

– la promozione o l’organizzazione delle attività illecite di cui al comma 

primo. 

Il terzo comma prevede un’attenuante se il fatto è di particolare tenuità, 

mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione 
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della sentenza di condanna, l’interdizione da una professione o da un’arte, 

l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese 

e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di 

diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale. 

L’art. 171-septies prevede l’applicazione della pena prevista per le condotte 

di cui al co. 1 dell’art. 171-ter anche per: 

– i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno 

SIAE, i quali non comunicano alla medesima, entro trenta giorni dalla data di 

immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari 

all’univoca identificazione dei supporti medesimi; 

– salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiari 

falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto 

d’autore e sui diritti connessi. 

Infine l’art. 171-octies reprime con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 

la multa da euro 2.582 a euro 25.822, qualora il fatto non costituisca più grave reato, 

la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, 

installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti 

alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate 

via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono “ad 

accesso condizionato” tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o 

estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di 

utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, 

indipendentemente dall’imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 

Qualora il fatto sia di rilevante gravità la pena non è inferiore a due anni di reclusione 

e la multa a euro 15.493. 

In relazione alla commissione dei suddetti delitti in materia di violazione del 

diritto d’autore, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

Inoltre, in caso di condanna si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste 

dall’art. 9 comma 2 del decreto, per una durata non superiore ad un anno e resta 

fermo quanto previsto dall’art. 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941, circa 

la comunicazione del p.m. al questore, in caso di esercizio dell’azione penale per 

taluno dei reati non colposi previsti dalla sezione II, del capo III, del titolo III, 

commessi nell’ambito di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad 

autorizzazione. 
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3. Le attività sensibili 

Nell’ambito del risk-assessment condotto sono state individuate le seguenti 

Attività Sensibili con riferimento alle fattispecie informatiche: 

a) gestione dei sistemi informativi. 

b) gestione delle attività di marketing (volantini, brochure, pubblicità); 

c) gestione dei contenuti aziendali digitali (internet, intranet, social 
network, etc.) 

4. Principi generali di comportamento 

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli 

specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono 

rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività 

Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie informatiche 

di cui si è detto sopra. 

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono 

applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività 

Sensibili identificate.  

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai 

principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai 

principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella 

presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati 

(e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato 

individuati e infine alle policy di gruppo e alle loro local execution. 

DACI prevede, in sinergia con DENV, apposite modalità di gestione, 
monitoraggio e protezione dei propri sistemi e strumenti informativi, e cura altresì il 
rispetto, nelle diverse attività informatiche, elettroniche e telematiche, della 
legislazione in materia di privacy, in particolare del D.Lgs. 196/2003 (“Codice 
Privacy”) e del Regolamento Europeo (EU) 679/2016 (GDPR) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle 
pertinenti linee guida emanate dal Garante. Con riguardo alla riservatezza, prevede 
inoltre che la stessa attività di vigilanza dell’OdV si svolga sempre nel rispetto dei 
principi stabiliti dai menzionati “Codice Privacy” e GDPR. 
 

I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 
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• utilizzare i sistemi informatici e gli strumenti aziendali e accedere agli stessi in 

conformità alla apposite procedure definite da DACI e da DENV, coerentemente 

alle finalità connesse agli impieghi da essi svolti; 

• conformarsi alle procedure e ai livelli autorizzativi associati dalla Società alle 

attività critiche dei processi operativi esposti al rischio di commissione dei reati di 

criminalità informatica, anche nei rapporti con altri enti, pubblici e privati; 

• rispettare, nell’uso dei sistemi e degli strumenti informativi, la normativa sulla 

protezione dei dati personali e le linee guida formulate in proposito dall’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali; 

• svolgere, nelle persone dei lavoratori a ciò assegnati, attività di monitoraggio, 

manutenzione e protezione dei sistemi aziendali; 

• includere negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro clausole di non 

divulgazione delle informazioni. 

 

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte 

Speciale di: 

• porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso 

a sistemi informativi altrui con l’obiettivo di acquisire abusivamente informazioni 

contenute nei suddetti sistemi informativi; alterare, danneggiare, distruggere dati 

contenuti nei suddetti sistemi informativi; utilizzare abusivamente codici 

d’accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli 

stessi; 

• installare o utilizzare su PC/Server aziendale programmi diversi da quelli 

autorizzati; 

• diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o virus con la finalità di 

danneggiare enti pubblici o privati; 

• intercettare comunicazione di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire 

informazioni riservate commerciali o industriali o installare dispositivi volti ad 

intercettarle; 

• aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali; 

• rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale; 

• entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione 
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utente diverso da quello assegnato; 

• alterare, mediante l’utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi 

modo, documenti informatici; 

• divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali; 

• utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla 

mansione svolta. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società può 

giustificare una condotta non onesta. 

 

Con riferimento alle fattispecie in violazione del diritto d’autore, DACI prescrive ai 

destinatari del presente Modello il rispetto dei seguenti principi di comportamento 

di fondo nell’attività aziendale: 

• verificare che tutti i contenuti tutelati dal diritto d’autore utilizzati nelle attività 

aziendali, ad esempio a fini di marketing o negli esercizi delle agenzie e dei centri 

assistenza autorizzati, nel sito web ecc., siano essi di tipo sonoro o visivo o d’altro 

genere, siano liberamente utilizzabili; 

• non impiegare né installare nei dispositivi aziendali programmi che consentano lo 

scambio attraverso il web di file quali ad esempio filmati o contenuti musicali ecc.; 

• utilizzare software e banche dati in conformità alla normativa sul diritto d’autore. 

5. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le 

procedure di riferimento per l’Attività Sensibile individuata al paragrafo n. 2. 

 

a) e  c) Gestione dei sistemi informativi e dei contenuti aziendali 
digitali (internet, intranet, social network, etc.); 

 

Anzitutto occorre premettere che i sistemi informativi sono gestiti da Denv, che ha la 

responsabilità più in generale della gestione dei sistemi informativi a livello di Gruppo. In 

Italia non esiste un ufficio IT, in quanto tutto il sistema sia ERP che di rete sono gestiti su 

una piattaforma globale europea. Denv garantisce la massima efficienza e sicurezza del 

sistema con strutture di riconoscimento, tracciamento degli accessi, sistemi anti intrusione, 
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back-up dei dati e disaster ricovery plan in linea con le norme previste dal GDPR e dalla 

privacy.   

In ogni caso, al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra 

descritti con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• si avvale in loco dell’operato di alcuni lavoratori specificamente addetti ai 
sistemi informativi, i quali riportano a DENV con riferimento alle attività svolte. Tali 
lavoratori si attengono nello svolgimento delle mansioni in questione alla 
legislazione italiana ed europea, ed altresì alle policy e procedure appositamente 
elaborate da DENV e sposate da DACI quanto ad accessi, utilizzo di credenziali, 
sfere di trattamento consentite ecc., rispettano altresì il principio generale da questa 
impartito di un lavoro sempre orientato alla soddisfazione dei bisogni del cliente; 

• impone che le informazioni così scambiate siano trattate secondo principi di 
confidenzialità e nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
del GDPR;  

• dispone di un service agreement con DENV in relazione alle attività svolte da 
questa in suo favore; 

• inserisce nei contratti di service clausole che richiedono il riconoscimento e 
l’accettazione da parte della controparte del Modello di DACI;  

d) per quanto concerne gli accessi ai sistemi informativi aziendali, incarica ogni 

responsabile di direzione/funzione di verificare, con periodicità semestrale, la 

correttezza delle utenze assegnate alle proprie unità sulla base delle policy aziendali 

e di Gruppo; 

e) archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – Affari 

Generali. 

 

6. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi 

informativi a periodicità semestrale nei confronti dell’OdV:  

- comunicazioni da parte del dipartimento Human Resources - General Affairs 

o circa eventuali cambiamenti organizzativi nella Società; 

o comunicazione congiunta con DENV sulla regolarità della gestione dei servizi 

informativi e sulle eventuali criticità riscontrate. 
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- comunicazioni da parte dei responsabili di direzione/funzione 

o informativa circa la correttezza delle utenze e circa la conformità degli accessi 

alle policy aziendali e di Gruppo. 

Sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi ad evento nei confronti 

dell’OdV, da parte delle funzioni Finance and Accounting, Human Resources - 

General Affairs comunque da parte della funzione o del responsabile specificamente 

interessati: 

- comunicazione circa gli eventuali incidenti o problemi occorsi; 

- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità 

pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse; 

- comunicazioni circa l’eventuale commissione di illeciti penali. 
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PARTE SPECIALE N. 9 

 

REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO  

E CONTRAFFAZIONE  
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1. Le fattispecie presupposto di cui all’art. 25-bis 1 e di cui all’art. 25-bis 

d. lgs. 231/2001 

La presente Parte Speciale comprende due diverse previsioni del d. lgs. 

231/2001, che si riferiscono ad alcuni rischi reato specifici delle attività commerciali, 

da un lato i delitti che impattano sulla libertà dell’industria o del commercio, dall’altra 

quella porzione dei numerosi delitti elencati all’art. 25-bis (rubricato invero Falsità in 

monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento), che attengono in estrema sintesi ad attività di contraffazione.  

In base a un criterio di rilevanza si comincia dall’art. 25-bis 1.  

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, contenente “Disposizioni per lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha introdotto 

nel d. lgs. 231/2001 dedicando tale articolo ai “delitti contro l’industria e il 

commercio”. 

Tale articolo richiama, rendendo reati-presupposto, le seguenti fattispecie: 

• art. 513 c.p., turbata libertà dell’industria o del commercio; 

• art. 513-bis c.p., illecita concorrenza con minaccia o violenza; 

• art. 514 c.p., frodi contro le industrie nazionali; 

• art. 515 c.p., frode nell’esercizio del commercio; 

• art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come 

genuine; 

• art. 517 c.p., vendita di prodotti industriali con segni mendaci; 

• art. 517-ter c.p., fabbricazione e commercio di beni realizzati 

usurpando titoli di proprietà industriale; 

• art. 517-quater c.p., contraffazione di indicazioni geografiche o 

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 

La stessa l. 99/2009 è inoltre intervenuta sull’art. 25-bis, presente da tempo 

nell’articolato sulla responsabilità degli enti, aggiungendo al co. 1 la lett. f-bis, che 

richiama le fattispecie ex: 

• art. 473 c.p., contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni 

distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; 

• art. 474 c.p., introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni 
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falsi. 

 

Il reato di turbata libertà dell’industria o del commercio di cui all’art. 513 

c.p. recita: 

«Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire 

o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della 

persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino 

a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032». 

Si tratta di un reato ricompreso nel titolo del codice penale dedicato ai delitti 

contro l’economia, prevede la punizione, a querela della persona offesa, di chi, 

mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba 

l’esercizio di un’industria o di un commercio. 

Il bene giuridico sotteso alla norma penale è rappresentato dal libero esercizio 

e dal normale svolgimento dell’industria e del commercio. Ha infatti affermato la 

giurisprudenza che la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi 

fraudolenti integra il delitto di cui all’art. 513 c.p. soltanto se si ripercuote sull’ordine 

economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il 

normale svolgimento dell’industria o del commercio e di attentare in tal modo alla 

libertà di iniziativa economica (Cass., Sez. III, 22.1.2015, n. 12227). 

Il legislatore, mediante la clausola di riserva inserita nella fattispecie («se il 

fatto non costituisce un più grave reato»), ha inteso ricondurre nell’alveo dell’art. 513 

tutti quei comportamenti di offesa al libero esercizio dell’industria e del commercio 

che non si concretizzano in reati più gravi, quali ad esempio l’aggiotaggio ex art. 501 

c.p. o la violenza privata ex art. 610 c.p. 

 

La previsione sull’illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui 

all’art. 513-bis c.p. dispone invece: 

«Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque 

produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la 

reclusione da due a sei anni. 

 La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività 

finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici». 

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell’esercizio di un’attività 

commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza 
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mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un’aggravante 

specifica per l’ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate 

in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici. 

Tale norma è stata introdotta nel codice penale dall’art. 8 della legge 13 

settembre 1982, n. 646, contenente disposizioni volte a contrastare il fenomeno della 

mafia; infatti, nei lavori preparatori alla suddetta legge, è possibile rintracciare la 

chiara ratio dell’introduzione nel codice penale di tale fattispecie di reato, volta a 

reprimere «quel comportamento tipico della mafia di scoraggiare con esplosioni di 

ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza». 

Il bene giuridico protetto dalla norma è rappresentato dal buon funzionamento 

del sistema economico, con la conseguente tutela anche della libertà di iniziativa 

economica dei privati. Integra il delitto in esame, secondo la giurisprudenza, 

qualunque comportamento violento o minatorio posto in essere nell’esercizio di 

attività imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante non correlata alla 

capacità operativa dell’impresa (Cass., Sez. II, 5.7.2018, n. 30406). 

 

L’art. 514 c.p. in materia di frodi contro le industrie nazionali dispone: 

«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui 

mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi 

contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. 

 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi 

interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la 

pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474». 

La condotta punita consiste nel mettere in vendita o altrimenti in circolazione, 

sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi 

contraffatti o alterati, cagionando un danno all’industria nazionale. 

Tale fattispecie presenta una parziale coincidenza con l’art. 474 del codice 

penale, che punisce l’introduzione e il commercio nello Stato di prodotti con segni 

falsi, sia per quanto concerne le condotte sanzionate, sia per quel che riguarda il 

novero degli oggetti materiali del reato, che in tale norma risulta più ampio in quanto 

comprensivo, oltre che dei prodotti industriali, anche dei marchi non registrati (come 

si evince dall’aggravante specifica prevista dal secondo comma nel caso in cui i 

marchi siano registrati secondo le norme poste a tutela della proprietà industriale), 

dei segni distintivi e dei nomi. 
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L’art. 514 del codice penale è volto a salvaguardare l’ordine economico contro 

il potenziale nocumento cagionato all’industria nazionale; tale elemento, richiesto 

necessariamente per l’integrazione della condotta punita nel suddetto articolo e che, 

pertanto, caratterizza la fattispecie come reato di evento, risulta difficilmente 

verificabile empiricamente, causando una faticosa applicazione della norma. 

Afferma, inoltre, la giurisprudenza che, ai fini della configurabilità del reato,il danno 

all’industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere 

comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di 

affari o l’offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, 

facendo venir meno negli acquirenti l’affidamento sulla originalità dei prodotti (Cass., 

Sez. III, 21.5.2013, n. 38906). 

 

Il reato di frode nell’esercizio del commercio è invece previsto dall’art. 515 

c.p., in base al quale: 

«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio 

aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una 

cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata 

o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la 

reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 

 Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della 

multa non inferiore a euro 103». 

La norma reprime la condotta di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale 

o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile diversa 

per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quella dichiarata o pattuita. È 

prevista altresì al secondo comma un’aggravante specifica nel caso in cui si tratti di 

oggetti preziosi. 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato in primis dall’interesse 

collettivo all’onesto e corretto svolgimento degli scambi commerciali, e, in via 

mediata, dall’interesse patrimoniale del singolo acquirente. 

Sebbene la modalità di commissione di tale fattispecie presenti dei profili di 

sovrapposizione con il delitto di truffa ex art. 640 c.p., non esiste in concreto la 

possibilità di un concorso di reati in quanto il legislatore ha esplicitamente stabilito 

che l’art. 515 del codice penale trovi applicazione soltanto nell’ipotesi in cui il fatto 

non costituisca un più grave delitto, rivestendo pertanto una funzione sussidiaria 

rispetto alla truffa. È importante sottolineare che la giurisprudenza ravvisa il tentativo 
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di frode nell’esercizio del commercio l’apposizione, su beni destinati alla vendita, del 

marchio contraffatto CE, poiché questo garantisce non solo la provenienza del bene 

dall’Europa, ma anche la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati 

dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall’acquirente in ragione 

della loro origine e provenienza controllata alla fonte (Cass., Sez. III, 14.12.2018, n. 

17686, ove si è anche evidenziata l’irrilevanza dell’accertamento in concreto delle 

caratteristiche del prodotto destinato alla vendita, che potrebbero anche essere 

superiori a quelle dichiarate, rilevando esclusivamente la lesione dell’ordine 

economico e della regolarità del commercio operata dalla diffusione di beni differenti 

da quelli dichiarati). 

 

Per completezza si accenna anche alla fattispecie di vendita di sostanze 

alimentari non genuine come genuine, disciplinata dall’art. 516 c.p.: 

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine 

sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la 

multa fino a euro 1.032». 

La norma reprime il comportamento di chi vende o mette altrimenti in 

commercio sostanze non genuine destinate all’alimentazione umana, 

dichiarandone, al contrario, il carattere di genuinità. 

L’interesse tutelato dalla legge penale è la correttezza del commercio; non 

trova infatti protezione l’incolumità pubblica, poiché non è richiesto come requisito 

per l’integrazione della fattispecie delittuosa la pericolosità per la salute pubblica 

delle sostanze alimentari non genuine messe in commercio. 

Il delitto riveste una funzione sussidiaria sia nei confronti dell’art. 515 del 

codice penale (rispetto al quale offre una forma anticipata di tutela, in quanto relativa 

a una fase preliminare e autonoma rispetto alla relazione commerciale vera e propria 

che viene a instaurarsi nel suddetto articolo tra i due soggetti), sia nei confronti di 

alcuni delitti contro l’incolumità pubblica (quali l’avvelenamento di acque o di 

sostanze alimentari ex art. 439 c.p., l’adulterazione e contraffazione di sostanze 

alimentari ex art. 440 c.p. ecc.). 

 

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è previsto 

all’art. 517 c.p., secondo il quale: 

«Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. —  Chiunque pone in 
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vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con 

nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il 

compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se 

il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione 

fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro». 

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in 

circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni 

distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, 

provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. Si pensi, in materia alimentare, al 

caso dell’imprenditore che, pur non riproducendo sulla confezione del bene 

commercializzato l’immagine del marchio protetto, vi apponga una dicitura 

ingannevole con cui attesti che lo stesso è stato prodotto in un territorio diverso da 

quello di effettiva produzione (Cass., Sez. III, 6.7.2018, n. 41714). 

Anche in tale fattispecie, come quella di cui all’art. 516 c.p., l’interesse tutelato 

è il corretto svolgimento dei traffici commerciali e dell’ordine economico, a protezione 

dell’affidamento degli acquirenti sui medesimi. 

In virtù della presenza della clausola di riserva, la norma riveste un ruolo di 

carattere sussidiario rispetto ad altre fattispecie delittuose, quali gli artt. 473, 474 e 

514 del codice penale. 

 

Quanto alla fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli 

di proprietà industriale, l’art. 517-ter c.p. dispone: 

«Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere 

dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente 

oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione 

dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due 

anni e con la multa fino a euro 20.000. 

 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio 

dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori 

o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 

 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, 

e 517-bis, secondo comma. 

 I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano 

state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle 
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convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale». 

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza 

dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente 

oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione 

dello stesso. È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel 

territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai 

consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti. 

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano 

state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle 

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

 

Ancora per ragioni di completezza si menziona l’art. 517-quater c.p. in materia 

di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di 

prodotti agroalimentari: 

«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o 

denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a 

due anni e con la multa fino a euro 20.000. 

 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio 

dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori 

o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o 

denominazioni contraffatte. 

 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis , 474-ter, secondo comma, 

e 517-bis, secondo comma. 

 I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che 

siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle 

convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari». 

La norma reprime la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni 

geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. È punita altresì la 

condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene 

per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque 

in circolazione i suddetti prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. 

Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano 

state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle 
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convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 

 

Il d. lgs. 231/2001 prevede per tali reati presupposto una sanzione pecuniaria 

fino a 500 quote per le fattispecie di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-

quater, fino a 800 quote nelle ipotesi più gravi (artt. 513-bis e 514) e per queste 

ultime altresì le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del decreto. 

 

Va poi considerato per completezza che la legge 14 gennaio 2013, n. 9 

recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, 

prevede all’art. 12 una responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato disponendo quanto segue: 

“Gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono 

responsabili, in conformità al d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli artt. 440, 442, 

444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro 

interesse o a loro vantaggio da persone: 

a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello 

stesso; 

b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera 

a). 

 La responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è 

stato identificato o non è imputabile”. 

  

 La disciplina in discorso, non prevedendo sanzioni ad hoc a carico dell’ente, non 

aggiunge a ben vedere alcunchè alle prescrizioni del d.lgs. n. 231/2001: la responsabilità 

da reato della società dipenderà dalla commissione nel suo interesse o a suo vantaggio di 

uno dei reati del catalogo ex artt. 24 ss. del decreto 

 

Muovendo alle fattispecie di cui all’art. 25-bis, co. 1, lett. f-bis d. lgs. 231/2001, 

il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero 

di brevetti, modelli e disegni è previsto all’art. 473 c.p., a mente del quale: 
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«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà 

industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti 

industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o 

alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. 

 Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 

euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli 

industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o 

alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 

 I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che 

siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle 

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale». 

La norma ha ad oggetto la tutela di segni distintivi di prodotti industriali, ovvero 

di marchi, ovvero segni destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata 

impresa; brevetti, ovvero attestati con i quali è concesso il diritto all’uso esclusivo di 

una invenzione o di una scoperta; disegni industriali, ovvero la rappresentazione 

figurativa di qualsiasi bene o prodotto industriale e infine modelli industriali, cioè 

archetipi di una scoperta o di una nuova applicazione industriale. 

La condotta punita consiste nella falsificazione del segno distintivo in modo 

tale da ingenerare confusione nella distinzione dei segni e può quindi consistere 

nella contraffazione, da intendersi quale creazione di cosa del tutto simile ad un’altra 

in modo da trarre in inganno sulla sua essenza; di alterazione, ossia la modificazione 

dell’aspetto, della sostanza o della natura di una cosa. La giurisprudenza ha 

osservato che, ai fini dell’integrazione del reato, un marchio si intende contraffatto 

quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, 

attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo 

elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all’insieme degli elementi 

salienti – grafici, fonetici o visivi – tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un 

marchio “forte”, sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che 

lasciano sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume 

l’attitudine individuante (Cass., Sez. II, 7.6.2019, n. 40324). 

La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo 

commerciale industriale dei marchi o dei segni distintivi già falsificati e, quindi, anche 

non di contraffazione o alterazione in senso stretto. 
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L’art. 474 c.p., introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni 

falsi, dispone: 

«Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce 

nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri 

segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 

uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. 

 Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel 

territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette 

altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è 

punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 

 I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che 

siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle 

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale». 

 A differenza dell’ipotesi di cui all’art. 473 c.p., la norma ha ad oggetto non il 

contrassegno, ma l’oggetto falsamente contrassegnato. Il reato rappresenta lo 

sviluppo logico della contraffazione: nell’ipotesi di cui all’art. 473 c.p., il marchio viene  

contraffatto; l’art. 474 c.p. punisce invece l’introduzione nello Stato, la vendita o la 

detenzione per la vendita del prodotto su cui è apposto il marchio contraffatto. 

Tale reato può concorrere con la ricettazione: quest’ultima si configura nella 

ricezione del prodotto con marchio contraffatto; la successiva messa in vendita 

integra il reato di cui all’art. 474 c.p. 

 

Il d. lgs. 231/2001 prevede per tali reati presupposto una sanzione pecuniaria 

fino a 500 quote e sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 di durata non superiore ad 

un anno (v. comma 2 dell’art. 25-bis). 

2. Le attività sensibili 

Nell’ambito del risk-assessment condotto sono state individuate le seguenti 

Attività Sensibili: 

a) selezione e gestione degli agenti; 

b) gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita; 

c) gestione delle attività di marketing (volantini, brochure, pubblicità); 
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d) gestione dei contenuti aziendali digitali (intranet, internet, social 

network, etc.); 

e) selezione e gestione degli agenti; 

f) gestione delle trattative commerciali e attività di vendita dei prodotti 

Heating e AirConditioning; 

g) gestione delle trattative commerciali e attività di vendita connesse al 

service solution (i.e. gare, ricambi, manutenzione, commissioning); 

h) fornitura di servizi di consulenza specialistica, assistenza post-vendita 

e formazione tecnica; 

i) gestione delle schede tecniche, manuali di istruzione, certificazione del 

prodotto; 

j) gestione delle attività di primo avviamento. 

All’interno del medesimo documento di risk-assessment, base del presente 

Modello, sono state individuate in dettaglio le associazioni logiche tra singola attività 

sensibile e reati presupposto, i presidi di controllo esistenti e quelli aggiunti o integrati 

a seguito della riflessione effettuata appunto ai fini del d. lgs. 231/2001. Nei paragrafi 

seguenti si illustreranno i principi generali che devono ispirare il comportamento dei 

Destinatari, ed in seguito i principali presidi volti alla specifica prevenzione del rischio 

di reati contro l’industria e il commercio e di contraffazione nelle singole Attività 

Sensibili, mediante descrizione o rinvio alle procedure facenti parte del sistema 

normativo della Società. 

3. Principi generali di comportamento 

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli 

specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono 

rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività 

Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie contro 

l’industria e il commercio e di contraffazione di cui si è detto sopra. 

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono 

applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività 

Sensibili identificate.  

DACI esige particolare rigore da ogni dipendente, franchisee, agente, 

Installatori ecc. nel comportamento sul mercato e nella corretta gestione del 
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commercio e installazione dei prodotti Daikin. 

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai 

principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai 

principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella 

presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati 

(e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato 

individuati e infine alle policy di gruppo e alle loro local execution. 

I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 

• serbare sul mercato un comportamento corretto e rispettoso della libera 

concorrenza in ogni momento della pratica commerciale; 

• mettere in circolazione solamente prodotti Daikin realizzati senza usurpare o 

violare titoli di proprietà industriale; segnalare prontamente eventuali non 

conformità nei prodotti destinati alla vendita; 

• instaurare rapporti di franchising, di agenzia o comunque di collaborazione in 

senso lato esclusivamente con soggetti di provata onorabilità e parimenti 

impegnati al rispetto della legge, e che si impegnano ad utilizzare unicamente 

prodotti Daikin, realizzati senza usurpare o violare titoli di proprietà industriale. 

 

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte 

Speciale di: 

• usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti che siano 

idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o 

legittimamente usati da altre società; utilizzare brevetti, modelli o disegni 

industriali altrui senza ottenere la preventiva licenza; 

• effettuare una descrizione di un prodotto non corrispondente a quella reale; 

• introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere; 

• effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di 

concorrenza non corretta e trasparente. 

 In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società può 

giustificare una condotta non onesta. 
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4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le 

procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo n. 2. 

 

a) Selezione e gestione degli agenti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• individua gli agenti attraverso un processo di selezione sviluppato per fasi 
progressive, che inizia con una prima analisi - secondo criteri obiettivi quali, 
in particolare, valutazione del territorio e del potenziale fatturato - da parte del 
personale Sales, prosegue con la valutazione dei candidati selezionati da 
parte dei responsabili Sales e con la loro proposta dei profili più confacenti 
all’amministratore delegato, termina infine con la verifica e l’eventuale 
approvazione da parte di quest’ultimo; 

• include i requisiti di onorabilità tra quelli necessariamente verificati ai fini della 
selezione definitiva dei candidati, con particolare riguardo per sentenze di  
condanna in sede penale che possano compromettere la reputazione di 
DACI; a questo scopo la Società accerta tra l’altro e valuta preventivamente 
eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il potenziale agente e la Pubblica 
Amministrazione o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare 
conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;  

• prevede inoltre apposite clausole contrattuali nei rapporti con gli agenti 
attraverso le quali questi (i) dichiarano la propria approfondita conoscenza 
del corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne 
o di processi pendenti per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) 
dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, pena lo 
scioglimento del vincolo contrattuale; 

• disciplina l’azione degli agenti secondo norme contrattuali precise e 
dettagliate, e incarica i responsabili dei singoli canali di prodotto del 
monitoraggio del loro operato; 

• prevede la redazione di un contratto standard sottoscritto dal legale 
rappresentante della società selezionata in qualità di agente e 
dall’amministratore delegato di DACI; 

• prevede che le proposte d’ordine siano raccolte dall’agente su appositi moduli 
predefiniti in maniera dettagliata e siano registrate in SAP; 

• effettua il pagamento all’agente in base a parametri fissi, legati a quanto 
effettivamente incassato dallo stesso e solo a fronte di una verifica di 
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coerenza tra fatture registrate e dati contrattuali effettuata dal dipartimento 
Finance and Accounting; non prevede infine rimborsi spese agli agenti; 

• archivia la documentazione presso la funzione Finance & Accounting. 

 

b) Gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• definisce la propria politica commerciale ed il proprio listino prezzi in maniera 
chiara e trasparente, a questi si attengono le divisioni Sales, nonché le singole 
agenzie, nel negoziare accordi commerciali; 

• registra la clientela in una apposita anagrafica; 

• attribuisce ai responsabili delle divisioni Sales la verifica e l’approvazione 
delle condizioni contrattuali negoziate; 

• assegna ai responsabili di canale e di prodotto la responsabilità della 
marginalità e incarica l’amministratore delegato dell’approvazione di condizioni 
contrattuali che superino specifiche soglie predeterminate nelle apposite procedure 
di dettaglio; 

• garantisce la tracciabilità di ogni richiesta d’ordine e monitora a mezzo di 
controlli automatici in SAP ogni inserimento o ogni variazione effettuata, anche 
manualmente, nonché il rispetto delle condizioni concordate contrattualmente; in 
particolare, nel caso di modifiche manuali alle posizioni registrate, prevede un 
sistema di blocco automatico della fattura nell’ordine coinvolto, la contestuale 
notifica ai manager del dipartimento Planning, della sezione Sales Administration, e 
sistemi IT, e abilita questi solamente all’eventuale sblocco, dopo apposite verifiche;  

• disciplina in maniera precisa attraverso apposite procedure di dettaglio, che 
includono la definizione di soglie approvative specifiche, il ricorso a particolari forme 
di sconto per clienti con i quali sono in essere accordi di collaborazione (“Rebate”);  
quanto ai Rebate, più in particolare, riconosce gli sconti al raggiungimento di 
predeterminati obiettivi di fatturato, entro valori massimi fissati annualmente, 
derogabili solo su autorizzazione dell’amministratore delegato; garantisce in ogni 
caso la tracciabilità di ciascuna concessione in tutti i suoi passaggi; contempla infine 
“Sconti Cassa” attribuibili esclusivamente ad una lista di clienti approvata dai 
manager della divisione Sales, del dipartimento Finance and Accounting e 
dell’amministratore delegato; qualora il singolo cliente non appartenga all’apposita 
anagrafica che abilita ai predetti Sconti Cassa, ma tale cliente risulti nondimeno di 
importanza strategica, sono possibili altre procedure di sconto, le quali tuttavia 
possono essere stabilite esclusivamente dal responsabile del dipartimento Finance 
and Accounting oppure da questo congiuntamente all’Amministratore Delegato, a 
seconda della tipologia di cliente; 
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• assegna la responsabilità della gestione delle vendite relative a ricambi, 
manutenzione, commissioning e garanzie alla divisione Service, che riceve le 
richieste dalle altre divisioni, dagli installatori o dai clienti, gestisce le negoziazioni, 
verifica la solvibilità degli interessati con l’ausilio del dipartimento Finance and 
Accounting, richiede l’approvazione dell’amministratore delegato al superamento di 
determinate soglie di marginalità, decide l’eventuale attribuzione dell’attività a 
subappaltatori, che devono in ogni caso agire secondo metodologie DACI 
dettagliatamente regolate, verifica il rispetto dei tempi e delle condizioni nelle azioni 
effettuale e attiva il processo di fatturazione;  

• assicura che tutti i contratti con terze parti siano sottoscritti 
dall’amministratore delegato; 

• prevede inoltre apposite clausole nei rapporti contrattuali attraverso le quali 
le controparti o i subappaltatori di determinate attività (i) dichiarano la propria 
approfondita conoscenza del corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di 
precedenti condanne o di processi pendenti per reati ed illeciti dallo stesso 
considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, 
pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• archivia la documentazione presso la funzione di volta in volta competente; 

            Tutti gli ulteriori principi specifici di comportamento, per le ulteriori attività 

sensibili, sono già stati descritti e richiamati supra e ad essi si rimanda per ogni più 

compiuto riferimento e dettaglio. 

 
 

5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi 

informativi a periodicità semestrale nei confronti dell’OdV:  

- comunicazioni da parte del dipartimento Human Resources - General Affairs 

o circa eventuali cambiamenti organizzativi intervenuti nella Società; 

o comunicazione circa le eventuali sanzioni disciplinari applicate a dipendenti e 

dirigenti. 

Sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi ad evento nei confronti 

dell’OdV, da parte delle funzioni Legal, Human Resources - General Affairs o 

comunque da parte della funzione o del responsabile specificamente interessati: 

- comunicazione circa l’eventuale identificazione di prodotti con segni mendaci tra 
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quelli posti in commercio attraverso la rete DACI; 

- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità 

pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse; 

- comunicazioni circa l’eventuale commissione di illeciti penali. 
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PARTE SPECIALE N. 10 

 

REATI AMBIENTALI 
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1. Le fattispecie presupposto di cui all’art. 25-undecies d. lgs. 231/2001 

La presente Parte Speciale interessa le fattispecie penali ambientali, inserite 

all’art. 25-undecies del d. lgs. 231/2001 nel 2011. 

Infatti, con l’intervento del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, attuativo di alcune 

direttive europee in materia di inquinamento e tutela dell’ambiente, il legislatore ha 

esteso il catalogo dei reati presupposto a un numero rilevante di fattispecie 

ambientali.  

Con la l. 22 maggio 2015, n. 68 è stato, peraltro, ampliato il raggio dello stesso 

art. 25-undecies, a seguito dell’inserimento nel codice penale di alcuni importanti 

nuovi reati ambientali. 

Sono quindi reato presupposto oggi numerose ipotesi collocate tanto nel 

codice penale quanto in leggi speciali.  

Quanto al primo, sono ricomprese nell’art. 25-undecies le fattispecie di cui 

agli artt. 452-bis (inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-

quinquies (delitti colposi contro l’ambiente), 452-sexies (traffico e abbandono di 

materiale ad alta radioattività), 452-octies (circostanze aggravanti, previsione riferita 

come si dirà oltre ad alcuni reati associativi), 727-bis (uccisione, distruzione, cattura, 

prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), 

733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).  

Quanto al d. lgs. 152/2006, c.d. codice dell’ambiente, le fattispecie di cui agli 

artt. 137, co. 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13 (sanzioni penali); 256, co. 1, 

lett. a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo (attività di gestione 

di rifiuti non autorizzata); art. 257, co. 1 e 2 (bonifica dei siti); 258, co. 4, secondo 

periodo (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori 

e dei formulari); 259, co. 1 (traffico illecito di rifiuti); 260, co. 1 e 2 (attività organizzate 

per il traffico illecito di rifiuti); 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e 

secondo periodo (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti); 279, 

co. 5 (sanzioni). Quanto alla l. 150/1992 in tema di specie animali e vegetali in via di 

estinzione, le fattispecie di cui agli artt. 1, co. 1 e 2; 2, co. 1 e 2; 6, co. 4; 3-bis, co. 1 

(reati del c.p. richiamati da questa disposizione).  

Quanto alla l. 549/1993, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e 

dell'ambiente, la fattispecie ex art. 3, co. 6 (cessazione e riduzione dell'impiego delle 

sostanze lesive).  

Quanto infine al d. lgs. 202/2007 in materia di inquinamento provocato da navi 
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le fattispecie di cui agli artt. 8, co. 1 e 2 (inquinamento doloso) e 9 co. 1 e 2 

(inquinamento colposo). 

Si descrivono ora brevemente le principali fattispecie ambientali citate, e 

quelle rilevanti per la Società, all’esito dello specifico risk-assessment condotto. 

 

L’art. 452-bis c.p. così disciplina l’inquinamento ambientale: 

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 

a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un 

deterioramento significativi e misurabili:  

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 

sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a 

vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, 

ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata». 

Si tratta di una delle importanti fattispecie inserite nel codice penale dal 

legislatore nel 2015.  

Il reato è a forma libera e di dannoe non tutela la salute pubblica, ma 

l’ambiente in quanto tale e presuppone l’accertamento di un concreto pregiudizio a 

questo arrecato (Cass., Sez. III, 6.11.2018, n. 50018). Il reato è integrato da qualsiasi 

condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, 

significativi e misurabili.  

Il secondo comma della norma introduce una circostanza aggravante ad 

effetto comune, per il caso di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie 

animali e vegetali protette. 

Le espressioni “compromissione” e “deterioramento” non hanno un significato 

normativamente definito. Sebbene il legislatore impieghi i due termini in alternativa 

tra loro, è ragionevole ritenere che, al di là delle sfumature lessicali, essi designino, 

in generale, un mutamento in senso peggiorativo dell’equilibrio ambientale. Affinché 

tale mutamento assuma rilevanza penale è, però, necessario che esso sia 

significativo e misurabile. In particolare, la misurabilità è funzionale a distinguere la 

fattispecie in esame da quella, più grave, di disastro ambientale, prevista dall’art. 

452-quater c.p. e, sul versante opposto, dalla contravvenzione di cui all’art. 257 del 

codice dell’ambiente.  
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Per quanto concerne l’elemento soggettivo, il reato è punito sia a titolo di dolo 

(anche eventuale: v. Cass., Sez. III, 12.6.2019, n. 26007) che a titolo di colpa, in 

conseguenza del richiamo operato dal successivo art. 452-quinquies c.p. La pena 

per il delitto commesso in forma colposa è ridotta da un terzo a due terzi.  

 

Il disastro ambientale è così regolato dall’art. 452-quater c.p.: 

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un 

disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:  

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;  

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per 

l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle 

persone offese o esposte a pericolo.  

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a 

vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, 

ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata». 

Si tratta di un reato di evento a forma libera.  

Con riguardo all’elemento oggettivo, il reato è integrato allorché si realizzi, in 

conseguenza della condotta posta in essere dal soggetto agente, un’alterazione 

dell’equilibrio di un ecosistema (irreversibile o, comunque, di ardua reversibilità) o, 

alternativamente, un’offesa alla pubblica incolumità.  

Quanto all’elemento soggettivo, l’art. 452-quinquies c.p. estende la punibilità 

del delitto in parola anche alle condotte realizzate in forma colposa; la pena, in tal 

caso, è ridotta da un terzo a due terzi.  

L'ultimo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto comune, per 

il caso di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali 

protette. 

 

L’art. 452-quinquies, delitti colposi contro l’ambiente, così recita:  

«Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per 

colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.  
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Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo 

di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente 

diminuite di un terzo».  

La previsione estende la portata dei reati di inquinamento e disastro 

ambientale all’ipotesi in cui l’autore del reato agisca con colpa anziché con dolo. Di 

conseguenza, anche qualora tali fatti avvengano per negligenza, imprudenza o 

imperizia, oppure in violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, saranno 

puniti, pur con un trattamento sanzionatorio attenuato rispetto alle ipotesi dolose.  

In base al secondo comma, il trattamento sanzionatorio sarà ulteriormente 

diminuito qualora dai fatti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi un mero pericolo 

di inquinamento o disastro ambientale. 

 

La previsione di cui all’art. 452-sexies concerne il traffico e abbandono di 

materiale ad alta radioattività: 

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 

due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente 

cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, 

trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.  

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di 

compromissione o deterioramento:  

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 

sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena 

è aumentata fino alla metà».  

Il delitto punisce una nutrita serie di condotte che coinvolgono l’impiego di 

materiale ad alta radioattività. Aggravamenti di pena sono previsti nel caso in cui tali 

condotte causino il pericolo di compromissione o deterioramento dell’ambiente, 

fotografato in diverse sue componenti, e (in misura più severa) qualora causino un 

pericolo per l’incolumità delle persone. 

 

Occorre inoltre menzionare la previsione di cui all’art. 452-octies, circostanze 

aggravanti: 
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«Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o 

concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le 

pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.  

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere 

taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o 

comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di 

appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo 

articolo 416-bis sono aumentate.  

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla 

metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico 

servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale». 

Si tratta di una previsione che la recente legge sui reati ambientali ha 

introdotto al fine di impartire un trattamento sanzionatorio più severo alle fattispecie 

di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (che già fanno scattare la 

responsabilità amministrativa dell’ente da reato ex art. 24-ter del decreto n. 231) 

siano finalizzate alla commissione di uno dei delitti contro l'ambiente previsti al neo 

introdotto Titolo VI bis del Libro secondo del codice penale, ovvero ancora, nel caso 

della sola associazione mafiosa, qualora questa sia diretta all'acquisizione della 

gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di 

autorizzazioni di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. E’ poi prevista al 

terzo comma una circostanza aggravante ad effetto speciale, con aumento della 

pena da un terzo alla metà, per il caso in cui facciano parte dell'associazione, 

semplice o mafiosa, pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che 

esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 

Vanno inoltre richiamate le fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 727-

bis e 733-bis c.p. 

La prima delle due fattispecie prevede quanto segue: 

“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie 

animali o vegetali selvatiche protette: 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi 

consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale 

selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 

4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali 

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari 
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appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino 

a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali 

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. 

La seconda delle due fattispecie prevede quanto segue: 

“Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto: 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto 

o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con 

l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro”. 

 

Le fattispecie dell’art. 137 d.lgs. n. 152/2006 richiamate dall’art. 25-undecies 

d.lgs. n. 231/2001 sono le seguenti. 

Quella prevista dal comma 2, che richiama il comma 1. Si riporta il testo di 

entrambe le disposizioni: 

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29-quattordecies, comma 1, 

chiunque apra o comunque effetti nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 

autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che 

l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a 

due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque 

reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 

gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del 

presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da 

5.000 euro a 52.000 euro”. 

Si riportano di seguito le altre disposizioni incriminatrici dell’art. 137 cit., 

rilevanti in ottica “231”: 

“3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all’art. 29-

quattordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le 

sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 

tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare 

le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a 

norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due 

anni. 

… 
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5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle 
sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, 
nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati 
nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte 
terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle 
province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, 
è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila 
euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella 
tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e 
l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.  

… 

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con 

l’arresto sino a tre anni. 

… 

13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle 

acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i 

quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni 

contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, 

salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, 

chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di 

preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente 

…”. 

  

Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è disciplinato all’art. 

256 del d. lgs. 152/2006: 

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 

1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 

commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, 

iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 

216 è punito:  

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;  

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.   

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai 
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responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti 

ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di 

cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, 

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.  

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di 

inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché 

nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o 

comunicazioni. 

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non 

consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera 

b).  

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di 

rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, 

comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con 

la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o 

quantità equivalenti.  

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, 

commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli 

obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa 

pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo 

l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui 

all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili 

ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 
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9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione 

effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere 

agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236». 

L’art. 256 è diretto a prevenire il c.d. danno ambientale, derivante da una 

gestione di rifiuti illecita - cioè non autorizzata - o, comunque, effettuata senza 

rispettare gli obblighi previsti dalle norme di settore. 

Le fattispecie rilevanti contenute in tale norma, all’esito del risk-assessment 

condotto, sono quelle di cui ai co. 1 e 5, concernenti rispettivamente la raccolta, il 

trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in 

mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e la 

miscelazione di rifiuti pericolosi. 

Si tratta di reati comuni, poiché realizzabili da chiunque, e punibili sia a titolo 

doloso che colposo, trattandosi di contravvenzioni. 

Quanto al co. 1, per raccolta si intende l’operazione di prelievo, di cernita o di 

raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto. Per smaltimento si intende invece ogni 

operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un 

oggetto dal circuito economico e/o di raccolta. Recupero è l’insieme delle operazioni 

che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, 

attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la 

selezione. Stoccaggio è l’attività di smaltimento che si realizza attraverso le 

operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché l’attività di recupero consistente 

nelle operazioni di messa in riserva di materiali. Fattore comune a tali condotte è 

l’assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge. 

Con riferimento al co. 5, è punita la violazione del divieto di miscelazione di 

rifiuti pericolosi, cioè la miscelazione tra le sostanze previste nell’Allegato G del 

codice dell’ambiente, ed opera in ogni fase di gestione del rifiuto. La sanzione è la 

medesima prevista per la gestione dei rifiuti non autorizzata. 

 

Quanto alla fattispecie di bonifica dei siti, l’art. 257 c.p. prevede: 

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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 
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seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 

242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con 

l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.  

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena 

dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se 

l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.  

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, 

o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il 

beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla 

esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti 

costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali 

contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di 

inquinamento di cui al comma 1». 

Si tratta di una fattispecie contravvenzionale che mira a sollecitare chi inquina 

ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria 

condotta, informando le Autorità competenti. Intende inoltre stimolare il corretto ed 

effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito stesso. 

Ai fini della sua configurabilità, è necessario il superamento della 

concentrazione soglia di rischio, nonché l’adozione del c.d. progetto di bonifica. Di 

conseguenza, se l’attività di bonifica è correttamente eseguita, la punibilità è 

esclusa, a prescindere dalla natura delle sostanze inquinanti. 

 

Pertinente inoltre l’art. 258 d. lgs. 152/2006, rubricato violazione degli 

obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, di 

cui si riporta di seguito il co. 4: 

«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 
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certificato falso durante il trasporto». 

Si sottolinea, peraltro, come pur prevedendolo ancora la suddetta e le ulteriori 

e sotto indicate disposizioni legislative, il SISTRI non è più operativo dall’1.1.2019 ai 

sensi dell’art. 6 comma 1 del D.L. n.135/2018. In sostituzione, è stata prevista 

l’istituzione di un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito 

direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino 

alla piena operatività di questo sistema, rimane confermato il sistema di tracciabilità 

cartacea articolato in: formulari, registri e MUD (Modello Unico di Dichiarazione 

ambientale). Tale precisazione vale per ogni riferimento contenuto al SISTRI nelle 

norme qui richiamate. 

La norma in esame punisce, in primo luogo, chi, nella predisposizione di un 

certificato di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. In secondo luogo la norma punisce il 

trasportatore che utilizzi un certificato falso durante il trasporto; allo stesso è quindi 

richiesto di assicurare la regolarità del trasporto verificando, per quanto pertinente 

alla sua funzione ed avvalendosi della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, 

la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi ed i relativi rifiuti. Si tratta 

di fattispecie dolose.  

 

Si riporta anche la previsione incriminatrice del traffico illecito di rifiuti di cui 

all’art. 259 d.lgs. n. 152/2006: 

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell’art. 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione 

di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’art. 1, comma 

3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda 

da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due 

anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”. 

 

L’art. 260 d. lgs. 256/2006, rubricato attività organizzate per il traffico 

illecito di rifiuti, prevede: 

«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.  
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2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione 

da tre a otto anni.  

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-

bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo 

codice. 

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato 

dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale 

della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il 

reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a 

persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni 

di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta 

persona la disponibilità e ne ordina la confisca».  

L’art. 260 concerne qualsiasi attività di gestione dei rifiuti, incluse quelle di 

commercio ed intermediazione. Si tratta di un reato comune e punito a titolo di dolo 

specifico. La quantità di rifiuti gestita deve essere ingente, anche con riferimento al 

quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni 

e nonostante i quantitativi delle singole operazioni possano essere qualificati come 

modesti. L’ingiusto profitto perseguito dall’agente è configurabile anche nella 

semplice riduzione dei costi aziendali. Questo articolo è stato abrogato dal d.lgs. n. 

21/2018. Il reato è ora previsto e punito dall’art. 452-quaterdecies c.p. Tutti i rinvii 

all’art. 260 d.lgs. n. 152/2006 devono però riferirsi all’art. 452-quaterdecies c.p., 

come specificato dall’art. 8 d.lgs. n. 21/2018. Resta pertanto intatta la responsabilità 

dell’ente in caso di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 

 

L’art. 260-bis disciplina alcune fattispecie inerenti al Sistema informatico di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Se ne riporta in particolare in 

questa sede il co. 6: 

«Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione 

di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e 

sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei 

dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti». 

La norma tutela il sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, dal momento 
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della loro produzione sino a quello della destinazione finale. 

Il reato può essere commesso, nel caso previsto dal co. 6, dai soggetti 

preposti alla certificazione di analisi dei rifiuti. 

La fattispecie punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di 

rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo SISTRI, fornisca false indicazioni 

su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. 

La disposizione rinvia all’art. 483 c.p., concernente il delitto di falsità 

ideologica commessa dal privato in atto pubblico, implicando così la pena della 

reclusione sino a due anni. 

Si richiamano inoltre i commi 7 e 8 dell’art. 270-bis d.lgs. n. 152/2006: 

“7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la 

copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario 

sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica 

le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in 

caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, 

durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti trasportati. 

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea 

della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito 

con la pena previsti dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. 

La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”. 

 

L’art. 279 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, richiamato pure dall’art. 25-

undecies del d.lgs. n. 231/2001, prevede quanto segue: 

“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad 

un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il 

superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa”. 

Il comma 2 dell’art. prevede a sua volta: “Chi, nell’esercizio di uno 

stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione, dagli 

Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi 

o dalla normativa di cui all’art. 271 è punito con l’arresto fino ad un anno o con 

l’ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti 
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nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla 

normativa che disciplina tale autorizzazione”4. 

 

Occorre inoltre menzionare la fattispecie di cessazione e riduzione 

dell'impiego delle sostanze lesive, di cui all’art. 3 della l. 549/1993, legge volta a 

favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e 

dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e 

smaltimento di tali sostanze. L’art. 3 dispone:  

«1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e 

 
4 Vanno poi richiamati i seguenti reati previsti dalla l. n. 150/1992, in tema di commercio internazionale delle specie 

animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che 

possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.. 

L’art. 1 prevede: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con 

l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 

n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie 

elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con 

certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2 a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato 

rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 

modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi 

rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del 

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento 

(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione 

da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una 

prova sufficiente della loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera 

b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o 

comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. 

Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della 

licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. 

3. L’importazione, l’esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate 
nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e 
successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti 
illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’autorità giudiziaria”.  

Ulteriori fattispecie incriminatrice sono contenute negli artt. 2 commi 1 e 2 e 6 comma 4 della legge n. 150 del 1992, essi pure 
richiamati dall’art. 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, mentre il comma 3, lett. c), del medesimo art. 25-
undecies rinvia ai reati del codice penale richiamati dall’art. 3-bis comma 1 l. n. 150 del 1992.  



 

278 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla 

presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.  

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata 

l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla 

tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento 

(CE) n. 3093/94.  

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro 

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle 

disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al 

regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze 

di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di 

apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della 

presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle 

sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati 

gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono 

essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, 

l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle 

sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 

2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo 

di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 

[A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto 

potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi 

(HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi 

(PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].  

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla 

revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei 

termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.  

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle 

sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti 

possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del 

commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui 

all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le 

modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio 

e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.  

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con 

l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze 



 

279 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla 

condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale 

viene svolta l'attività costituente illecito». 

La fattispecie tutela la salute e l’incolumità pubblica, sanzionando 

l’inquinamento dell’ozono. La norma punisce in particolare ogni violazione delle 

disposizioni in merito alla cessazione e la riduzione dell’impiego, nell’ambito di 

attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e 

commercializzazione, di sostanze nocive per lo strato di ozono, previste dalla tabella 

A della l. 549/1993. Si tratta di un’ipotesi contravvenzionale punita con la pena 

dell’ammenda o, nei casi più gravi, con la revoca dell’autorizzazione e della licenza 

in base alla quale è svolta l’attività illecita. 

L’art. 25-undecies prevede infine la responsabilità amministrativa dell’ente 

dipendente dai reati previsti dagli artt. 8 commi 1 e 2, e 9 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 

202/2007 in tema di inquinamento provocato dalle navi. 

L’art. 25-undecies prevede per gli enti un variegato ventaglio di sanzioni per 

le diverse fattispecie ambientali contemplate.  

Partendo da quelle contenute nel codice penale, per la violazione dell´art. 

452-bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, mentre per quella 

dell´art. 452-quater c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. Per 

entrambe è inoltre prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive, per un periodo 

non superiore ad un anno per il delitto di cui all’art. 452-bis c.p.  

Quanto all’art. 452-quinquies c.p., si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 

500 quote. 

Per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’art. 452-octies c.p., è prevista la 

sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote. 

In relazione al delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 

ai sensi dell’articolo 452-sexies c.p. si applica invece la sanzione pecuniaria da 250 

a 600 quote. 

È inoltre prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, per la violazione 

dell’art. 727-bis c.p. e la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, per la violazione 

dell’art. 733-bis c.p. 

Con riferimento invece alle fattispecie sopra citate di cui al d. lgs. 152/2006, 

sono previste in relazione all’art. 137 commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione 

pecuniaria da 150 a 250 quote; in relazione all’art. 137 commi 2, 5, secondo periodo, 
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e 11, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (e in questa seconda categoria di 

casi è anche prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 

2, per una durata non superiore a sei mesi). 

Sono inoltre previste: 

- in relazione all’art. 256 commi 1, lett. a), e 6, primo periodo, la sanzione 
pecuniaria fino a 250 quote; in relazione all’art. 256 commi 1, lett. b), 3, primo 
periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; in relazione all’art. 
256 comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote 
(e in questa terza categoria di casi è anche prevista l’applicazione delle 
sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2, per una durata non superiore a 
sei mesi); in relazione all’art. 256 comma 4, il comma 6 dell’art. 25-undecies 
prevede che le sanzioni pecuniarie anzidette siano ridotte della metà; 

- in relazione all´art. 257 comma 1 la sanzione pecuniaria sino a 250 quote; in 
relazione all´art. 257 comma 2 la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; 

- in relazione all’art. 258 comma 4 e all’art. 259 comma 1 la sanzione 
pecuniaria da 150 e 250 quote;  

- in relazione all’art. 260 la sanzione pecuniaria tra 300 a 500 quote nel caso 
previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2 
(e in tutti questi casi è anche prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive 
di cui all’art. 9 comma 2, per una durata non superiore a sei mesi);  

- in relazione all’art. 260-bis la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote nel 
caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e 
la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, 
secondo periodo comprese tra 150 e 300 quote. Per i soli artt. 256 e 260 è 
prevista altresì l’applicazione di sanzioni interdittive di durata non superiore 
a sei mesi; 

- in relazione all’art. 279 comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. 

È inoltre previsto il seguente quadro di sanzioni pecuniarie in relazione alla 

commissione dei reati previsti dalla legge n. 150 del 1992: 

- per la violazione degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la 
sanzione pecuniaria fino a 250 quote; 

- per la violazione dell’art. 1 comma 2 la sanzione pecuniaria da 150 a 250 
quote; 

- per i reati del c.p. richiamati dall’art. 3-bis comma 1 della medesima legge n. 
150 del 1992, rispettivamente: 

• la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati 
per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di 
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reclusione; 

• la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di 
reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di 
reclusione; 

• la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di 
reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di 
reclusione; 

• la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di 
reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a 3 anni di reclusione.  

Con riguardo, poi, alla normativa a tutela dell’ozono, per la violazione dell’art. 

3 l. 549/1993 è prevista una sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote. 

In relazione alla commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 202 del 2007 si 

applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

- per il reato di cui all’art. 9 comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; 

- per i reati di cui agli artt. 8 comma 1 e 9 comma 2, la sanzione pecuniaria da 
150 a 250 quote (ed è anche prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive 
di cui all’art. 9 comma 2, per una durata non superiore a sei mesi); 

- per il reato di cui all’art. 8 comma 2 la sanzione pecuniaria da 200 a 300 
quote (ed è anche prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui 
all’art. 9 comma 2, per una durata non superiore a sei mesi). 

e in tutti questi casi è anche prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive 

di cui all’art. 9 comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. 

L’u.c. dell’art. 25-undecies prevede che se l’ente o una sua unità organizzativa 

vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o 

agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152/2006, e all’art. 8 

del d.lgs. n. 202/2007, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio 

dell’attività ai sensi dell’art. 16 comma 3 d.lgs. n. 231/2001. 

2. Le Aree Sensibili di riferimento 

Al fine di verificare il proprio sistema di gestione ambientale, DACI ha 

effettuato uno specifico risk-assessment, condotto anche con l’ausilio di 

professionalità scientifiche esperte nell’analisi e nella comprensione delle specifiche 

problematiche tecniche che l’attività aziendale potrebbe far insorgere. 

Pur non occupandosi la Società di produzione industriale, si è verificato che 



 

282 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

alcune sue attività (specialmente quelle installative, manutentive e di trasporto), 

lavorando la stessa anche quale gestore ambientale iscritta regolarmente al relativo 

albo, impiegando gas refrigeranti ed altri materiali di particolare delicatezza, 

possono esporsi al rischio di commissione di illeciti ambientali.  

All’esito della complessiva valutazione dei rischi, sono state quindi individuate 

le seguenti Aree Sensibili di riferimento: 

a)  gestione dei gas refrigeranti, gestione dei rifiuti, stoccaggio;  

b) tenuta di registri e formulari;  

c) ottenimento e verifica di autorizzazioni;  

d) selezione dei fornitori;  

e) gestione di eventi incidentali e emergenze;  

f) acquisti no core business (dalla fase di selezione e qualifica del fornitore, 

alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del 

contratto di acquisto);  

g) acquisti core business, per es. prodotti e servizi destinati alla vendita e 

accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione (dalla fase di selezione e 

qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e 

alla gestione del contratto di acquisto);  

h) gestione della compliance ambientale;  

i) gestione dei rapporti con i fornitori a rilevanza ambientale (ad es. fornitori 

gestione rifiuti, manutentori FGAS);  

j) processo di vendita, manutenzione e installazione di apparecchiature 

contenenti gas ozonolesivi;  

k) attività di raccolta e trasporto rifiuti prodotti a seguito di attività di 

installazione, manutenzione, formazione degli installatori e sostituzione dei 

macchinari presso i clienti. 

All’interno del medesimo documento di risk-assessment, base del presente 

Modello, sono state individuati i presidi di controllo esistenti e quelli aggiunti o 

integrati a seguito della riflessione effettuata appunto ai fini del d. lgs. 231/2001. Nei 

paragrafi seguenti si illustreranno i principi generali che devono ispirare il 

comportamento dei Destinatari, ed in seguito i principali presidi volti alla specifica 

prevenzione del rischio di reati ambientali nelle singole Aree Sensibili di riferimento, 

mediante descrizione o rinvio alle procedure facenti parte del sistema normativo 
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della Società. 

3. Principi generali di comportamento 

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli 

specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono 

rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività 

Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare le fattispecie penali 

ambientali di cui si è detto sopra. 

Occorre anzitutto sottolineare che DACI ha adottato un sistema di gestione 

ambientale secondo lo schema ISO 14001:2015, certificato da un ente terzo 

accreditato. Più in generale, l’impegno profuso dalla Società per il rispetto 

dell’ambiente è da sempre ingente, anche sulla scorta di uno dei principi etici 

fondamentali che l’intero Gruppo Daikin condivide, vale a dire lo sforzo per la 

minimizzazione dell’impatto ambientale in tutta l’attività aziendale. Uno degli obiettivi 

che il Gruppo, e DACI con esso, si propone è poi quello di stimolare una maggiore 

consapevolezza ambientale in tutta la popolazione aziendale. La redazione del 

presente Modello ha rappresentato l’occasione per DACI di rafforzare ulteriormente 

i propri presidi in materia ambientale, e di gestirli e valorizzarli in sinergia con quelli 

anti-reato imposti dalla normativa del 2001.  

DACI, pur non svolgendo in prima persona attività di produzione industriale, 

occupandosi come descritto nella Parte Generale del presente Modello della 

commercializzazione ed installazione dei prodotti Daikin, ha tuttavia preso in 

considerazione tutti i rischi che comunque possono verificarsi nel corso delle diverse 

attività poste in essere con prodotti di condizionamento e più in generale di tutte le 

prestazioni lavorative che la popolazione aziendale svolge per suo conto, tanto nelle 

proprie sedi direttive, quanto nei magazzini e nelle attività logistiche, quanto infine 

nelle diverse attività a contatto con il pubblico che i collaboratori in senso lato 

effettuano (ad esempio l’installazione e la manutenzione dei prodotti, l’assistenza 

ecc.). Particolare attenzione è deputata alla produzione dei rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche ed altri rifiuti legati alle attività di manutenzione, all’impiego 

di gas refrigeranti, nonché a tutte le attività di gestione dei rifiuti svolte in proprio, dai 

propri tecnici o nei centri di assistenza, o affidate a soggetti terzi. 

A questo scopo, in forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi qui in 

esame trovano applicazione anche nei confronti dei Collaboratori Esterni coinvolti 

nello svolgimento delle Attività Sensibili identificate.  
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Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai 

principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai 

principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella 

presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati 

(e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato 

individuati, alle policy di gruppo e alle loro local execution, all’intero sistema di 

gestione ambientale adottato. 

I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 

• identificare e rispettare tutte le normative ambientali tempo per tempo vigenti; 

• seguire, mantenere e migliorare il proprio sistema di gestione ambientale; 

• gestire con correttezza i rapporti con le Autorità di volta in volta rilevanti nei 

processi ambientali; 

• monitorare l’attualità e la coerenza delle autorizzazioni ambientali, rispettare gli 

adempimenti connessi, tenere fedelmente i registri previsti dalle normative 

speciali; 

• valutare sempre le potenziali ripercussioni sull’ambiente delle attività aziendali; 

• controllare la conformità di comportamento societario alla politica ambientale 

adottata; 

• informare prontamente la Società circa eventuali incidenti o problemi occorsi e 

rispettare altresì i flussi informativi appositamente previsti nei confronti dell’OdV, 

oltre che verso le Autorità competenti. 

 

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale 

di: 

• tenere comportamenti pericolosi per l’ambiente; 

• gestire formulari, schede e registri ambientali previsti dalle diverse normative 

speciali in maniera non veritiera o anche solo superficiale e negligente; 

• omettere le segnalazioni di incidenti ambientali od occultare fatti e avvenimenti il 

cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per l’ambiente; 

• rivolgersi per la gestione dei rifiuti a soggetti che non assicurino il rispetto della 

normativa primaria e secondaria di riferimento; 
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• omettere o comunque non rispettare le prescrizioni degli eventuali progetti di 

bonifica. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società può 

giustificare una condotta non onesta. 

4. Principi di comportamento specifici nelle Attività Sensibili  

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato alle aree Sensibili, la Società:  

• ha adottato e applica l’apposita procedura “Gestione rifiuti”; 

• nell’ambito di tale procedura, gestisce i rifiuti secondo categorie omogenee, 
prevenendo miscelazioni, anche accidentali; 

• cura attentamente le modalità di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti 
e, qualora necessari, seleziona laboratori di analisi affidabili, cui trasmette 
informazioni veritiere e complete; 

• richiede le autorizzazioni necessarie rappresentando alle Autorità competenti 
dati veritieri e completi; monitora la scadenza, la completezza e la coerenza delle 
autorizzazioni, delle iscrizioni, delle comunicazioni proprie e dei fornitori per la 
gestione dei rifiuti; 

• si attiene a scrupolose modalità di gestione dei rifiuti; rispetto a quelli 
direttamente prodotti, definisce aree specifiche che sono gestite quali depositi 
temporanei; 

• si attiene a predeterminate e scrupolose modalità di effettuazione della 
manutenzione degli impianti refrigeranti e di gestione dei gas ozono lesivi o FGAS e 
verifica il mantenimento delle relative abilitazioni da parte dei tecnici impiegati; 

• si attiene a predeterminate e idonee modalità di prevenzione di sversamenti 
di sostanze pericolose e a specifiche modalità di comunicazione degli eventuali 
accadimenti occorsi; 

• più in particolare, prevede, anche con riferimento alle attività di stoccaggio di 
rifiuti pericolosi, specifiche modalità di gestione degli eventuali accadimenti 
incidentali ed emergenze, attenendosi all’apposita procedura “Analisi del rischio e 
gestione delle emergenze ambientali”; formalizza a questo scopo ruoli e 
responsabilità rispetto alla gestione degli eventi incidentali e delle emergenze, 
specificandoli anche in riferimento alle procedure operative e amministrative imposte 
dal codice dell’ambiente per i casi di potenziali contaminazioni dei siti; qualora 
occorra dar corso ad un progetto di bonifica, ne osserva scrupolosamente le 
prescrizioni; 
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• esegue attività di trasporto rifiuti nel rispetto delle autorizzazioni necessarie e 
verifica i mezzi autorizzati al trasporto; all’occorrenza si attiva per eventuali 
approfondimenti con le Autorità competenti in riferimento alle modalità 
amministrative da seguire rispetto ai formulari e alle schede SISTRI; qualora si 
avvalga di fornitori terzi, individua esclusivamente professionisti specializzati, in 
possesso delle autorizzazioni di legge, e che assicurino più in generale il rispetto di 
tutti i requisiti normativi; 

• qualora la produzione di rifiuti derivi da attività di manutenzione esterna da 
essa stessa commissionate, e la gestione dei rifiuti sia affidata ai manutentori 
esterni, inserisce in particolare negli accordi contrattuali con questi e/o negli ordini 
di lavoro apposite clausole in base alle quali questi ultimi sono individuati come 
produttori di rifiuti ai sensi del codice dell’ambiente, si obbligano a dotarsi delle 
autorizzazioni necessarie al trasporto dei rifiuti e a rispettare ogni disposizione 
normativa ed ogni precauzione necessaria per la corretta gestione dei rifiuti;  

• vigila in ogni caso sui soggetti cui appalti attribuisca attinenti alla gestione dei 
rifiuti; 

• redige, compila e archivia in maniera completa e veritiera i registri e i formulari 
di identificazione previsti dalle normative di riferimento, avvalendosi ove necessario 
di certificati di analisi veritieri ed affidabili, e svolge più in generale in maniera 
puntuale tutti gli adempimenti di cui al SISTRI, discendenti dalla produzione di rifiuti, 
prendendo contatto con le Autorità competenti, qualora opportuno, per gli 
approfondimenti necessari. 

5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi 

informativi a periodicità annuale nei confronti dell’OdV:  

- comunicazioni da parte del dipartimento Human Resources - General Affairs e del 

responsabile ISO&SA: 

o circa eventuali cambiamenti intervenuti nella Società con riferimento alla 

struttura organizzativa per la gestione del sistema di gestione ambientale; 

o informativa circa eventuali visite ispettive da parte di Autorità di controllo (es. 

ASL) e dei relativi esiti; 

o informativa circa le specifiche attività di formazione organizzate ed 

effettuate; 

o eventuale informativa circa l’iscrizione della Società all’Albo Gestori 

Ambientali o specifiche autorizzazioni e licenze in capo a DACI; 
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o informativa circa il fornitore esterno del servizio di trasporto di rifiuti; 

- comunicazioni da parte del responsabile ISO&SA 

o informativa circa eventuali visite ispettive da parte di enti certificatori e dei 

relativi esiti; 

o informativa circa l’esito degli audit condotti in seno al sistema certificato di 

gestione ambientale. 

Sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi ad evento nei confronti 

dell’OdV, da parte delle funzioni Finance and Accounting, Human Resources - 

General Affairs, del responsabile ISO&SA o comunque da parte della funzione o del 

responsabile specificamente interessati: 

- segnalazioni degli eventuali incidenti occorsi; 

- comunicazione circa gli eventuali problemi occorsi che, pur non lesivi dell’ambiente, 

possano comunque indicare punti di debolezza nel sistema di gestione ambientale 

di DACI; 

- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità 

pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse; 

- comunicazioni circa l’eventuale commissione di illeciti penali. 
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PARTE SPECIALE N. 11 

 

CORRUZIONE TRA PRIVATI  
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1. Il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. 

La fattispecie di corruzione tra privati è stata introdotta nel codice civile all’art. 

2635 con la riforma dei reati societari intervenuta con il d. lgs. 61/2002, sotto la 

rubrica originaria di Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. E’ stata 

successivamente modificata mediante la riforma dei reati di corruzione di cui alla l. 

6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’integrità nella pubblica amministrazione (entrata poi in vigore il 28 

novembre 2012), che le ha impresso la rubrica attuale di, appunto, Corruzione tra 

privati.  

 La cd. legge anticorruzione del 2012 non ha infatti ridefinito soltanto i contorni 

dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma è intervenuta anche sul reato 

societario in esame, apportandovi diverse modifiche e soprattutto inserendolo nel 

catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato all’art. 25-ter lett. s-bis).  

L’art. 2635 c.c. in vigore sino al 13 aprile 2017 prevede: 

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci 

e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, 

per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al 

loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti 

con la reclusione da uno a tre anni.  

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è 

commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 

indicati al primo comma.  

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel 

secondo comma è punito con le pene ivi previste. 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società 

con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una 

distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore 

equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse». 
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La fattispecie, così riformulata, si colloca nel quadro del sempre più ampio 

contrasto alla corruzione perseguito, anche su impulso sovranazionale, dall’Italia.  

La norma si concentra sui fenomeni corruttivi che si verificano nel contesto 

privato, secondo un Modello che da un lato richiede la violazione di un dovere 

d’ufficio o di un obbligo di fedeltà in capo al soggetto corrotto, concentrandosi quindi 

sul rapporto di agenzia e fiducia che lega una società e il suo esponente, dall’altro 

dimostra una particolare attenzione per la lesione della concorrenza che può 

derivare dalla corruzione tra soggetti privati. 

Il reato è doloso e si perfeziona con il cagionamento di un nocumento alla 

società di appartenenza dell’esponente corrotto. 

La Legge anticorruzione estende agli enti il delitto di corruzione tra privati nei 

soli «casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 c.c.». Ne consegue pertanto che 

reato presupposto del d. lgs. 231/2001 è esclusivamente la c.d. corruzione attiva tra 

privati e non anche la c.d. corruzione passiva. In sintesi, i potenziali soggetti attivi 

dell’illecito amministrativo sono solo le società che corrompono e non anche quelle 

che vengono corrotte. La ratio della norma è comprensibile poiché solo le società 

che corrompono possono trarre un beneficio dalla condotta illecita, mentre quelle 

che vengono corrotte – per definizione normativa – subiscono un danno in seguito 

alla violazione dei doveri di ufficio o di fedeltà. 

In definitiva, una società può essere punita per l’illecito amministrativo 

dipendente dal reato di corruzione tra privati nel caso in cui i suoi esponenti nel suo 

interesse o a suo vantaggio abbiano ottenuto, dietro dazione o promessa di utilità, 

che gli esponenti di altra società, in violazione dei loro doveri, compissero od 

omettessero atti con nocumento per la loro stessa società. 

La sanzione pecuniaria correlata alla corruzione attiva è compresa tra 

duecento a quattrocento quote. Il valore di ogni quota può variare da un minimo di 

euro 258 ad un massimo di euro 1.549, ne consegue che la pena pecuniaria 

massima ammonta ad euro 619.600 e quella minima ad euro 51.600. 

La fattispecie è stata oggetto di una nuova riforma nel marzo 2017, con il d. 

lgs. n. 38, che, potenziando su impulso sovranazionale la lotta alla corruzione tra 

privati, ha rafforzato la fattispecie originaria e portato altresì all’introduzione 

dell’ipotesi di istigazione alla corruzione all’art. 2635-bis c.c., all’introduzione per le 

persone fisiche responsabili della pena accessoria dell’interdizione temporanea 

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese all’art. 2635-ter, e 

parallelamente alla manipolazione dell’art. 25-ter lett. s-bis d. lgs. 231/2001 in 

materia di persona giuridiche. 
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Il nuovo assetto normativo, in vigore dal 14 aprile 2017, così regola anzitutto 

la corruzione tra privati all’art. 2635 c.c.:  

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci 

e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano 

o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la 

promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti 

al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre 

anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito 

organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da 

quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è 

commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 

indicati al primo comma.  

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità 

non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le 

pene ivi previste.  

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società 

con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  

[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una 

distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi – l’ipotesi è stata 

abrogata dalla legge n. 3 del 2019].  

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore 

equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte». 

In sintesi, la norma amplia i soggetti attivi includendo coloro che svolgano 

attività lavorativa mediante l’esercizio di altri funzioni direttive, oltre a quelle di 

amministrazione ecc. già evocate; comprende accanto alle società anche altri enti 

privati (si pensi ad esempio a enti no profit e a fondazioni); introduce il riferimento 

all’indebito vantaggio in cambio della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà 

secondo lo schema della corruzione passiva propria antecedente; prevede la 

responsabilità di chi, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o 

altra utilità non dovuta; amplia le condotte rilevanti includendo anche la 
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sollecitazione e l’offerta; espunge infine totalmente l’evento di “nocumento alla 

società”. 

La l. 3/2019 ha apportato un’ulteriore modifica alla corruzione tra privati, volta 

ad incentivarne l’effettiva applicazione: il reato è difatti oggi procedibile d’ufficio, 

essendo stato eliminato il co. 5 che ne prevedeva la generale procedibilità a querela, 

ad eccezione del caso di grave distorsione della concorrenza (comma sopra 

riportato per comodità fra parentesi quadre).   

Qualora l’offerta o la promessa non siano accettate, si fa luogo 

all’applicazione della fattispecie di istigazione prevista all’art. 2635-bis (anch’essa 

procedibile d’ufficio a seguito della l. 3/2019), con un palese ampliamento, quindi, 

del raggio di intervento penale, sempre sul Modello di quanto accade nel codice 

penale per la corruzione pubblicistica: 

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli 

amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi 

svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché 

compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli 

obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla 

pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.  

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori 

generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai 

sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività 

lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche 

per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per 

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o 

degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.  

[Si procede a querela della persona offesa – l’ipotesi è stata abrogata dalla l. 

n. 3/2019]». 

Quanto infine alle sanzioni amministrative per l’ente, la nuova lettera s-bis) 

dell’art. 25-ter d. lgs. 231/2001, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. 

prevede la (aumentata) sanzione pecuniaria compresa tra quattrocento e seicento 

quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis c.c., la 

sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.  

Contrariamente al passato, poi, sono previste per l’ente anche le sanzioni 

interdittive previste dall'art. 9, co. 2 d. lgs. 231/2001.  
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La corruzione tra privati è divenuta quindi una fattispecie di rilevante gravità, 

tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche, ed è quindi un tema 

imprescindibile degli sforzi organizzativi anti-reato delle società.  

2. Le attività sensibili 

Nell’ambito del risk-assessment condotto sono state individuate le seguenti 

Attività Sensibili:  

a) gestione dei rapporti infragruppo; 

b) gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gestione di pagamenti e 

incassi e gestione dei conti correnti bancari; gestione della piccola 

cassa; 

c) gestione dei rimborsi spese; 

d) gestione dei rapporti con sindaci e revisori; 

e) gestione di contenziosi attivi e passivi e conclusione di accordi 

transattivi; 

f) operazioni straordinarie; 

g) gestione dei contratti; 

h) selezione, assunzione e valutazione del personale; 

i) acquisti indiretti; attività di locazione passiva; 

j) gestione delle cessioni gratuite; 

k) gestione delle sponsorizzazioni; 

l) selezione e gestione dei franchisee; 

m) organizzazione di viaggi per soggetti terzi; 

n) selezione e gestione di partner commerciali (ad es. Installatori); 

o) selezione e gestione degli agenti; 

p) gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita; 

q) gestione del customer care; 

r) gestione dei rapporti con gli enti certificatori; 

s) gestione della contabilità e predisposizione delle comunicazioni sociali; 
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t) convocazione dell’assemblea dei soci e del c.d.a.; redazione dei verbali 

assembleari e del c.d.a.; 

u) acquisti no core business (dalla fase di selezione e qualifica del fornitore, 

alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e alla gestione 

del contratto di acquisto); 

v) acquisti core business, quali, ad esempio, prodotto e servizi destinati alla 

vendita e accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione (dalla 

fase di selezione e qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura 

dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del contratto di acquisto);  

w) gestione delle consulenze; 

x) selezione e gestione di franchisee; 

y) gestione delle trattative commerciali e attività di vendita dei prodotti 

Heating e AirCo; 

z) gestione delle trattative commerciali e attività di vendita connesse al 

service solution; 

aa)  gestione dei rebates; 

bb)  gestione delle gare con clienti della p.a.; 

cc)  gestione delle attività di primo avviamento; 

dd)  gestione dei resi e distruzione, smaltimento o cessione gratuita di beni 

e materiali di produzione. 

All’interno del medesimo documento di risk-assessment, base del presente 

Modello, sono state individuate in dettaglio le associazioni logiche tra singola attività 

sensibile e reato presupposto, i presidi di controllo esistenti e quelli aggiunti o 

integrati a seguito della riflessione effettuata appunto ai fini del d. lgs. 231/2001. Nei 

paragrafi seguenti si illustreranno i principi generali che devono ispirare il 

comportamento dei Destinatari, ed in seguito i principali presidi volti alla specifica 

prevenzione del rischio corruzione tra privati nelle singole Attività Sensibili, mediante 

descrizione o rinvio alle procedure facenti parte del sistema normativo della Società.  

 

 

3. Principi generali di comportamento 
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In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli 

specifici divieti che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono 

rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le Attività 

Sensibili sopra rilevate, al fine di prevenire e contrastare il reato di corruzione tra 

privati.  

In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono 

applicarsi anche ai Collaboratori Esterni coinvolti nello svolgimento delle Attività 

Sensibili identificate. 

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai 

principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai 

principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella 

presente Parte Speciale del Modello, alle regole, alle istruzioni ed annessi allegati 

(e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato 

individuati e infine alle policy di gruppo e alle loro local execution.  

I Destinatari della presente Parte Speciale devono: 

• documentare adeguatamente i rimborsi spese; 

• concedere l’utilizzo di beni o servizi aziendali in conformità ad apposite policy 

aziendali; 

• sostenere spese di rappresentanza, donazioni, liberalità e sponsorizzazioni nel 

rispetto di budget predefiniti e di apposite  linee di autorizzazione ed in ogni caso 

non interpretabili da un osservatore imparziale come finalizzate a conseguire un 

trattamento di favore da parte del destinatario; 

• individuare i dipendenti, i collaboratori, i consulenti ed i fornitori, a fronte di 

comprovata necessità, a seguito di un'attenta verifica concernente i requisiti di 

professionalità, onorabilità  e affidabilità; 

• selezionare consulenti e fornitori ricorrendo ad appositi elenchi (periodicamente 

aggiornati) di soggetti previamente validati e/o a processi di comparazione tra più 

offerte; 

• selezionare partner commerciali/finanziari nella maniera più confacente alle 

esigenze della Società, nel rispetto della libera concorrenza e secondo 

trasparenza, verificandone attentamente i requisiti di professionalità, integrità, 

onestà e affidabilità, anche mediante riscontri su blacklist, tenendo conto degli 

eventuali elementi di criticità derivanti a titolo esemplificativo dal paese di 



 

296 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

provenienza, dalla presenza di rapporti professionali o personali che possano 

minarne l’indipendenza, dal coinvolgimento in procedimenti giudiziari in materia 

penale ecc. 

• nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo standard 

contrattuali validati dalla funzione legale e specificanti tutte le condizioni 

dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche; 

inserire nei contratti apposite clausole di richiamo alla conoscenza ed al rispetto 

del Modello e più in generale dei valori cui si ispira la Società; 

• prevedere un’adeguata segregazione di compiti e responsabilità nella selezione 

e poi nella gestione dei rapporti con dipendenti, clienti, fornitori e partner 

commerciali/finanziari, curando in particolare la determinazione in maniera 

trasparente di prezzi, offerte, sconti e termini di pagamento;  

• assicurare l'archiviazione dei contratti di propria competenza; curare la 

tracciabilità delle operazioni e dell’attività; 

• monitorare periodicamente la regolarità delle transazioni finanziarie stipulate e 

delle operazioni di rinunce a crediti, di versamento di caparre, operazioni 

societarie, accordi di qualsiasi genere con esponenti di partner 

commerciali/finanziari, o altre elargizioni, operazioni tutte che devono essere 

opportunamente giustificate e documentate, nonché ove previsto autorizzate 

dalle funzioni Finance and Accounting e Legale; 

• evitare situazioni di conflitto di interesse che possano influenzare l’indipendenza 

nei confronti di clienti, fornitori o partner commerciali/finanziari; 

• osservare un comportamento corretto e rispettoso delle fonti normative, 

regolamentari e delle policy aziendali, nonché del valore della libera concorrenza, 

nei rapporti con le altre società del Gruppo, con società concorrenti, con società 

clienti, fornitrici o comunque partner o possibili partner commerciali/finanziari, 

specialmente anche nell’accesso ad opportunità d’affari. 

 

La Società fa inoltre espresso divieto ai Destinatari della presente Parte 

Speciale di: 

• porre in essere pratiche o comportamenti illegali o collusivi, promesse o 

pagamenti e dazioni illeciti, anche solo facilitatori, favoritismi o tentativi di 

corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per la Società contrari 

alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente Modello; 



 

297 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

• offrire o promettere regali, doni, omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta 

per omaggi di modico valore da intendersi quali atti di mera cortesia commerciale 

e per specifiche cessioni di unità a titolo gratuito effettuate in buona fede nei limiti 

e secondo le autorizzazioni previste da apposite procedure ed in ogni caso in 

maniera tale da non poter essere in alcun modo interpretabili da un osservatore 

imparziale come finalizzate a conseguire un’indebita influenza sul destinatario; 

• in ogni caso assumere personale o ricorrere a consulenze o a forme di 

collaborazione, oppure offrire opportunità commerciali al fine di assicurare 

vantaggi di qualunque natura alla Società o di influenzare comunque 

l’indipendenza di giudizio dei beneficiari; 

• accettare doni, regalie o altre utilità, se non nell’ambito delle regole aziendali ; 

• corrompere o interferire in qualsiasi modo con l’esercizio corretto dell’attività di 

Enti Certificatori. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società può 

giustificare una condotta non onesta. 

4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili 

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le 

procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo n. 2. 

 

a)  Gestione dei rapporti infragruppo 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento sopra descritti, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• esegue, con il dipartimento Finance and Accounting, e monitora 
ciclicamente, con il supporto della società di revisione contabile, le 
riconciliazioni intercompany; 

• verifica periodicamente l’utilizzo del conto di Cash Pooling; 

• ha cura che nei contratti di service infragruppo siano applicati prezzi 
congrui; 

• inserisce nei contratti di service clausole che richiedono il riconoscimento 
e l’accettazione da parte della controparte del Modello di DACI, incluso il 
suo Codice Etico;  
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• dispone di specifiche procedure contabili di dettaglio per la gestione e la 
registrazione delle movimentazioni intercompany; 

• archivia tutta la documentazione contabile inerente la prestazione di servizi 
intercompany presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

b)  Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gestione di 

pagamenti e incassi e gestione dei conti correnti bancari; 

gestione della piccola cassa 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  

• è dotata di un sistema organizzativo e autorizzativo che definisce i ruoli e le 

responsabilità delle persone coinvolte nei rapporti con gli istituti di credito o 

assicurativi; 

• attraverso il dipartimento Finance and Accounting  predispone la documentazione 

necessaria all’apertura di nuovi rapporti presso gli istituti di credito e assicurativi 

e la verifica ciclicamente, in condivisione con il CFO; 

• verifica mensilmente le riconciliazioni bancarie;  

• procede ai pagamenti solo dopo la verifica in SAP che ordine, entrata merci e 

fattura corrispondano; 

• individua all’esito di attenta selezione i fornitori di servizi bancari e assicurativi, 

verificandone i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità, 

utilizzando a questo scopo, tra l’altro, gli indicatori della normativa antiriciclaggio 

di cui al d. lgs. 231/2007, ed escludendo ogni rapporto con i soggetti presenti nelle 

blacklist redatte su impulso della normativa antiterrorismo; 

• assicura la tracciabilità dei contatti con gli istituti di credito e assicurativi; 

• non accetta pagamenti in contanti; 

• appone la dicitura non trasferibile sugli assegni; 

• dispone i pagamenti solo ai conti correnti concordati con la controparte in sede 

contrattuale o comunicati da essa successivamente per iscritto; 

• attraverso sindaci e revisori verifica periodicamente i flussi finanziari; 

• ricorre all’uso della piccola cassa solamente per specifiche tipologie di spesa 

previamente identificate e nel rispetto dei limiti di cui all’apposita procedura 
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aziendale dedicata alle “Spese correnti”, verifica i giustificativi ed effettua infine 

mensilmente le riconciliazioni in SAP;  

• archivia la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

c)  Gestione dei rimborsi spese 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• ha adottato un’apposita e dettagliata regola denominata “Spese 

Correnti”; 

• dispone che le note spese vengono predisposte dai Dipendenti utilizzando 

appositi moduli dettagliatamente preimpostati e corredate dei relativi giustificativi; 

• incarica il responsabile gerarchico di verificare il merito e la congruità dei rimborsi 

spese presentati dai lavoratori allo stesso sottoposti; 

• individua delle linee indicative di spesa e/o dei tetti massimi di spesa consentita; 

• incarica altresì il dipartimento Finance and Accounting di eseguire controlli formali 

e di merito sulle note spese;  

• prevede un flusso comunicativo sugli eventuali sforamenti e sugli importi 

concretamente accreditabili tra la funzione Finance and Accounting, quella 

Risorse Umane e gli Affari Generali;  

• esegue per mezzo delle figure impegnate nelle attività di controllo interno un 

controllo a campione di periodicità semestrale sui contenuti delle note spese, oltre 

che sulla loro esistenza formale; 

• archivia tutta la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting. 

 

d)  Gestione dei rapporti con sindaci e revisori 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• vieta espressamente a ogni Destinatario del Modello di porre in essere 

comportamenti diretti a ottenere da sindaci e revisori un esercizio non 

professionale o distorto delle loro funzioni; 
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• attribuisce al CFO la gestione dei rapporti con sindaci e revisori; questi partecipa 

alle riunioni trimestrali del Collegio Sindacale e ne gestisce le richieste 

garantendo la tracciabilità e la possibilità di raffronto tra la documentazione da 

questi richiesta e quella effettivamente consegnata; 

• archivia la relativa documentazione presso il dipartimento Finance and 

Accounting. 

 

e)  Gestione di contenziosi attivi e passivi e conclusione di accordi 

transattivi 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  

• attribuisce all’area Legale il compito di sovrintendere alla gestione del 

contenzioso giudiziale e stragiudiziale; 

• vieta espressamente a ogni Destinatario del Modello qualunque comportamento, 

diretto o indiretto, volto a ottenere un indebito comportamento professionale dalle 

controparti coinvolte, dai loro legali o consulenti e vieta inoltre agli stessi 

Destinatari qualunque comportamento menzognero nel corso del contenzioso 

giudiziale o stragiudiziale; 

• consente il ricorso a legali esterni e consulenti tecnici previa verifica della effettiva 

necessità in capo alla Società; 

• assegna, nella persona dell’amministratore delegato, mandati difensivi e di 

consulenza all’esterno previa verifica della professionalità ed onorabilità dei 

soggetti interessati, nonché, al superamento di determinate fasce pre-individuate 

nelle apposite procedure di dettaglio, previa comparazione di più offerte tecnico-

economiche da parte di studi o professionisti adeguatamente qualificati (cfr. i 

principi di comportamento nell’attività di acquisti indiretti cui alla lett. i e la 

procedura “Acquisto prodotti e servizi”); 

• attribuisce alle funzione Finance and Accounting ed a quella Legale il compito di 

identificare e verificare la documentazione necessaria, nonché di proporre 

all’amministratore delegato il ricorso a consulenti legali o tecnici esterni; 

• affida alla funzione Legale, con il supporto del CFO, l’individuazione delle linee 

strategiche da seguire e ne demanda l’approvazione, inclusa l’eventuale 

stipulazione di accordi transattivi, all’amministratore delegato; 
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• con specifico riferimento alla stipulazione di accordi transattivi, attribuisce alla 

Funzione Finance and Accounting e alla funzione Legale la gestione delle 

trattative, di concerto con le funzioni specificamente interessate e con 

l’amministratore delegato; 

• inserisce nei contratti con consulenti legali e tecnici apposite clausole mediante 

le quali questi (i) dichiarano la propria familiarità con il corpo normativo del d. lgs. 

231/2001 e l’assenza di precedenti giudiziari o di pendenze per reati ed illeciti 

dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello 

della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale. 

 

f)  Operazioni straordinarie 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• avvia lo studio delle operazioni per impulso dei consiglieri di amministrazione o di 

singoli dipartimenti; 

• individua il dipartimento responsabile della predisposizione della documentazione 

necessaria e la verifica con il supporto del CFO e della funzione Legale; 

• assume le decisioni conformemente ai poteri di firma specificamente articolati al 

riguardo; 

• assicura in ogni caso che le operazioni straordinarie, le acquisizioni, la 

stipulazione di joint-venture o di accordi di collaborazione o investimento 

rispondano sempre a decisioni strategiche della Società, adeguatamente vagliate 

e studiate, e che le stesse passino da una idonea due diligence dell’ente 

interessato, volta a escludere tra l'altro possibili conflitti di interesse o rischi 

corruttivi (es.: la presenza nella proprietà di esponenti di società clienti), elementi 

di criticità quali ad esempio la sede dell’ente in questione o della controparte, la 

loro inclusione in black list, il coinvolgimento in procedimenti giudiziari penali, 

l'attribuzione di compensi o altri benefici (monetari o non monetari) ad esponenti 

delle parti coinvolte nell'operazione ecc. 

• informa l’OdV in merito alle operazioni in corso di negoziazione ed alla loro 

conclusione; 

• assicura la tracciabilità dei soggetti coinvolti, dei processi di valutazione effettuati, 

delle autorizzazioni interne, della documentazione elaborata e consegnata nel 

corso delle trattative; 
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• ricorre all’ausilio di consulenti esterni selezionandoli in maniera trasparente, sulla 

base di requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità; al superamento di 

determinate fasce pre-individuate in apposite procedure di dettaglio (cfr. limiti 

autorizzativi della procedura acquisti), previa comparazione di più offerte tecnico-

economiche da parte di studi o professionisti adeguatamente qualificati; 

conferisce ai consulenti selezionati incarico per iscritto con indicazione del 

compenso pattuito e del contenuto della prestazione (cfr. i principi di 

comportamento nell’attività di acquisti indiretti cui alla lett. i); 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Finance and Accounting e 

funzione Legale. 

 

g) Gestione dei contratti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone che l’unità che abbia richiesto la fornitura di beni o servizi verifichi la 

conformità di quanto ricevuto a quanto ordinato e in caso contrario azioni 

l’apposita segnalazione di non conformità con l’attivazione, secondo quanto 

dettagliato nelle apposite procedure di controllo, delle funzioni Risorse Umane – 

General Purchasing & Affairs Section, Legale, Finance and Accounting; 

• garantisce tracciabilità nell’assunzione di responsabilità circa la convalida 

dell’entrata dei beni o servizi richiesti; 

• attribuisce alla funzione Risorse Umane – General Purchasing & Affairs Section 

la registrazione in SAP delle forniture ricevute, e al Finance and Accounting la 

ricezione e la registrazione delle fatture ed il pagamento mediante home banking, 

salva la riattivazione delle procedure di controllo in caso di anomalie, con 

l’attivazione, ciascuna per quanto di competenza, delle funzioni menzionate al 

punto inziale; 

• garantisce il principio di segregazione delle funzioni assegnando alla funzione 

interessata la selezione del fornitore e alle funzioni Risorse Umane e Legale la 

gestione contrattuale del rapporto con lo stesso; 

• la redazione dei contratti deve utilizzare standard contrattuali validati dalla 

funzione legale, dettagliati, specialmente quanto a condizioni economiche, e 

inclusivi di una clausola dedicata all’impegno al rispetto del Modello, che consenta 

di risolvere il rapporto in caso di sua violazione; 
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• archivia la documentazione presso i dipartimenti Finance and Accounting, 

Risorse Umane – General Affairs e funzione Legale. 

 

h) Selezione, assunzione e valutazione del personale 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  

• ai sensi dell’apposita procedura “Assunzione”, dispone che la richiesta di una 

risorsa lavorativa sia effettuata da parte del Dipartimento che la necessita alla 

funzione Risorse Umane, la quale, a seguito di verifica, la sottopone - in caso di 

approvazione - alla firma dell’amministratore delegato; 

• dispone inoltre che all’assunzione si faccia luogo solo dopo apposito processo di 

selezione e dopo colloqui con i candidati, con la partecipazione del responsabile 

del Dipartimento interessato, della funzione Risorse Umane;  

• nel corso del processo di selezione garantisce la tracciabilità delle valutazioni 

effettuate attraverso la compilazione di appositi moduli; 

• prevede in ogni caso che la selezione discenda necessariamente dal riscontro 

dell’effettivo bisogno della Società, dalla definizione del profilo cercato e dalla 

coerente selezione del candidato, nella quale sono verificati requisiti di 

professionalità ed onorabilità (a mezzo anche di certificati quali ad esempio quello 

del casellario giudiziale o autodichiarazioni), volti tra l’altro ad accertare e valutare 

preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica 

Amministrazione o altri soggetti o enti, anche privati, tali da poter comportare 

conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;  

• nell’ambito del rapporto con il personale assunto, la Società ne valuta 

annualmente la performance lavorativa secondo criteri prestabiliti oggettivi e 

trasparenti, a fronte di apposite riunioni tra i manager del Dipartimento e della 

funzione Risorse Umane e quindi con l’interessato; il Management valuta di 

conseguenza l’eventuale erogazione di bonus o promozioni; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – General 

Affairs. 
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i) Attività di locazione passiva 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato alle Attività Sensibili in oggetto, la Società:  

•  incarica la funzione Risorse Umane – General Affairs delle attività 
propedeutiche e negoziali, con il coinvolgimento della funzione legale per la 
valutazione delle condizioni contrattuali; attribuisce la firma del contratto di locazione 
all’amministratore delegato o al soggetto autorizzato secondo le procure in vigore; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Risorse Umane – 
General Affairs. 

 

j) Gestione delle cessioni gratuite 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone di un’apposita procedura per la cessione di “Unità – Ricambi a titolo 

gratuito”; 

• nell’ambito di tale procedura pre-individua un budget per ogni dipartimento 

finalizzato alla distribuzione annuale di materiale promozionale o di unità o 

ricambi a titolo gratuito; prevede la compilazione di appositi moduli per tale 

distribuzione, da indirizzare alla sezione Sales Administration, e sottoposti 

all’autorizzazione di manager individuati dettagliatamente nella procedura; affida 

alla funzione Finance and Accounting la verifica circa l’opportunità 

dell’assegnazione ai singoli destinatari; 

• effettua periodicamente un controllo di merito sulle gratuità concesse a terze 

parti e sull’effettivo rispetto del budget assegnato, affidandolo alla funzione 

Sales Administration; definisce una soglia massima di valore di beni concedibili 

gratuitamente per singolo dipartimento e prevede l’individuazione e la 

registrazione di ogni cessione gratuita per singolo progetto e cliente; richiede la 

necessaria autorizzazione dell’Amministratore Delegato in caso di superamento 

di tale soglia; 

• dispone che le cessioni a titolo gratuito siano in ogni caso prestate in buona fede 

e comunque non interpretabili da un terzo imparziale come volte a conseguire 

un’indebita influenza sul destinatario; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Planning. 
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k) Gestione delle sponsorizzazioni 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• dispone che le sponsorizzazioni siano effettuate esclusivamente a scopi 

promozionali, culturali, filantropici e sportivi in linea con i principi del Gruppo 

Daikin, il Codice Etico e le Procedure Aziendali; 

• convinta dell’importanza, per ogni cittadino così come per ogni ente privato, della 

partecipazione attiva alla vita sociale, prevede che in speciali occasioni, di fronte 

a eventi di particolari proporzioni storico-sociali, siano possibili anche dazioni in 

denaro, in termini trasparenti e tracciabili e al di fuori di ogni possibile conflitto di 

interessi, al fine di contribuire attivamente alla gestione delle eventuali 

emergenze della collettività;  

• assoggetta in ogni caso sponsorizzazioni e donazioni ai propri principi etici e di 

comportamento, tra cui in particolare la policy anti-bribery; 

• Preliminarmente alla concessione di sponsorizzazioni e/o donazioni effettua 

opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti formali delle singole 

operazioni, nonché sulle caratteristiche degli enti beneficiari;  

• dispone inoltre che le sponsorizzazioni e donazioni siano effettuate attraverso 

processi decisionali e meccanismi formali completamente tracciabili, che 

registrano tra l’altro la descrizione del prodotto assegnato e del suo valore, 

prevedono l’emissione di fatture o ricevute da parte dei beneficiari, nonché la 

tracciabilità dell’attività sostenuta dal beneficiario della sponsorizzazione; 

• attribuisce la gestione e  il controllo delle sponsorizzazioni e donazioni al 

dipartimento Marketing e ne subordina l’effettiva corresponsione 

all’approvazione del responsabile del dipartimento Planning e all’autorizzazione 

dell’amministratore delegato, il quale sottoscrive altresì i contratti o atti 

necessari; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Marketing e i contratti presso 

la funzione Risorse Umane – General Purchasing & Affairs Section. 

 

l) Selezione e gestione dei franchisee 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  
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• seleziona i franchisee che operano con insegna Daikin Aerotech 
verificandone – con l’ausilio dei responsabili Sales e Marketing Department – la 
professionalità e l’onorabilità, con particolare riguardo per sentenze di  condanna in 
sede penale che possano compromettere la reputazione di DACI, nonché 
accertando e valutando preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il 
potenziale franchisee e la Pubblica Amministrazione o altri soggetti o enti, anche 
privati, tali da poter comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi 
corruttivi;  

• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i franchisee attraverso 
le quali questi (i) dichiarano la propria approfondita conoscenza del corpo normativo 
del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di processi pendenti per 
reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare 
il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• prevede la redazione di un contratto standard sottoscritto dal legale 
rappresentante della società selezionata in qualità di Franchisee e 
dall’amministratore delegato di DACI; 

• attribuisce un contributo in co-marketing ai franchisee in base a proporzioni e 
secondo modalità prestabilite e trasparenti, previa verifica dell’opportunità delle 
iniziative co-finanziate; 

• archivia la documentazione presso la funzione Legaleg. 

 

m) Organizzazione di viaggi per soggetti terzi 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:   

• prevede delle soglie di valore massimo per tipologia di viaggio; 

• autorizza la spesa solo qualora possa dirsi effettuata in buona fede, e questa 
appaia ad un osservatore terzo come legittima e tale da non condizionare alcuno; 

• incarica la funzione Marketing di stabilire un budget dettagliato per tipologie 
di attività; 

• verifica periodicamente l’opportunità e la congruità della spesa per mezzo 
della funzione Marketing, sottopone la spesa all’Amministratore delegato, monitora 
la pratica con l’ausilio della funzione Planning; 

• dispone che l’unità richiedente si rivolga al responsabile del dipartimento 
Marketing e che la prenotazione sia gestita con l’ausilio di un’agenzia esterna la 
quale trasmette mensilmente un report di quanto organizzato; 

• archivia la documentazione presso il dipartimento Marketing. 
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n) Selezione e gestione di partner commerciali  

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• individua i propri diversi partner commerciali, attraverso un processo di 
selezione sviluppato per fasi progressive e in particolare avviato dall’agenzia 
competente per territorio, proseguito dai dipartimenti Salese dai rispettivi manager 
e quindi concluso con accordo sottoscritto dal Sales Manager competente e 
dall’amministratore delegato, con infine accordo sottoscritto con il partner 
dall’esponente DACI autorizzato secondo le procure in vigore; 

• nella selezione valuta, secondo criteri obiettivi e trasparenti predefiniti nelle 
apposite procedure di dettaglio, la professionalità e l’onorabilità dei candidati; 
accerta anche e valuta preventivamente eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il 
potenziale partner e la Pubblica Amministrazione o altri soggetti o enti, anche privati, 
tali da poter comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi;  

• prevede apposite clausole contrattuali nei rapporti con i partner attraverso le 
quali questi (i) dichiarano la propria approfondita conoscenza del corpo normativo 
del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di processi pendenti per 
reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare 
il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• imposta politiche commerciali dettagliate e concordate per iscritto in relazione 
agli sconti praticabili ai singoli partner; 

• archivia la documentazione presso i dipartimenti Sales coinvolti.. 

 

o) Selezione e gestione degli agenti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 3, con 

riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• individua gli agenti attraverso un processo di selezione sviluppato per fasi 
progressive, che inizia con una prima analisi - secondo criteri obiettivi quali, in 
particolare, valutazione del territorio e del potenziale fatturato - da parte del 
personale Sales, prosegue con la valutazione dei candidati selezionati da parte dei 
responsabili Sales e con la loro proposta dei profili più confacenti all’amministratore 
delegato, termina infine con la verifica e l’eventuale approvazione da parte di 
quest’ultimo; 

• include i requisiti di onorabilità tra quelli necessariamente verificati ai fini della 
selezione definitiva dei candidati, con particolare riguardo per sentenze di  condanna 
in sede penale che possano compromettere la reputazione di DACI; a questo scopo 
la Società accerta tra l’altro e valuta preventivamente eventuali rapporti, diretti o 
indiretti, tra il potenziale agente e la Pubblica Amministrazione o altri soggetti o enti, 
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anche privati, tali da poter comportare conflitti di interesse o comunque esporre a 
rischi corruttivi;  

• prevede inoltre apposite clausole contrattuali nei rapporti con gli agenti 
attraverso le quali questi (i) dichiarano la propria approfondita conoscenza del corpo 
normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di precedenti condanne o di processi 
pendenti per reati ed illeciti dallo stesso considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno 
a rispettare il Modello della Società, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• disciplina l’azione degli agenti norme contrattuali precise e dettagliate,  e 
incarica i responsabili dei singoli canali di prodotto del monitoraggio del loro operato; 

• prevede la redazione di un contratto standard sottoscritto dal legale 
rappresentante della società selezionata in qualità di agente e dall’amministratore 
delegato di DACI; 

• prevede che le proposte d’ordine siano raccolte dall’agente su appositi moduli 
predefiniti in maniera dettagliata e siano registrate in SAP; 

• effettua il pagamento all’agente in base a parametri fissi, legati a quanto 
effettivamente incassato dallo stesso e solo a fronte di una verifica di coerenza tra 
fatture registrate e dati contrattuali effettuata dal dipartimento Finance and 
Accounting; non prevede infine rimborsi spese agli agenti; 

• archivia la documentazione presso la funzione Finance & Accounting. 

 

p)  Gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• definisce la propria politica commerciale ed il proprio listino prezzi in maniera 
chiara e trasparente, a questi si attengono le divisioni Sales, nonché le singole 
agenzie, nel negoziare accordi commerciali; 

• registra la clientela in una apposita anagrafica; 

• attribuisce ai responsabili delle divisioni Sales la verifica e l’approvazione 
delle condizioni contrattuali negoziate; 

• assegna ai responsabili di canale e di prodotto la responsabilità della 
marginalità e incarica l’amministratore delegato dell’approvazione di condizioni 
contrattuali che superino specifiche soglie predeterminate nelle apposite procedure 
di dettaglio; 

• garantisce la tracciabilità di ogni richiesta d’ordine e monitora a mezzo di 
controlli automatici in SAP ogni inserimento o ogni variazione effettuata, anche 
manualmente, nonché il rispetto delle condizioni concordate contrattualmente; in 
particolare, nel caso di modifiche manuali alle posizioni registrate, prevede un 
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sistema di blocco automatico della fattura nell’ordine coinvolto, la contestuale 
notifica ai manager del dipartimento Planning, della sezione Sales Administration, e 
sistemi IT, e abilita questi solamente all’eventuale sblocco, dopo apposite verifiche;  

• disciplina in maniera precisa attraverso apposite procedure di dettaglio, che 
includono la definizione di soglie approvative specifiche, il ricorso a particolari forme 
di sconto per clienti con i quali sono in essere accordi di collaborazione (“Rebate”);  
quanto ai Rebate, più in particolare, riconosce gli sconti al raggiungimento di 
predeterminati obiettivi di fatturato, entro valori massimi fissati annualmente, 
derogabili solo su autorizzazione dell’amministratore delegato;; garantisce in ogni 
caso la tracciabilità di ciascuna concessione in tutti i suoi passaggi; contempla infine 
“Sconti Cassa” attribuibili esclusivamente ad una lista di clienti approvata dai 
manager della divisione Sales, del dipartimento Finance and Accounting e 
dell’amministratore delegato; qualora il singolo cliente non appartenga all’apposita 
anagrafica che abilita ai predetti Sconti Cassa, ma tale cliente risulti nondimeno di 
importanza strategica, sono possibili altre procedure di sconto, le quali tuttavia 
possono essere stabilite esclusivamente dal responsabile del dipartimento Finance 
and Accounting oppure da questo congiuntamente all’Amministratore Delegato, a 
seconda della tipologia di cliente; 

• assegna la responsabilità della gestione delle vendite relative a ricambi, 
manutenzione, commissioning e garanzie alla divisione Service, che riceve le 
richieste dalle altre divisioni, dagli installatori o dai clienti, gestisce le negoziazioni, 
verifica la solvibilità degli interessati con l’ausilio del dipartimento Finance and 
Accounting, richiede l’approvazione dell’amministratore delegato al superamento di 
determinate soglie di marginalità, decide l’eventuale attribuzione dell’attività a 
subappaltatori, che devono in ogni caso agire secondo metodologie DACI 
dettagliatamente regolate, verifica il rispetto dei tempi e delle condizioni nelle azioni 
effettuale e attiva il processo di fatturazione;  

• assicura che tutti i contratti con terze parti siano sottoscritti 
dall’amministratore delegato; 

• prevede inoltre apposite clausole nei rapporti contrattuali attraverso le quali 
le controparti o i subappaltatori di determinate attività (i) dichiarano la propria 
approfondita conoscenza del corpo normativo del d. lgs. 231/2001 e l’assenza di 
precedenti condanne o di processi pendenti per reati ed illeciti dallo stesso 
considerati; (ii) dichiarano il proprio impegno a rispettare il Modello della Società, 
pena lo scioglimento del vincolo contrattuale; 

• archivia la documentazione presso i dipartimenti Sales. 
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q)  Gestione del customer care 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• tratta secondo apposite procedure di dettaglio le segnalazioni e le richieste di 
intervento da parte dei clienti, assicurando la completa tracciabilità delle richieste 
ricevute e delle risposte e degli interventi effettuati;  

• disciplina l’attribuzione di unità a titolo gratuito ammettendole solamente in 
casi eccezionali, in ottica di customer satisfaction, qualora il problema riscontrato dal 
cliente non sia risolvibile, demandando la relativa decisione alla Service Division con 
il supporto eventuale del dipartimento Marketing, nel rispetto dei principi 
comportamentali relativi alla cessione di attività gratuite di cui alla lett. j); 

• archivia la documentazione presso la Service Division e il dipartimento 
Marketing secondo competenza. 

 

r)  Gestione dei rapporti con gli enti certificatori 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo n. 

3, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società:  

• impronta in tutte le sue fasi (richiesta formale di certificazione, trasmissione 
della documentazione richiesta, ricezione del personale certificatore nel corso di 
visite ispettive ecc.) il rapporto con gli enti certificatori a criteri di trasparenza e 
correttezza, 

• assegna al responsabile ISO/SA il compito di sovrintendere ai processi di 
richiesta delle certificazioni di interesse agli enti competenti; 

• in particolare incarica il responsabile ISO/SA, con l'eventuale supporto delle 
altre strutture competenti, della pianificazione e della gestione delle attività funzionali 
all'ottenimento della certificazione e dell’individuazione dei soggetti incaricati di 
interfacciarsi con gli enti certificatori; 

• individua il personale incaricato di predisporre i dossier necessari per gli enti 
certificatori e ne attribuisce il controllo al responsabile ISO/SA;  

• seleziona e stipula gli accordi contrattuali necessari, previo coinvolgimento 
della funzione Human Resources – General Purchasing and Affairs Section, con gli 
enti certificatori secondo quanto definito nell’attività di acquisti indiretti di cui alla lett. 
i); 

• archivia la documentazione presso il responsabile ISO/SA. 
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Tutti gli ulteriori principi specifici di comportamento, per le ulteriori attività sensibili, 

sono già stati descritti e richiamati supra e ad essi si rimanda per ogni più compiuto 

riferimento e dettaglio. 

5. Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi 

informativi a periodicità semestrale nei confronti dell’OdV:  

- comunicazioni da parte del dipartimento Human Resources - General Affairs 

o comunicazione circa il personale assunto e le verifiche effettuate in merito 

all’onorabilità e agli eventuali legami con soggetti o enti privati, tali da poter 

comportare conflitti di interesse o comunque esporre a rischi corruttivi; 

o comunicazione circa eventuali cambiamenti organizzativi intervenuti nella 

Società. 

- comunicazioni da parte della funzione Marketing e Sales Administration 

o delle eventuali iniziative di sponsorizzazione intraprese; 

o informativa circa gli omaggi e le liberalità eventualmente autorizzati. 

- comunicazioni da parte della funzione Finance and Accounting e funzione Legale 

o circa le controversie giudiziali e stragiudiziali in corso; 

o trasmissione degli elenchi di agenti, franchisee, Installatori, fornitori e consulenti. 

Sono inoltre previsti i seguenti flussi informativi ad evento nei confronti 

dell’OdV, da parte delle funzioni Finance and Accounting, Human Resources - 

General Affairs, Marketing o comunque da parte della funzione specificamente 

interessata: 

- comunicazione circa eventuali perquisizioni o ispezioni disposte da Autorità 

pubbliche e trasmissione dei verbali delle stesse; 

- comunicazioni circa eventuali sollecitazioni improprie o pressioni ricevute da parte 

di esponenti di altre società al fine di corrispondere utilità in vista di benefici a favore 

della Società; 

- comunicazioni circa l’eventuale commissione di illeciti penali. 
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PARTE SPECIALE N. 12 

REATI TRIBUTARI 
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1. I reati tributari presupposto e le conseguenze sanzionatorie a carico 

dell’ente. 

Prima della riforma di cui al d.l. n. 124/2019, conv. in l. n. 157/2019, i reati 

tributari non figuravano nel catalogo dei reati presupposto “231”, ma la loro 

commissione da parte di persone fisiche operanti nell’ente, nell’interesse o a 

vantaggio della società, comportava pur sempre conseguenze sanzionatorie ex 

“231”, sia attraverso il canale del reato associativo (ex art. 416 c.p.), produttivo di 

responsabilità dell’ente ex art. 24-ter d.lgs. n. 231/2001, sia attraverso il canale della 

confisca diretta del profitto del reato tributario, e del sequestro preventivo ad essa 

finalizzato, applicata a carico dell’ente in presenza di somme di denaro giacenti nei 

conti correnti della società stessa (e della confisca per equivalente in caso di società 

“schermo”), secondo la lettura fornita dal “diritto vivente” (sentenza “Gubert” delle 

Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2014). 

La riforma del 2019, come integrata dal d.lgs. n. 75/2020, modifica il quadro 

normativo di riferimento prevedendo che in relazione alla commissione dei delitti 

previsti dal d.lgs. n. 74/2000 si applichino all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2 comma 1, la sanzione 

pecuniaria fino a cinquecento quote. 

L’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, rubricato “Dichiarazione fraudolenta mediante 
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, dispone a sua volta quanto 
segue: 
“1. E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte 
elementi passivi fittizi. 
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrate nelle scritture 

contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria. 

2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si 

applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”. 
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Come ricorda la giurisprudenza, il reato è configurabile ogni qualvolta il 

contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri 

documenti che attestino operazioni realmente non effettuate, non rilevando la 

circostanza che la falsità sia ideologica o materiale (Cass., Sez. III, 25.10.2018, n. 

6360). Viene punito con la pena sopra menzionata chiunque, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte 

elementi passivi fittizi. Si tratta di un reato di infedeltà, caratterizzato dalla 

rappresentazione artefatta della realtà accompagnata da ulteriori artifizi contabili che 

accentuano il disvalore dell’azione. Si tratta a ben vedere di un reato proprio in 

quanto possono essere soggetti attivi del reato solo coloro che sono obbligati dalla 

legge tributaria a presentare le dichiarazioni ai fini dei redditi o ai fini Iva. 

Risponderanno tuttavia a titolo di concorso coloro che, consapevolmente e 

conoscendo il fine di evasione da parte del soggetto obbligato, pur non essendo 

firmatari della dichiarazione, realizzino uno dei segmenti della condotta prevista 

dalla norma. Il reato è punito soltanto a titolo di dolo. È pertanto necessario che 

l’agente si sia rappresentato ed abbia voluto ogni segmento della condotta e la 

rilevanza della stessa ai fini dei propri obblighi fiscali. Si tratta di un reato istantaneo 

che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione. 

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 2-bis [sopra 

richiamato], la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto 

dall’art. 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

L’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, rubricato “Dichiarazione fraudolenta mediante 

altri artifici”, dispone a sua volta quanto segue: 

“1. Fuori dei casi previsti dall’art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto 

anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero 

avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 

l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle 

dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a 

quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, 

congiuntamente: 



 

315 

Modello Organizzativo approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017 
Ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 

 
 

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, 

a euro trentamila; 

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, 

anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento 

dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o 

comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora 

l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione 

dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima 

o comunque a euro trentamila. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali 

documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini 

di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono 

mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione 

degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle 

annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”. 

Si tratta di un’ipotesi di frode fiscale residuale rispetto al delitto di cui all’art. 

2. Trattasi di un delitto istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione 

della dichiarazione fraudolenta all’amministrazione finanziaria. La condotta tipica 

deve manifestarsi attraverso una delle tre modalità previste: le operazioni simulate 

oggettivamente o soggettivamente; l’utilizzo di documenti falsi; l’utilizzo di altri mezzi 

fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione 

finanziaria.  

Il delitto è punibile se vengono superate soglie. La prima soglia quantitativa 

che deve essere superata è di euro 30.000. In aggiunta deve essere superata 

almeno una delle due soglie individuate, alternativamente, dall’art. 3: l’ammontare 

complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante 

l’indicazione di elementi passivi fittizi, dovrà essere superiore al 5% dell’ammontare 

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque qualora gli 

elementi attivi sottratti all’imposizione siano superiori a euro 1.500.000, ovvero 

qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione 

dell’imposta sia superiore al 5% dell’ammontare della posta evasa o, comunque, a 

30.000 euro. 
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d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, previsto dall’art. 8 comma 1 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento 

quote. 

L’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, rubricato “Emissione di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti”, prevede a sua volta quanto segue: 

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di 

consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o 

rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, 

l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso 

del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 

2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per 

periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno 

e sei mesi a sei anni”. 

La norma delinea un reato comune. Non vi sono infatti limitazioni, neppure 

implicite, alla portata soggettiva della norma (che pertanto va distinta dalle fattispecie 

in tema di dichiarazione). Rientrano nell’ambito operativo della norma tutti i 

documenti idonei a supportare l’esposizione fittizia di “elementi passivi” e che 

consentano di variare l’imponibile e di perpetrare un’evasione dell’imposta a fronte 

di un’operazione inesistente, ossia non realmente accaduta. La norma in esame 

sanziona la condotta di emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti. Il documento deve pertanto attestare falsamente operazioni nella realtà 

inesistenti: la condotta tipica è rappresentata in via esclusiva dalle ipotesi di falsità 

ideologica. Il reato è punito a titolo di dolo specifico, in quanto l’autore agisce al fine 

di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (non 

essendo peraltro necessario che il fine di favorire l’evasione fiscale di terzi attraverso 

l’utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo: Cass., Sez. III, 24.5.2019, n. 39316, 

secondo cui il reato è integrato anche quando la condotta sia commessa per 

conseguire anche un concorrente profitto personale); si perfeziona mediante la 

consegna – o spedizione – a un terzo, potenziale utilizzatore, della documentazione 

predetta.  

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis [sopra citato], la sanzione pecuniaria 

fino a quattrocento quote; 
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f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto 

dall’art. 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 

L’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, rubricato “Sottrazione fraudolenta al pagamento di 

imposte”, prevede a sua volta quanto segue: 

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di 

sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi 

o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo 

superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti 

sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte in efficace la procedura 

di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è 

superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno a sei anni. 

2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di 

ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica 

nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi 

per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di 

cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione 

da un anno a sei anni”. 

Il reato in esame può essere realizzato solo dal contribuente in relazione ai 

tributi dovuti in materia di imposte dirette od IVA. E quindi ex art. 1 lett. e) d.lgs. n. 

74/2000 soggetti attivi del reato potranno essere l’amministratore, anche di fatto, il 

liquidatore o il rappresentante di società, enti o persone giuridiche, cui sia riferibile il 

debito di imposta. Per la configurazione del reato di cui al comma 1 dell’art. 11, è 

necessario che, al momento della condotta, sia già insorta l’obbligazione in capo al 

contribuente al pagamento di un debito d’imposta superiore alla soglia indicata dal 

legislatore. La fattispecie descrive due tipologie di condotte: l’alienazione simulata 

dei propri beni; il compimento di altri atti fraudolenti. L’oggetto materiale della 

condotta sono i beni propri o altrui. Deve inoltre trattarsi di una condotta idonea a 

rendere inefficace la procedura di riscossione, che diviene punibile in presenza della 

soglia di punibilità consistente nel volersi sottrarre a un debito erariale complessivo 

superiore a 50.000 euro. La fattispecie è punibile a titolo di dolo specifico consistente 

nella finalità di sottrarre sé stesso ovvero il soggetto rappresentato al pagamento 

delle imposte sui redditi o sull’Iva per un valore complessivo superiore a 

cinquantamila euro.  
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Con riferimento invece al reato di cui al comma 2 dell’art. 11, presupposto 

della condotta è l’avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale, nel 

cui ambito l’agente indica nella documentazione presentata elementi attivi per un 

ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.  

Il comma 1-bis dell’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001 prevede inoltre 

che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, se 

commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere 

l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni 

di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4, la sanzione 

pecuniaria fino a trecento quote. 

L’art. 4 cit., rubricato “Dichiarazione infedele”, prevede a sua volta quanto 

segue: 

“1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3, è punito con la reclusione da due 

anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi 

inesistenti, quando, congiuntamente: 

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, 

a euro centomila; 

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, 

anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per 

cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, 

comunque, è superiore a euro due milioni. 

1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene 

conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi 

oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati 

comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, 

della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non 

inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le 

valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 

per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene 
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conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, 

lettere a) e b)”. 

Si tratta di un’ipotesi residuale e di chiusura integrata dalla condotta del 

contribuente che, animato dalla finalità di conseguire un’evasione di imposta, 

presenti all’amministrazione finanziaria una dichiarazione annuale mendace, relativa 

alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, attraverso l’indicazione di elementi attivi 

per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero di elementi passivi fittizi. La 

condotta tipica si concretizza nell’indicazione, in dichiarazione, di elementi passivi 

inesistenti ovvero nella mancata manifestazione di elementi attivi di reddito. Si tratta 

di una condotta commissiva che consiste nell’indicazione di un dato ideologicamente 

falso in assenza di comportamenti ulteriori rispetto alla “nuda” menzogna. Il delitto 

si perfeziona con il superamento congiunto delle due soglie di punibilità indicate dalla 

disposizione. Il reato è punibile a titolo di dolo specifico, ragion per cui il contribuente 

deve porre in essere la condotta tipica avendo di mira l’evasione di imposta, pur non 

essendo essenziale, per la consumazione del reato, che tale evasione sia poi 

effettivamente realizzata. 

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5, la sanzione 

pecuniaria fino a quattrocento quote. 

L’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, rubricato “Omessa dichiarazione”, prevede a sua 

volta quanto segue: 

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere 

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una 

delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con 

riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, 

essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare 

delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 

1-ter. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera 

omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine 

o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al Modello prescritto”. 

Si tratta di un reato omissivo proprio commissibile dal contribuente obbligato 

alla presentazione dalla normativa tributaria. La condotta prevista è quella di 

presentare una dichiarazione tra quelle indicate come obbligatorie dalla norma, nei 
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tempi e modi indicati. Il mero non fare, purchè esigibile, integra il reato. Il reato si 

perfeziona in presenza del superamento delle soglie di punibilità indicate dalla 

norma. Ai fini dell’integrazione del reato, occorre innanzitutto il fine di evadere le 

imposte (trattasi infatti di un dolo specifico); occorre tuttavia anche la conoscenza 

del superamento della soglia, e relativamente a questo aspetto si può parlare di dolo 

generico.  

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater, la 

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 

L’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, rubricato “Indebita compensazione”, 

prevede a sua volta quanto segue: 

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le 

somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, 

crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 

2. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non 

versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 

241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”. 

I soggetti attivi della fattispecie in esame possono essere coloro (contribuente 

persona fisica, ovvero, per gli enti, le persone fisiche che ne hanno la 

rappresentanza in base allo stato o per legge) che siano tenuti a presentare il 

Modello F24 e ad operare, con tali modalità, il versamento delle imposte, in forza del 

peculiare rapporto tra autore del fatto ed amministrazione finanziaria. L’art. in 

discorso detta un trattamento differenziato fra due ipotesi, prevedendo, al 

superamento della soglia di punibilità di euro 50.000 annui, la pena della reclusione 

da sei mesi a due anni per la condotta di indebita compensazione di crediti non 

spettanti e la più grave pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per la 

fattispecie di indebita compensazione di crediti inesistenti, in sintonia con il maggior 

grado di offensività di tale ultima ipotesi. Il delitto è punito a titolo di dolo generico, 

che potrà anche configurarsi come dolo eventuale. L’elemento soggettivo 

ricomprende la consapevolezza e volontà di indicare, nel Modello di pagamento F24, 

crediti che non potrebbero essere validamente utilizzati in compensazione in quanto 

inesistenti o non spettanti, unitamente alla consapevolezza ed alla volontà di 

arrecare, quale conseguenza della propria condotta, un danno all’erario. 

Il comma 2 dell’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001 dispone in oltre che 

se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l’ente ha 
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conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un 

terzo. 

È infine previsto al comma 3 dell’art. che nei casi previsti dai commi 1, 1-bis 

e 2 si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2, lett. c) (divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione), d) (esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi), e) 

(divieto di pubblicizzare beni o servizi). 

È importante sottolineare che, a seguito dell’introduzione dei reati tributari nel 

catalogo dei reati presupposto ai sensi della “231”, la confisca del profitto del reato 

tributario (corrispondente alla misura dell’imposta evasa) sarà applicabile a carico 

della società, non solo nella forma diretta (come già riconosciuto dalla 

giurisprudenza “Gubert” delle Sezioni Unite del 2014, anteriormente alla riforma del 

2019), ma anche in quella per equivalente (e così il sequestro preventivo ad essa 

correlata), con priorità rispetto all’applicazione della confisca e del sequestro 

preventivo ad essa finalizzato a carico della persona fisica responsabile per il reato 

tributario; ciò anche al di là delle ipotesi (invero residuali) di società “schermo”.  

 
2. Le attività sensibili 

a) capitalizzazione asset e gestione dei piani di ammortamento; 

b) cessione e dismissione asset; 

c) tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture 

contabili; 

d) calcolo dell’obbligazione tributaria; 

e) predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali; 

f) gestione dei rapporti infragruppo; 

g) gestione dei rapporti con istituti di credito e dei conti correnti bancari; 

gestione pagamenti e incassi;  

h) gestione dei rimborsi spese; 

i) operazioni straordinarie; 
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l) acquisti no core business (dalla fase di selezione e qualifica del fornitore, 

alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e alla gestione del 

contratto di acquisto); 

m) acquisti core business, per es., prodotti e servizi destinati alla vendita e 

accessori, logistica, assistenza tecnica e formazione (dalla fase di selezione e 

qualifica del fornitore, alla negoziazione, all’apertura dell’anagrafica del fornitore e 

alla gestione del contratto di acquisto); 

n) gestione delle consulenze; 

o) gestione delle trattative commerciali e attività di vendita dei prodotti 

Heating e AirCo; 

p) gestione delle trattative commerciali e attività di vendita connesse al 

service solution (i.e. garanzie, ricambi, manutenzione, commissioning); 

q) gestione dei listino prezzi e delle aliquote IVA; 

r) gestione anagrafica clienti; 

s) gestione della scontistica e dei contributi (attività di co-advertising); 

t) gestione dei Rebates; 

u) gestione sistemi informativi; 

v) gestione del magazzino (entrata ed uscita merci, gestione conte e rettifiche 

inventariali, gestione magazzini conto terzi, valorizzazione del magazzino); 

z) gestione dei resi e distruzione, smaltimento o cessione gratuita di beni o 

materiali di produzione (es., scarti, resi, sfridi); 

aa) gestione della logistica (spedizione e consegna dei beni). 

  

 3. Principi generali di comportamento 

 Con riferimento ai reati presupposto qui rilevanti, DACI cura che i destinatari 

del Modello si impegnino a tenere un comportamento rispettoso delle norme di legge 

e delle procedurali aziendali interne. DACI, inoltre, promuove il monitoraggio dei 

principi che regolano la compilazione, la tenuta e la conservazione delle 
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dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali. DACI, infine, si impegna al 

rispetto del principio della massima collaborazione nell’ambito dei rapporti con 

l’amministrazione fiscale nella comunicazione di dati e informazioni. 

 

4. Principi di comportamento specifici nelle singole Attività Sensibili  

In questo paragrafo si individuano i principi di comportamento specifici e le 

procedure di riferimento per ogni Attività Sensibile elencata al paragrafo precedente: 

a) Capitalizzazione asset e gestione dei piani di ammortamento 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo 

precedente, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• regolamenta la capitalizzazione e la gestione dei piani di ammortamento degli 
asset secondo la normativa civilistico-fiscale ed è regolarmente aggiornata in base 
alle normative vigenti. Vengono inoltre seguite le regole di gruppo per la gestione e 
l’approvazione degli investimenti in immobilizzazioni, coinvolgendo anche i vertici 
aziendali e di gruppo ove previsto.   
 

b) Cessione e dismissione asset 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo 

precedente, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• gestisce la cessione e la dismissione dei cespiti in modo trasparente, 
rispettando sia le norme di legge previste dallo Stato Italiano, sia le regole di gruppo 
imposte dalla Casa Madre. I soggetti potenzialmente idonei a ricevere prodotti Daikin 
a titolo di donazione sono persone giuridiche: Fondazioni, enti o associazioni 
legalmente riconosciute, O.N.L.U.S., associazioni non-profit, che operino senza 
scopo di lucro e con finalità di utilità sociale; 
• cura che le richieste di cessione o donazione di cespiti avvengano con 
autorizzazione scritta da parte di HRM Manager, FAD Manager e da Managing 
Director; 
• cura che siano state condotte le verifiche preventive sul soggetto beneficiario, 
da parte del richiedente la cessione, nel rispetto della Procedura Anti-bribery 
applicabile nei confronti dei pubblici ufficiali o di coloro che svolgono funzioni di 
pubblico servizio. Le cessioni di cespiti il cui valore iniziale (costo storico) è superiore 
a euro 100.000,00 devono essere documentate e autorizzate ai sensi della Regola 
di Gruppo (Ringi Rule) n.  4.2.1. (Dismissioni/rottamazioni di cespiti) del 23/07/2018. 
Le donazioni di importo superiore a 1m JPY devono essere documentate e 
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autorizzate nel rispetto della Ringi Rule n. 8.1 (Donations) del 23/07/2018. Gli 
smaltimenti di cespiti il cui valore iniziale (costo storico) è superiore a Euro 
100.000,00 devono inoltre seguire la Ringi Rule n. 4.2.1. (Dismissioni/rottamazioni 
di cespiti) e devono avvenire nel rispetto della procedura che disciplina la Gestione 
Rifiuti.  
 

c) Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture 

contabili 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo 

precedente, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• cura che le scritture contabili e fiscali nonché tutti i documenti alla base e a 
supporto delle stesse siano conservate per un congruo lasso di tempo, 
eventualmente anche su supporti informatici ovvero in cloud, a patto che sia 
garantita l’affidabilità del sistema di conservazione nonché l’immodificabilità della 
documentazione e siano conservate in maniera tale da renderle prontamente 
disponibili in caso di verifica. 
  
           d) Calcolo dell’obbligazione tributaria 

 
Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza relativamente agli aspetti tributari, 

la verifica delle obbligazioni relative viene effettuata con il coinvolgimento di fiscalisti esperti  

e) Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali 

Così come la verifica delle obbligazioni tributarie, anche la predisposizione e presentazione 

delle dichiarazioni fiscali è effettuata da soggetti esperti ed abilitati. 

f) Gestione dei rapporti infragruppo 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo 

precedente, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• si impegna a garantire che i servizi resi tra le società del gruppo siano sempre 
effettuati a condizioni di mercato e che nei contratti infragruppo siano inserite 
previsioni quali i cosiddetti Service Level Agreement o, comunque, che vi sia 
predeterminazione dei corrispettivi dovuti ovvero che siano indicati chiaramente i 
criteri che concorrono a determinare gli stessi.  
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g) Gestione dei rapporti con istituti di credito e dei conti correnti 

bancari; gestione pagamenti e incassi 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo 

precedente, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• gestisce i rapporti con gli istituti di credito secondo le procedure di gruppo al 
fine di garantire la massima sicurezza e trasparenza nella gestione della finanza 
aziendale; 
• predispone che le riconciliazioni bancarie siano effettuate mensilmente dalla 
sezione Accounting ed approvate dal Finance Manager; 
• prevede che i trasferimenti interbancari abbiano una doppia approvazione, 
conformemente alle procedure di Casa Madre. 
• effettua tutte le operazioni tramite transazioni elettroniche tracciabili  
 

r) Gestione anagrafica clienti 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo 

precedente, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• incarica della creazione delle anagrafiche dei clienti che acquistano prodotti 
le agenzie. L’ufficio Planning valida le informazioni anagrafiche per quanto riguarda 
il canale, verificando le informazioni ufficiali che provengono dalla camera di 
commercio. Successivamente l’amministrazione vendite valida e verifica tutti gli altri 
dati (quali, ad esempio: ragione sociale, sede legale) e le condizioni di pagamento. 
Le verifiche interne vengono fatte per assicurare la corretta corrispondenza tra 
agenzie e cliente e per verificare che siano rispettate le  condizioni di vendita come 
previsto dal regolamento in materia di sconti e trattamenti economici. Per garantire 
il rispetto delle regole e la correttezza dei dati, le agenzie non hanno facoltà di 
modificare dei dati inseriti. Ogni eventuale modifica dei dati è effettuata dall’Ufficio 
Amministrazione Vendite. Quanto all’anagrafica dei clienti service e ricambi, la 
stessa è gestita direttamente dall’Ufficio service e ricambi. 
 

s) Gestione della scontistica e dei contributi (attività di co-advertising) 
 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo 

precedente, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• cura che la a politica commerciale relativa agli sconti dei clienti sia suddivisa 
per canale. La stessa è definita e approvata dall’Amministratore Delegato e dal 
General Manager ogni anno. Gli eventuali extra sconti relativi ad un cliente per un 
determinato listino (ZORD), sono definiti in fase negoziale con il cliente stesso e 
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approvati dall’Area Manager e dal Sales Manager e inseriti a sistema ogni anno. Ci 
sono soglie di sconto e marginalità che prevedono autorizzazioni diverse. Tutto il 
processo approvativo di ogni singola offerta passa attraverso il sistema 
automatizzato di CRM che permette un controllo puntuale delle autorizzazioni. 
I principali contributi di co-advertising sono discussi in fase contrattuale con i clienti 

e approvati a inizio anno all’interno dei contratti siglati con tali clienti; 

• prevede che le fatture di co-advertising, per poter essere pagate, debbano 
essere approvate all’interno del sistema automatico SIP, che ha un sistema di 
approvazione puntuale e ben definito. Questo processo permette di effettuare un 
controllo specifico su ogni singola fattura di co-advertising.  
 

t) Gestione dei Rebates 

Al fine di attuare i principi generali di comportamento descritti al paragrafo 

precedente, con riferimento mirato all’Attività Sensibile in oggetto, la Società: 

• predispone che i Rebates vengano definiti a inizio anno seguendo precise 
regole di autorizzazione interna. I calcoli vengono effettuati dal finance department 
in collaborazione con il planning department, al fine di garantire la correttezza dei 
valori. Tali conteggi vengono approvati dai General Manager, dal Finance Manager 
e, ove necessario, dal Managing Director. 
           Tutti gli ulteriori principi specifici di comportamento, per le ulteriori attività 

sensibili, sono già stati descritti e richiamati supra e ad essi si rimanda per ogni più 

compiuto riferimento e dettaglio. 

 

5. Flussi informativi nei Confronti dell’ODV 

Con riguardo alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi a 

periodicità semestrale nei confronti dell’ODV: 

- Comunicazioni da parte del dipartimento Finance & Accounting  
o circa la capitalizzazione asset e gestione dei piani di ammortamento, la 

cessione e dismissione asset, la tenuta e custodia della documentazione 
obbligatoria e delle scritture contabili, il calcolo dell’obbligazione tributaria, la 
predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, la gestione dei 
rapporti infragruppo, la gestione dei rapporti con istituti di credito e dei conti 
correnti bancari, la gestione pagamenti e incassi, la gestione dei rimborsi 
spese, le operazioni straordinarie e la gestione delle consulenze. 
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- Comunicazioni da parte del dipartimento Human Resources - General Affairs 
circa gli acquisti no core business  
 

- Comunicazioni da parte del dipartimento Marketing  
circa gli acquisti core business e gestione dei listino prezzi e delle aliquote 

IVA; 

 
- Comunicazioni da parte del dipartimento Planning con il supporto per la parte 

Commerciale dei General Manager delle divisioni di Air Conditioning e di 
Heating 
circa  la gestione delle trattative commerciali e attività di vendita dei prodotti 
Heating e AirCo, la gestione delle trattative commerciali e attività di vendita 
connesse al service solution (i.e. garanzie, ricambi, manutenzione, 
commissioning), la gestione della scontistica e dei contributi (attività di co-
advertising), la gestione dei rebates e la gestione delle anagrafiche  
 

- Comunicazioni da parte del dipartimento South Europe Supply Chain 
circa la gestione del magazzino, la gestione dei resi e distruzione, 

smaltimento o cessione gratuita di beni o materiali di produzione e la gestione 

della logistica. 
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PREMESSA 

La Società – in linea con le best practice e i suggerimenti delle associazioni di categoria – ha integrato 

il Codice Etico del Gruppo Daikin Europeo ed i suoi valori accostando ad essi il presente documento, 

redatto in armonia con la sensibilità giuridica e di business ethics nazionale, in conformità con il 

Decreto Legislativo n. 231/2001 recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e le Linee 

Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. 

EVENTUALE VIOLAZIONE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI DACI.  

SISTEMA DISCIPLINARE PER I DIPENDENTI. 

Dipendenti. 

I Dipendenti – oltre ad adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del 
contratto di lavoro secondo buona fede – devono attenersi ai principi etici ed alle regole 
comportamentali del presente  di DACI, la cui osservanza è parte essenziale degli obblighi contrattuali 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.  

Tali principi costituiscono, pertanto, specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, 
imparzialità posti dalla legge in capo ai Dipendenti qualificando, in uno con tali obblighi, il corretto 
adempimento della prestazione lavorativa. 

La violazione, da parte dei Dipendenti, delle regole e dei principi di DACI costituirà, dunque, 
inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza 
prevista dalla legge, dal CCNL applicabile e, comunque, dal Sistema Disciplinare. 

* * * 

Dipendenti, Agenti, Collaboratori Esterni e terzi in genere. 

Con riferimento ai Dipendenti, ai Collaboratori Esterni e ai terzi in genere, i principi etici e le regole di 
comportamento– che verranno opportunamente richiamati nei relativi contratti - costituiranno veri e 
propri obblighi negoziali anche in conformità al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. 

Comportamenti messi in atto da tali soggetti in contrasto con le regole e i principi di DACI e che 
abbiano comportato o possano comportare, a giudizio delle funzioni aziendali competenti e sentito 
l’Organismo di Vigilanza, pregiudizio alla Società potranno determinare la risoluzione del contratto e 
la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società. 

* * * 

Consiglio di Amministrazione. 

Qualora violazioni delle regole e principi di DACI siano commesse da uno o più membri del Consiglio 
di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione all’intero 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società, esprimendo parere in merito alla 
gravità dell’infrazione. 
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Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà ad adottare le 
opportune iniziative e, nei casi di gravi infrazioni, convocherà l’assemblea dei soci al fine di esporre 
a tale organo i fatti accertati e per adottare le deliberazioni ritenute necessarie. Il membro o i membri 
del Consiglio di Amministrazione della cui infrazione si discute saranno tenuti ad astenersi dalle 
relative deliberazioni. 

Qualora le violazioni siano commesse da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione tale 
da impedire all’organo in questione di deliberare, l’Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata 
comunicazione al Collegio Sindacale perché si attivi ai sensi di legge, convocando in particolare 
l’assemblea dei soci per l’adozione delle misure necessarie. 

* * * 

Collegio Sindacale. 

Qualora violazioni delle regole e principi di DACI Etico siano commesse da uno o più membri del 
Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad adottare le opportune iniziative e, 
comunque, a convocare l’assemblea dei soci al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e per 
adottare le deliberazioni ritenute necessarie.  

* * * 

Organismo di Vigilanza. 

Nelle ipotesi di infrazioni commesse dall’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione 
provvederà ad adottare le opportune iniziative e, ove ritenuto necessario, ad applicare adeguati 
provvedimenti. 
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PRINCIPI  DI DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. 

La Società chiede a tutti i componenti della propria comunità, nell’adempimento dei rispettivi doveri 

e in riferimento ai ruoli e alle responsabilità di ciascuno, di uniformare la propria condotta ai seguenti 

principi - a tutela di ogni singola persona e nell’interesse generale - per favorire l’eccellenza della 

Società stessa ed accrescerne costantemente la reputazione e l’onore. 

 

Principio di legalità 

La Società agisce nel rispetto della legalità, e in particolare di tutte le leggi e le altre fonti normative 

vigenti nei Paesi in cui opera. La Società tutela inoltre la dignità e i diritti umani fondamentali, come 

riconosciuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.  

La Società non avvierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi al basilare principio 

in discorso.  

 
Principio di integrità 

La Società persegue i propri obiettivi nel rispetto del principio di integrità, intesa quale correttezza, 

onestà, collaborazione e lealtà nei suoi rapporti interni ed esterni, a protezione del benessere 

individuale e a tutela dell’ambiente.  

 

Principio di fiducia e fedeltà 

La Società promuove rapporti improntati sulla fiducia e la fedeltà reciproca con ciascuno dei 

Destinatari.  

 

Principio di trasparenza e professionalità 

La Società svolge la propria attività in conformità al principio di trasparenza e professionalità, 

quest’ultima intesa come impegno a svolgere i compiti e le responsabilità assegnate in modo diligente 

e adeguato alla natura degli stessi, nel rispetto dei propri clienti così come dei propri competitor. DACI 

mira a stimolare l’orgoglio per il proprio lavoro in tutti i suoi Dipendenti e collaboratori. 

 

Eguaglianza e non discriminazione 

La Società riconosce l’eguale dignità di tutti i soggetti coinvolti nelle proprie attività e non discrimina 

sulla base di credenze religiose, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, genere, 

orientamento sessuale, appartenenza etnica. La Società, consapevole della propria funzione 

educativa e sociale, promuove l’integrazione e il dialogo fra le persone e fra le diverse tradizioni e 

culture, sulla base del riconoscimento dell’eguale considerazione e rispetto per tutti gli individui. Il 

rispetto reciproco, la tutela diversità e il ripudio di ogni forma di discriminazione solo valori 

imprescindibili. 
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Salute e sicurezza sul lavoro 

La Società promuove un ambiente sano e sicuro all’interno delle proprie sedi. 

La Società promuove, altresì, la consapevolezza dei rischi, la cultura della sicurezza e comportamenti 

responsabili da parte dei Destinatari, al fine di preservarne la salute e la sicurezza. 

La Società si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a 

perseguire gli obiettivi di tutela e di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché ad 

evitare ogni forma di incidente e disastro che possa impattare su terzi e sulla collettività tutta. 

 
Tutela dell’ambiente 

La Società riconosce la salvaguardia dell’ambiente come bene primario e promuove la conduzione 

delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell’ambiente, 

minimizzando l’impatto delle proprie attività su di esso. 

 
Valorizzazione delle risorse umane  

La Società valorizza le capacità e le attitudini delle proprie risorse umane in vista della loro crescita 

umana e professionale, promuovendo lo sviluppo delle competenze, il coinvolgimento nei processi 

decisionali, l’attitudine alla reciproca collaborazione e la corresponsabilità verso la Società di cui 

ciascuno è parte integrante.  

 
Merito 

La Società riconosce e valorizza il merito individuale quale criterio essenziale di promozione umana 

e professionale. La Società considera la coltivazione del merito e dei talenti individuali - così 

attraverso l’attività singola come attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro - come fattori di 

crescita, sviluppo e competitività, a beneficio dell’intera collettività. 

 
Whistleblowing 

La Società, nel proprio sforzo di contrastare attività illecite e migliorare costantemente la cultura 

aziendale, incoraggia la segnalazione di condotte illecite o di violazioni del Modello 231 e/o del 

presente Codice e si adopera per consentire ai segnalanti in buona fede ampia tutela e riservatezza. 

Vieta qualunque forma di ritorsione o discriminazione nei confronti di tali segnalanti.  

 

 
Altri principi etici  
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La Società persegue inoltre i propri obiettivi nel rispetto del principio di completezza, veridicità e 

tempestività delle comunicazioni destinate agli Stakeholder, nonché del principio di imparzialità e di 

riservatezza nei rapporti con questi ultimi.  

 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI  

In attuazione dei principi di DACI come sopra enunciati, i Destinatari devono: 
 

➢ adottare ogni misura necessaria a prevenire la violazione dei principi etici della Società e 
vigilare sulla osservanza degli stessi; 

➢ rispettare la normativa vigente nonché tutti i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti 
nei confronti della Società (ivi compresi eventuali provvedimenti che applichino sanzioni o 
misure cautelari); 

➢ astenersi dal porre in essere comportamenti illegittimi o scorretti al fine di raggiungere gli 
obiettivi personali e/o societari; 

➢ tutelare e valorizzare le risorse umane garantendo pari opportunità di crescita umana e 
professionale, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale; 

➢ utilizzare responsabilmente le risorse della Società, anche al fine del rispetto dell’ambiente e 
dei diritti delle generazioni future ed astenersi dall’utilizzarle per scopi diversi da quelli ad 
esse proprie; 

➢ astenersi dal porre in essere attività e/o comportamenti in contrasto con i compiti e le 
responsabilità loro assegnati; 

➢ astenersi dal perseguire interessi personali o di terzi a detrimento di quelli istituzionali della 
Società; 

➢ astenersi dall’utilizzare il nome della Società e dallo sfruttare la reputazione della stessa, 
nell’interesse personale e/o di terzi; 

➢ collaborare affinché i canali di whistleblowing possano operare nel rispetto della riservatezza 
del segnalante in buona fede, astenendosi da qualunque conseguenza ritorsiva o 
discriminatoria nei suoi confronti. 

Regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti nel rispetto della normativa vigente, dei principi 
etici e di comportamento definiti nelle regole di Gruppo. 

È vietato offrire, in maniera diretta o attraverso terzi soggetti, denaro o doni a dirigenti, funzionari o 
dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani sia di altri Paesi, salvo che si 
tratti di doni o utilità d’uso, di modico valore, secondo le disposizioni anticorruzione vigenti, e 
comunque entro i limiti stabiliti nella policy di Gruppo.  

È vietato, in ogni caso, compiere direttamente o attraverso terzi qualsiasi atto di corruzione o 
concussione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.  

In particolare, è vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell’interesse e/o a 
vantaggio della Società) diretto e/o, comunque volto, ad offrire o promettere (o a far offrire o a far 
promettere) denaro o altra utilità non dovuti (ivi comprese opportunità di impiego e/o commerciali, 
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omaggi o altre informazioni) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per 
indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio o a influenzarne l’esercizio della 
funzione ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri, o anche soltanto per agevolare o facilitare 
un comportamento dovuto. 

DACI non impiega inoltre nei rapporti con la P.A. collaboratori, consulenti o altri terzi che possano 
generare conflitti di interesse. 

È vietato ricorrere a qualsiasi tipo di inganno, compreso il silenzio su circostanze che devono essere 
rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno alla Pubblica Amministrazione, 
ottenendo indebitamente un profitto (es.: sgravi di oneri, anche di natura previdenziale, agevolazioni 
fiscali o esenzioni dal pagamento di contributi previdenziali), per sé o per altri (ivi compresa la 
Società). Nel caso la Società ottenga contributi pubblici, li utilizza in conformità agli obiettivi dichiarati 
e concordati con la P.A. 

Anche nei rapporti con le Autorità Giudiziarie, i Destinatari serbano un comportamento rispettoso, e 
non intralciano indagini né favoriscono o danneggiano una delle parti di un processo penale, civile 
e/o amministrativo. 

Regole di comportamento nella governance della Società e nell’approntamento delle 
comunicazioni sociali 

DACI si impegna a mantenere un assetto di governance in linea con le disposizioni vigenti e le best 
practice, efficiente e trasparente. 

Conscia dell’importanza dell’accuratezza, completezza e trasparenza delle informazioni contabili, si 
impegna a seguire i criteri di bilancio previsti dalla legge ed i principi contabili rilevanti, uniformando 
altresì il proprio sistema a quello giapponese volto ad assicurare adeguati controlli interni sui dati 
finanziari e contabili e ad inspirare così negli stakeholder la massima fiducia sulla rappresentazione 
corretta della gestione e del proprio stato patrimoniale ed economico. 

A questo scopo, tutti i propri Dipendenti e collaboratori prestano la massima collaborazione nella 
trasmissione veritiera e solerte delle rispettive informazioni. 

La Società consente inoltre agli organi di controllo, alla società di revisione contabile esterna e all’OdV 
gli accessi necessari a svolgere le verifiche periodiche del caso, badando altresì a evitare conflitti di 
interesse con i componenti di tali entità. 

DACI si impegna inoltre a collaborare con le Autorità di Vigilanza e Giudiziarie in maniera trasparente, 
a rispettarne il ruolo istituzionale e ad assicurare quando necessari flussi di informazione corretti e 
solleciti. 

La Società cura anche la comunicazione all’esterno, vietando la diffusione di notizie false e ogni altro 
artificio che possa impattare sul pubblico degli interessati in maniera ingannevole o fallace. 

DACI richiede ai propri consiglieri di amministrazione di dichiarare ogni interesse che, per conto 
proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, e di attenersi più nello 
specifico alla normativa di riferimento in materia di conflitto. Tutti gli esponenti della Società, più in 
generale, devono assicurare che le decisioni aziendali siano sempre prese nell’interesse della 
Società stessa e devono fornire adeguata informazione nel caso in cui sussista un loro 
contemporaneo interesse personale.  
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Previsioni in materia di lotta al riciclaggio, al terrorismo e alla criminalità organizzata 
nazionale e transnazionale. 

DACI si impegna ad evitare che il proprio sistema contabile e finanziario sia in qualunque modo 
impiegato a fini di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché a impedire ogni 
forma di infiltrazione o contaminazione con la criminalità organizzata.  

A questo fine tutti i Destinatari sono impegnati nell’attenta verifica dei propri interlocutori esterni e 
nell’assicurare la più precisa tracciabilità delle operazioni finanziarie compiute, nonché ad effettuare 
e a ricevere pagamenti nel più rigoroso rispetto della normativa antiriciclaggio.  

Regole di comportamento a tutela della personalità individuale, della vita e 
dell’incolumità individuale 

I Destinatari evitano qualsiasi comportamento lesivo della dignità umana e della personalità 
individuale e offrono all’utente finale la sicurezza e la qualità dei prodotti Daikin. 

L’intera popolazione aziendale è altresì impegnata a evitare il cagionamento di qualunque forma di 
malattia, lesione o malessere, nei confronti di chiunque, in conseguenza dell’attività svolta per DACI. 

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, senza alcuna forma di illecito 
sfruttamento del bisogno altrui, e nella garanzia di pari opportunità. 

Regole di comportamento a tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

I Destinatari si impegnano espressamente a rispettare la legislazione vigente in materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

La Società si impegna affinché: 

(i) fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti 
della sicurezza siano considerati contenuti essenziali; 

(ii) tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza 
e per assumere le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro; 

(iii) tutti i lavoratori partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento 
degli obiettivi di sicurezza assegnati. 

I principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni 
livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono di seguito indicati:  

(iv) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnologico; 

(v) valutare i rischi che non possono essere eliminati; 

(vi) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell’organizzazione del 
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella 
definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla 
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 
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(vii) tenere conto del grado di evoluzione della tecnica; 

(viii) programmare le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mirando ad un complesso 
coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di 
lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;  

(ix) definire specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione di infortuni 
e malattie professionali, nonché a garantire l’igiene e la sicurezza del lavoro. 

Regole di comportamento a tutela dell’ambiente  

I Destinatari si impegnano a rispettare la legislazione vigente in materia ambientale e ad attuare 
misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l’impatto ambientale delle attività aziendali.  

La Società si propone di contribuire positivamente a uno sviluppo sostenibile gestendo e riducendo 
gli impatti ambientali diretti e indiretti delle attività svolte. 

In particolare, la Società persegue i seguenti obiettivi: 

a) gestire le attività utilizzando le risorse naturali in maniera efficiente, minimizzando, in 
particolare, gli impatti sull’ambiente legati ai consumi di energia, carta e acqua, alla 
produzione di rifiuti e alle emissioni di gas “a effetto serra”; 

b) orientare le scelte di gestione in modo da incentivare l’adozione di strategie sostenibili e 
l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili; 

c) orientare le scelte di approvvigionamento verso i fornitori che si allineano con i principi 
espressi nel presente documento; 

d) sensibilizzare i Partner alla protezione dell’ambiente escludendo dal novero dei propri 
fornitori quelli responsabili di gravi danni ambientali. 

Ciascun Destinatario deve riconoscere la salvaguardia dell’ambiente come bene primario ed è tenuto 
a fare quanto possibile per migliorare attivamente l’efficienza con la quale vengono utilizzati beni e 
risorse della Società e utilizzare prodotti e/o servizi che offrano benefici ambientali.  

Rapporti con i Dipendenti e i Prestatori di lavoro  

Daikin Air Conditioning Italy S.r.l. attribuisce la massima importanza alle proprie risorse umane, che 
costituiscono un fattore indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo della Società stessa.  

In tale ottica, la Società contribuisce direttamente allo sviluppo delle professionalità dei propri 
Dipendenti, rispettandone il modo di essere e le aspirazioni.  

La Società, nei rapporti di lavoro e collaborazione, valorizza le competenze, le potenzialità e 
l’impegno dei Dipendenti, adoperando con criteri di valutazione oggettivi relativi alle qualifiche 
professionali e alle capacità individuali, offrendo pari opportunità di crescita economica e 
professionale secondo il contributo apportato da ciascuno.  
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La Società non ammette alcuna forma di discriminazione riferita a condizioni fisiche, alle opinioni 
politiche, alla nazionalità, alla religione, al sesso e all’orientamento sessuale. Non sono consentiti 
favoritismi, clientelismo o nepotismo. 

La Società incoraggia e protegge coloro che utilizzando i canali di whistleblowing segnalino in buona 
fede e con adeguato scrupolo condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o violazioni del 
Modello 231 e del presente Codice. Vieta inoltre ogni comportamento ritorsivo o discriminatorio nei 
confronti di tali segnalanti e interviene con sanzioni disciplinari contro chi violi le misure a tutela del 
segnalante nonché contro chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.   

Registrazione e tracciabilità delle operazioni  

Le attività volte al perseguimento degli scopi della Società devono essere legittime, coerenti, congrue, 
conoscibili e tracciabili, mediante corretta ed adeguata registrazione.  

Ogni operazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e 
congrua.  

Per ogni operazione deve esistere un adeguato supporto documentale (che non potrà essere distrutto 
o cancellato) al fine di poter procedere, in qualunque momento, all’effettuazione di controlli che 
attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, 
registrato e verificato l’operazione stessa.  

Trattamento delle Informazioni Riservate della Società  

Le Informazioni Riservate della Società sono beni di valore e così, dunque, la protezione delle stesse 
è essenziale ai fini della crescita e della capacità a competere della Società. 

I Destinatari, pertanto, non devono: 

➢ rivelare a terzi e/o diffondere le Informazioni Riservate, eccezion fatta per i casi in cui ciò sia 
stato autorizzato; 

➢ utilizzare le Informazioni Riservate a beneficio personale. 

Anche qualora dovesse interrompersi o cessare il rapporto dei Destinatari con la Società, è obbligo 
di questi ultimi proteggere e, comunque, non divulgare le Informazioni Riservate fino a che queste 
non diventino di dominio pubblico. 

Responsabilità per i beni e le risorse della Società  

I Destinatari sono responsabili di tutti i beni e le risorse della Società poste sotto la loro custodia, 
nonché della protezione degli stessi contro il rischio di perdite e/o danni.  

Utilizzo dei beni e delle risorse della Società  

I beni e le risorse della Società (ivi incluse le risorse informatiche) devono essere utilizzati 
esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati destinati ed in conformità a quanto previsto dalle 
procedure e/o regole adottate dalla Società stessa. 
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I Destinatari sono tenuti ad operare con la diligenza necessaria per tutelare i beni e le risorse della 
Società, evitandone utilizzi impropri che possano causare danno e/o riduzione della funzionalità o, 
comunque, utilizzi in contrasto con l’interesse della Società.  

I Destinatari devono proteggere tali beni e risorse al fine di impedirne l’uso improprio e/o fraudolento. 
Non è consentito ai Destinatari utilizzare i beni e le risorse della Società per svolgere attività personali 
e/o attività estranee al proprio incarico, salvo che sia la stessa Società ad autorizzare espressamente 
- e per iscritto - l’uso promiscuo degli stessi. 

Liberalità, sponsorizzazioni e omaggi sono possibili solamente se di valore modico e nel rigoroso 
rispetto di apposite procedure e policy anti-bribery. 
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