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1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN 
MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E 
DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA 
 
1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
 
In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 
300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”1 (di 
seguito denominato “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la 
normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni 
internazionali sulla lotta alla corruzione a cui l’Italia aveva già da tempo aderito. 
 
Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa 
(equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di 
seguito, per brevità, il/gli “Ente/Enti”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica 
(meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella 
punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale 
responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel 
medesimo D.Lgs. n. 231 del 2001. 
 
L’articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 
8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede 
principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche (come di 
seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del 
luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso. 
 
1.2 Le persone soggette al D. Lgs 231/2001 
 
I soggetti che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ne possono 
determinare la responsabilità sono di seguito elencati:  
 

                                                      
1 L’art.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “enti forniti di 
personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Alla luce di ciò, la normativa si applica 
nei confronti degli: 
- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni “anche prive” di personalità 
giuridica;  
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti 
pubblici economici”);  
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”).  
Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni 
e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo 
costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della 
Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.). 
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(i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o 
direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per 
brevità, i “Soggetti Apicali”),  

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di 
seguito, per brevità, i “Soggetti Sottoposti”).  

 
A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con 
l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “quei 
prestatori di lavoro che, pur non essendo dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far 
ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si pensi, ad 
esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai 
distributori, fornitori, consulenti, collaboratori”. 
 
Infatti, secondo l’indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità 
amministrativa dell’ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori 
esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.  
 
È comunque opportuno ribadire che l’Ente non risponde, per espressa previsione legislativa 
(articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo 
proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto 
“organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all’Ente. 
 
1.3 I reati presupposto 
Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, anche, i “Reati 
Presupposto”): 
 

(i) reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001), 
introdotti dal Decreto e successivamente modificati dalla L.190 del 6 novembre 2012 e dalla 
Legge 69 del 20152; 
 
(ii)  delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall’articolo 7 della Legge 18 
marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 24-bis; 

 
(iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall’articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 
2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 24-ter e dalla Legge 69 del 
20153; 

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

                                                      
2 Legge 69/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e 
di falso in bilancio” pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2015. 
3 Legge 69/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e 
di falso in bilancio” pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2015. 
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(v) delitti contro l’industria e il commercio, introdotti dall’articolo 15, comma 7, lett. b), della 
Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-bis.1; 

 
(vi) reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel 
D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-ter, successivamente integrato dalla Legge n.190 del 6 
novembre 2012 e dalla Legge 69 del 20154; 

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

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

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

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

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

 
(xii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
nonché autoriciclaggio, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha 
inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-octies, successivamente integrato dalla L.186 
del 2014 che introduce la fattispecie di autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.); 

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

 
(xiv)  delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria, introdotto dall’art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito 
nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-decies5; 

 
(xv) reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D.Lgs. n. 
231 del 2001 l’articolo 25-undecies6 modificato dalla Legge 68 del 2015; 

                                                      
4 Legge 69/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e 
di falso in bilancio” pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2015 
5 Originariamente 25-novies e così rinumerato dal D.Lgs. 121/2011. 
6 La norma che introduce i reati ambientali nel D.Lgs 231/2001 è stata modificata dalla Legge 68/2015 “Disposizioni in 
materia di delitti contro l’ambiente” pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28/05/2015 che introduce i cosiddetti 
“ecoreati”. 
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(xvi) reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, “Legge di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale”; 

 
(xvii) delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare, introdotto dal 
Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l’“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che 
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro 
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, che ha inserito nel D.Lgs. n. 
231 del 2001 l’articolo 25-duodecies. 

 
(xviii) delitto di xenofobia e razzismo introdotto Legge Europea 2017, approvata in via 
definitiva alla Camera e in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale introduce “la pena 
della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, 
commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte 
sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini 
di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 
7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 
1999, n. 232”. 

 
1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto 
Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti 
destinatari della normativa: 
 
(a) sanzioni amministrative pecuniarie; 
(b) sanzioni interdittive; 
(c) confisca del prezzo o del profitto del reato; 
(d) pubblicazione della sentenza. 
 
A) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del 

Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento 
risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. 

 
Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo 
al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò 
comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni 
economiche dell’Ente. 
 
La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso 
non inferiore a cento, né superiore a mille)7 tenendo conto: 
- della gravità del fatto; 
- del grado di responsabilità dell’Ente; 

                                                      
7 Con riferimento ai reati di market abuse, il secondo comma dell’articolo 25-sexies del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede 
che: “Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di 
rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”. 
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- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la 
commissione di ulteriori illeciti. 
 
Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi 
predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di 
Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato “sulla base delle 
condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della 
sanzione” (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001). 
Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “Quanto alle modalità di 
accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi 
dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, 
la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la 
sua posizione sul mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di 
consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo 
stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”. 
 
L’articolo 12, D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria 
viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione 
della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.  
 

RIDUZIONE PRESUPPOSTI 
1/2 (e non può 
comunque essere 
superiore ad Euro 
103.291,00) 

 L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse 
proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha 
ricavato un vantaggio minimo;  

ovvero 
 il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 

da 1/3 a 1/2 Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado 
• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le 
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque 
efficacemente adoperato in tal senso;  
ovvero 
• è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

da 1/2 a 2/3 Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado  
• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le 
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque 
efficacemente adoperato in tal senso; 
 e  
• è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

 
B - Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione 
ai reati per i quali sono espressamente previste: 
 - interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale;  
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell’illecito;  
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- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni 
di un pubblico servizio;  
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli 
eventualmente già concessi;  
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.  
 
Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di 
almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 231 del 2001, ossia:  
- “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante enti ed il reato è stato commesso da 
soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in 
questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze 
organizzative”; ovvero 
- “in caso di reiterazione degli illeciti”8 

 
Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate 
all’Ente dal Giudice in via cautelare, quando: 
 
• sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito 
amministrativo dipendente da reato; 
• emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che 
vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; 
• l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità. 
 
In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato 
commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio 
minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 
 
L’applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l’Ente abbia posto in essere 
le condotte riparatrici previste dall’articolo 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando 
concorrono le seguenti condizioni: 
 
- “l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del 
reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”; 
- “l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione 
e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”; 
- “l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”. 
 
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la 
scelta della misura da applicare e della sua linee durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei 
criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto 
dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D.Lgs. 
n. 231 del 2001). 

                                                      
8 Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, “si ha reiterazione quanto l’ente, già condannato in via definitiva 
almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna 
definitiva”. 
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Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale 
rispetto alle altre sanzioni interdittive. 
 
(c) Ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, 
la confisca - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa 
per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità 
economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al 
danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 
 
(d) La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, 
può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede 
principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della 
Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell’Ente. 
 
1.5 Delitti tentati 
Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le 
sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono 
ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente 
impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (articolo 26 del 
Decreto). 
 
Le Condotte Esimenti 
Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla 
responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dello 
stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 
1.2). 
 
In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l’articolo 6 del Decreto prevede 
l’esonero qualora l’Ente stesso dimostri che: 
 
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un 
modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi 
(di seguito, per brevità, il “Modello”); 
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di curarne 
l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente (di seguito, per brevità, l’“Organismo 
di Vigilanza” o l’“OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; 
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello; 
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l’articolo 7 del Decreto prevede l’esonero della 
responsabilità nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
 
L’esonero della responsabilità dell’Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del 
Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l’implementazione di tutti i 
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protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Società 
intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto 
prevede espressamente, all’articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta 
implementazione del Modello stesso: 
 
a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati; 
b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 
decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; 
c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 
commissione di tali reati; 
d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;  
e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel Modello. 
 
1.6 Le Linee Guida 
Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di 
codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati 
comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può 
formulare entro 30 giorni osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati. 
 
La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli 
di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001, approvate originariamente da 
Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate (di seguito, per brevità, 
cumulativamente definite le “Linee Guida”). Ai fini del presente lavoro, sono in particolar modo 
state tenute in considerazione le ultime Linee Guida pubblicate da “Confindustria”. 
 
Il percorso indicato dalle Linee Guida per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato 
secondo i seguenti punti fondamentali: 
  
 individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia 

possibile la realizzazione dei reati; 
 predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione 

di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l’insieme coordinato di strutture 
organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal 
management e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al 
raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. 

 
 
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di 
Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:  
- il Codice Etico;  
- il sistema organizzativo;  
- le procedure manuali ed informatiche;  
- i poteri autorizzativi e di firma;  
- il sistema di controllo e gestione;  
- la comunicazione al personale e sua formazione. 
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Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la maggior parte 
dei reati ambientali), le componenti più rilevanti individuate da Confindustria sono: 

- Il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati; 
- la struttura organizzativa,  
- la formazione e addestramento,  
- la comunicazione e coinvolgimento,  
- la gestione operativa,  
- il sistema di monitoraggio della sicurezza. 
 
Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:  
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;  
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);  
- documentazione dei controlli; 
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei 
protocolli previsti dal Modello;  
- individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:  
• autonomia ed indipendenza,  
• professionalità,  
• continuità di azione; 
 
 

 obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come 
maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su base 
strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare 
anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili 

 
 



 

Modello Organizzativo 
Revisione: 1 del 16/03/2018 

 

 

2. L’ENTE E IL SUO SISTEMA DI GOVERNO 
 
2.1 Attività 
Galdus è una Società Cooperativa nata nel 1990 su iniziativa di alcuni soci dell'Associazione di 
volontariato per la promozione umana LA STRADA (Ente Morale ufficialmente riconosciuto con 
D.M. 661 del 10 maggio 1993), per rispondere alla necessità di creare un ambito di avviamento al 
lavoro per giovani in prima formazione e in difficoltà. 
Finalità prioritaria della Società Cooperativa è affrontare le problematiche delle fasce deboli e del 
lavoro, con azioni di formazione, orientamento e successivo accompagnamento 
all’inserimento/reinserimento professionale e/o formativo presso aziende, istituti e altre agenzie 
formative. 
Le aree di intervento sono suddivise in: 
 Centro di formazione professionale (corsi di formazione professionale triennali in 

diritto/dovere di istruzione e formazione 
 Formazione rivolta ad adulti occupati o disoccupati 
 Servizi di orientamento e di accompagnamento all’inserimento lavorativo 
 Azioni di ricerca e di supporto al sistema formazione/istruzione/lavoro 
 
2.2 Organizzazione, autorità e responsabilità, ruoli 
L’assetto organizzativo dell’ente è riportato nell’organigramma aziendale.  
Le principali responsabilità attribuite alle strutture che riportano ai Vertici aziendali, le deleghe ed i 
poteri sono definiti nei seguenti documenti: 
 
 Statuto;  
 verbali dell’organo amministrativo;  
 informazioni pubblicate presso il registro delle imprese della CCIAA Milano; 
 procedure e altri documenti del sistema di gestione per la qualità (certificato secondo lo 

standard ISO 9001); 
 mansionario. 
 
2.3 Partecipazioni societarie 
La Cooperativa Galdus partecipa al capitale di SEAF Srl con una quota pari al 40%, dunque senza 
che possa configurarsi la condizione di “Direzione e controllo”. 
 
2.4 I processi 
Sono identificati i seguenti processi principali: 
 
 progettazione erogazione e rendicontazione di servizi di formazione (sistema dotale, con 

rendicontazione a costi reali, a pagamento); 
 azioni di sistema / attività di ricerca;  
 pianificazione amministrazione e controllo; 
 servizi generali. 
 
3. IL PRESENTE MODELLO 

 
3.3.1 Le finalità del Modello  
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Il presente Modello rappresenta l’aggiornamento del Modello già adottato in data ________. 
GALDUS, infatti, a fronte delle novità legislative e di modifiche organizzative endogene, ha ritenuto 
procedere all’aggiornamento del Modello già adottato. Il presente Modello, predisposto, così 
come il precedente, dalla Galdus sulla base dell’individuazione delle aree di possibile rischio 
nell’attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si 
propone come finalità quelle di:  
- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di 
commissione dei reati connessi all’attività aziendale;  
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di GALDUS, ed in particolare quelli 
impegnati nelle “aree di attività a rischio”, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione 
delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed 
amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;  
- informare tutti coloro che operano con la Cooperativa che la violazione delle prescrizioni 
contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del 
rapporto contrattuale;  
- confermare che GALDUS non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 
indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in 
cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai 
principi cui è ispirata l’attività imprenditoriale della Società.  
 
Tutta la documentazione relativa al Modello è messa a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza che 
potrà muovere osservazioni o richiedere modifiche. 
È emesso e approvato dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso aggiornato almeno in 
occasione di: 
 
 mutamenti dell’organizzazione e dei processi; 
 modifiche nella normativa di rifermento; 
 notizie o avvisi di reato 231 nei processi aziendali o di mancato rispetto dei contenuti del 

documento stesso.  
 
I “destinatari” del Modello Organizzativo sono gli Amministratori, i Dirigenti ed i dipendenti; 
possono essere considerati “destinatari” anche collaboratori, e consulenti, nell’ambito del 
progetto in cui sono coinvolti e nel rispetto della loro autonomia professionale.  
Galdus promuove la conoscenza del Modello e delle relative procedure e loro aggiornamenti tra 
tutti i destinatari, in particolare verso i soci lavoratori, che sono, pertanto, tenuti ad conoscerne il 
contenuto, ad osservarlo e contribuire alla sua attuazione. 
Il documento risponde alle seguenti caratteristiche: 
 
 individuazione delle attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi i reati 

previsti; 
 valutazione del rischio di compimento dei reati richiamati dal Decreto; 
 previsione delle regole diretti a programmare l’attuazione delle decisioni, a stabilire i momenti, 

le responsabilità e le e modalità per i controlli, alla sensibilizzazione e coinvolgimento delle 
persone coinvolte; 

 formazione ed informazione per il personale coinvolto; 
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 previsione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate. 

 
3.3.2 La costruzione del Modello  
Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del 
Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito 
descritte: 

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

(ii) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali “a rischio” o - limitatamente ai 
reati contro la Pubblica amministrazione – “strumentali” alla commissione di reati, 
operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (di 
seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le “Aree a Rischio Reato”); 

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

(iv) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dell’ente finalizzato a prevenire la 
commissione dei Reati Presupposto. 

 
3.3.3 Il concetto di rischio accettabile  
Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non può 
essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del 
rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di limitare la 
quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la 
commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal 
Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall’efficace implementazione di un adeguato 
sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai 
fini dell’esclusione di responsabilità amministrativa dell’ente, le persone che hanno commesso il 
reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.  
 
3.3.4 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione 
La Galdus ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà 
operativa, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli 
organismi esistenti. Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e 
disposizioni che:  
- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si 
rapporta con l’esterno;  
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a 
prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto. 
 
In particolare, il Modello di GALDUS è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi 
cardine dello stesso e da più “Parti Speciali” in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal 
D.Lgs. n. 231 del 2001. 
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Le Parti Speciali contengono, per ciascuna categoria di reati presupposto, una sintetica descrizione 
degli illeciti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa della Società, 
l’indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione delle principali regole di 
comportamento implementate dalla Società, cui i Destinatari del Modello (come di seguito 
definiti) si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati. A seguito della 
valutazione dell’attività in concreto svolta da GALDUS e della sua storia, sono state dalla Società 
considerate rilevanti le seguenti fattispecie di reato:  
 
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del Decreto);  
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art.24-bis del Decreto);  
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del Decreto);  
- Reati societari (Art.25-ter del Decreto);  
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25-quater del 
Decreto); 
- Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies); 
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio (Art.25-octies del Decreto);  
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art.25-nonies del Decreto);  
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria 
(Art. 25-decies del Decreto);  
- Reati ambientali (Art.25-undecies del Decreto). 
 
In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Società e la sua struttura di governance 
sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che non trovano 
disciplina specifica nelle Parti Speciali del presente Modello. 
 
4. IL SISTEMA DI GOVERNO 
L'attività di Galdus è ispirata ai principi di legalità, onestà, correttezza e trasparenza; in modo 
coerente si è deciso di adottare un Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito Modello) 
conforme alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 (di seguito Decreto) e volto a determinare le regole 
di “governance” efficaci per prevenire la commissione dei reati contemplati del Decreto stesso. 
Nel redigere e sviluppare il Modello sono state considerate due caratteristiche particolari: 
 
 la specificità in relazione ai processi di Galdus; 
 la divulgazione mediante strumenti che favoriscano la sua conoscenza ed applicazione verso i 

destinatari. 
 
L’insieme delle regole di prevenzione attuate nell’ambito della cooperativa fa riferimento ai 
seguenti principali documenti: 
 
 Codice Etico; 
 Modello Organizzativo; 
 Procedure. 
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4.1.1 Il Codice Etico 
Il Codice Etico è un documento rivolto alla promozione e richiesta ai “destinatari” di una condotta 
allineata all’insieme dei valori e delle regole cui la cooperativa intende far costante riferimento 
nell’esercizio delle sue attività. 
Tutti i dipendenti hanno l’obbligo di attenersi alle indicazioni del Codice che richiama modalità 
comportamentali da tenere in riferimento ad alcune misure di prevenzione dei reati 231: 
 
 rispetto della legge; 
 gestione corretta dei dati e delle informazioni; 
 corretta gestione dei rapporti con i clienti; 
 rispetto della persona e corretta selezione del personale; 
 corretta gestione della contabilità e delle risorse finanziarie; 
 gestione del conflitto di interesse; 
 gestione dei reati informatici; 
 gestione degli aspetti di sicurezza sul lavoro e di impatto ambientale; 
 corretta relazione con i docenti e discenti e altri portatori di interesse. 
 
Il Codice è emesso e approvato dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso aggiornato almeno 
in occasione di: 
 
 mutamenti dell’organizzazione e dei processi; 
 modifiche nella normativa di rifermento; 
 notizie o avvisi di reato 231 nei processi aziendali o di mancato rispetto dei contenuti del 

documento. 
 
5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
La valutazione del rischio è stata effettuata, esaminando documenti o effettuando interviste alle 
funzioni aziendali, secondo i seguenti passi: 
 
 analisi dei processi;  
 correlazione dei processi ai reati previsti dal Decreto; 
 identificazione delle potenziali modalità attuative dei reati tenendo conto delle misure di 

controllo già esistenti; 
 classificazione dei rischi (indice di rischio) considerando la probabilità di accadimento di un 

determinato reato nell’ambito di un processo ed i controlli in atto al momento della 
valutazione; 

 identificazione dei cosiddetti “processi sensibili” all’attuazione dei reati. 
 
L’indagine svolta considera i conti economici e patrimoniali sensibili, analizza le funzioni, attività e 
processi aziendali secondo l’esposizione al rischio, monitora il livello di compliance/conformità ai 
requisiti 231 delle procedure e protocolli in essere e analizza la storia societaria tenendo conto dei 
procedimenti giudiziari che abbiano fatto scaturire condanne verso gli amministratori e/o dirigenti 
o verso l’ente stesso per i reati richiamati dal Decreto. 
Nel caso in cui la storia aziendale abbia dimostrato la non esistenza di tali eventi il fatto è stato 
considerato come fattore di riduzione della rilevanza del reato. 



 

Modello Organizzativo 
Revisione: 1 del 16/03/2018 

 

 

Si veda per maggiori dettagli la procedura “valutazione del rischio D.lgs. 231”. 
 
5.1 Risultati della valutazione 
I risultati della valutazione sono riportati nel “documento di valutazione del rischio” (che contiene 
traccia di tutti i passi elencati nel paragrafo precedente) e portano alla identificazione dei 
cosiddetti “processi sensibili” che si elencano sinteticamente nella seguente tabella. 
 

Processo Galdus 
sensibile 

Sintetica descrizione del reato e modalità di compimento 

PROGETTAZIONE 
FORMAZIONE 

Accesso abusivo al SW di rendicontazione per avere vantaggi in fase di presentazione progetto. Accesso 
ai dati della PA per ottenere elenchi di potenziali candidati. 

EROGAZIONE 
FORMAZIONE 

Dichiarare di aver svolto un numero di ore aggiuntivo rispetto a quello effettivo, rimanendo nel campo 
delle ore finanziate e coprendo eventuali assenze. 
Riportare firme non idonee sui registri.  
Mancato controllo sul reale numero di soggetti presenti in aula. 
Mancato rispetto dei requisiti previsti per l’erogazione dei corsi 

EROGAZIONE E 
RENDICONTAZIONE 
FORMAZIONE 

Corruzione verso funzionari PA in fase di verifica dei requisiti di accreditamento o durante la verifica 
degli specifici progetti al fine di non incorrere in sanzioni o sospensioni. 
Corruzione verso i privati al fine di ottenere agevolazioni o autorizzazioni  

SERVIZI GENERALI – 
GESTIONE 
AUTORIZZAZIONI 

Modificare dati, informazioni, alterare i documenti per trarre in inganno l'interlocutore ed ottenere 
autorizzazioni non dovute o comprovare requisiti non posseduti. Corruzione verso i funzionari PA o 
verso soggetti privati per ottenere autorizzazioni. 

PROGETTAZIONE 
FORMAZIONE 

Organizzare azioni volte a percepire finanziamenti che diversamente non si sarebbero percepiti, 
tramite inganno, modifica documenti e dati etc. e/o corruzione verso i funzionari PA o soggetti privati 
(es. ottenimento indebito di accreditamento; dichiarazioni non veritiere comunicate alla PA per 
attestare requisiti richiesti da bando ma non posseduti - applicazione soprattutto verso Bandi Europei). 

EROGAZIONE 
FORMAZIONE 
AZIONI DI SISTEMA 

Utilizzo indebito di loghi della PA (es. regione/provincia) o altri loghi di aziende terze utilizzati 
indebitamente a fini promozionali o certificativi. 
Utilizzo improprio di beni tutelati dal diritto d’autore 

PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO Corrompere funzionari PA o soggetti privati nell'ambito di un processo per favorire Galdus 

EROGAZIONE 
FORMAZIONE 

Azioni indebite contro le industrie e il commercio realizzate nell’ambito dei laboratori artigianali interni 
in determinati settori (es. orafo/alimentare).  

EROGAZIONE 
FORMAZIONE 
SERVIZI GENERALI (IT) 

Azioni lesive del diritto d’autore durante le attività di docenza oppure da parte di Galdus nei confronti 
del materiale preparato dal docente, oppure mediante gestione non idonea delle licenze sw.  

EROGAZIONE 
FORMAZIONE 

Destinare risorse economiche percepite da PA per la realizzazione di un progetto a scopi diversi da 
quelli previsti (malversazione). 
Indicare un numero di ore di formazione superiore a quello effettivamente erogato per avere 
finanziamenti maggiori  

PIANIFICAZIONE 
AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO 

Costituzione di poste di bilancio fittizie o non veritiere o generate mediante valutazioni non 
corrispondenti ai criteri contabili di riferimento. 
Decisioni da parte dell’organo amministrativo in fase di approvazione della bozza di bilancio in 
contrasto con la disciplina dei reati societari. 
Operazioni straordinarie definite dall’organo amministrativo in contrasto con la disciplina dei reati 
societari. 
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Processo Galdus 
sensibile 

Sintetica descrizione del reato e modalità di compimento 

EROGAZIONE 
FORMAZIONE 

Corrompere un esponente aziendale della società Cliente al fine di ottenere da questi la stipulazione di 
un contratto a condizioni non di mercato e, quindi, favorendo Galdus, cagionando al contempo un 
nocumento alla società Cliente 

TUTTI I PROCESSI Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro in tutte le attività aziendali 
compreso le attività didattiche con presenza di discenti, siano queste svolte all’interno o all’esterno  

TUTTI I PROCESSI 
Compimento di alcuni reati informatici quali: falso in documento informatico, accesso abusivo ad un 
sistema informatico, detenzione abusiva di codici di accesso (psw),  diffusione di programmi diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico. 

 
La gestione delle attività di valutazione sopra riportate e delle conseguenti misure di prevenzione 
e controllo è riportata in un’apposita procedura interna “Valutazione del rischio”. 
La valutazione dei rischi è intesa come processo “dinamico” svolto con periodicità adeguata e da 
reiterare da parte del Consiglio di Amministrazione in caso di aggiornamento dei processi o della 
normativa di riferimento o in caso di sanzioni o prescrizioni ricevute da parte degli organismi di 
controllo e vigilanza. 
 
5.2 Non applicabilità di taluni gruppi di reati  
Nel “documento di valutazione del rischio” sono stati specificamente identificati quei gruppi di 
reati previsti dal Decreto 231 che, alla luce dell’analisi svolta, si è ritenuto di poter considerare 
“non applicabili” o con irrilevante possibilità che possano essere commessi all’interno dei processi 
Galdus.  
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6. ORGANISMO DI VIGILANZA 
È costituito l’Organismo di Vigilanza (OdV) che può essere costituito da personale dipendente e/o 
da professionisti esterni con le seguenti caratteristiche: 
 
 autonomia e indipendenza – l’organismo è posto in “staff” all’organo amministrativo a 

garanzia dell’autonomia da ogni forma d’interferenza e/o condizionamento da parte di 
qualunque funzione di Galdus; 

 professionalità – l’organismo ha al suo interno il bagaglio di competenze necessario per 
svolgere le attività assegnate; 

 continuità d’azione – all’organismo non sono assegnati compiti che, rendendolo partecipe dei 
processi aziendali, ne minerebbero l’autonomia di giudizio al momento delle verifiche. 

 
L’Organismo di Vigilanza viene nominato, sulla base delle considerazioni sopra esposte, dal 
Consiglio di Amministrazione con ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci; all’atto della sua 
costituzione vengono definiti, in un apposito documento interno, i criteri operativi per il suo 
funzionamento. 
La composizione dell’Organismo di Vigilanza è affissa in bacheca aziendale; gli eventuali 
responsabili di funzione nominati all’interno dell’Organismo di Vigilanza, durante le attività svolte 
per l’organismo, sono svincolati da qualsiasi dipendenza gerarchica. 
 
È responsabilità dell’Organismo di Vigilanza: 
 
 vigilare sull’osservanza del Modello Organizzativo; 
 verificare l’efficacia del Modello (capacità effettiva di prevenire la commissione dei reati); 
 monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti; 
 aver cura dell’aggiornamento del Modello in relazione a significative violazioni al Modello 

stesso che dimostrino la sua inefficacia alla prevenzione dei reati, mutamenti organizzativi 
interni o del contesto esterno che incidano sulle aree sensibili, revisione del corpo normativo; 

 proporre adeguamenti al modello (che sono a responsabilità del Consiglio di Amministrazione);  
 effettuare periodicamente verifiche di controllo sull’applicazione delle regole del modello 

organizzativo. 
 
All’Organismo di Vigilanza viene attribuito annualmente un budget di spesa di volta in volta 
aggiornato, a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare, allo scopo di 
consentirgli lo svolgimento delle suddette attribuzioni con piena autonomia o avvalersi di supporti 
esterni qualificati per attività specifiche. 
 
L’attività dell’Organismo di Vigilanza è svolta e documentata nel pieno rispetto delle norme di 
privacy e riservatezza. 
L’Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque ogni informazione e, comunque, tutta la 
documentazione sociale che, a suo giudizio, è ritenuta utile.  
Ciascun dipendente è tenuto a dare all’OdV tutte le informazioni che esso richieda nell’esercizio 
delle sue funzioni 
È fatto obbligo a tutte le persone che operano in Galdus di ottemperare con la massima cura, 
completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga loro dall’Organismo di 
Vigilanza. 
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6.1 Flusso informativo nei confronti dell’organismo di vigilanza 
 
Per effetto della L. n. 179 del 30/11/2017 in materia di “whistleblowing”, i modelli organizzativi di 
cui al D.lvo 231/2001, per essere idonei ad escludere la responsabilità degli enti per reati 
commessi da soggetti apicali o da sottoposti nell’interesse o vantaggio degli enti stessi, devono 
prevedere uno o più canali che consentano “segnalazioni circostanziate di condotte illecite” 
rilevanti ai sensi della normativa 231, “fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”. 
 
La novità legislativa consiste nella regolamentazione dei canali di segnalazione, che devono 
garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e 
devono prevedere almeno un canale alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la 
riservatezza dell’identità del segnalante, nonché nella speciale protezione dei segnalanti, che non 
potranno essere, in ragione della segnalazione effettuata, né licenziati, né demansionati o 
trasferiti o essere sottoposti a misure che incidano negativamente sulla posizione lavorativa, pena 
la nullità del provvedimento discriminatorio adottato nei loro confronti. 
Il flusso delle informazioni che devono essere inviate all’Organismo di Vigilanza, per favorire la sua 
attività di controllo, viene richiamato nelle parti speciali del Modello e nelle Procedure cui esso fa 
riferimento. Il flusso informativo riguarda, a scopo esemplificativo: modifiche negli assetti societari 
e nelle aree di business, argomenti discussi nelle riunioni dell’organo amministrativo, concessione 
ed utilizzo di finanziamenti pubblici, assunzioni, attivazioni di gare di appalto, comunicazioni 
relative ad ispezioni effettuate da parte di Autorità o enti di controllo e ad incontri con funzionari 
della PA. 
L’OdV potrà proporre modifiche alla lista delle informazioni. 
Devono essere obbligatoriamente trasmesse alle’OdV: 
 
 provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si possa evincere lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per 
i reati di cui al Decreto; 

 richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti Galdus in caso di avvio di 
procedimento giudiziario per i reati richiamati dal decreto; 

 relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità o criticità rispetto all’osservanza 
delle norme del Decreto; 

 evidenza di procedimenti disciplinari per mancato rispetto delle prescrizioni del modello, e 
relativi esiti;  

 notizie riferite a contenziosi giudiziali e stragiudiziali per i reati richiamati dal Decreto; 
 il sistema di deleghe e procure. 
 
Ciascun dipendente è tenuto inoltre a comunicare, in forma scritta o meno, eventualmente in 
forma anonima e in ogni caso con garanzia di piena riservatezza, ogni informazione relativa al 
mancato rispetto dei contenuti delle regole del Modello di organizzazione e gestione. L’OdV è 
tenuto a valutare anche eventuali segnalazioni e comunicazioni provenienti da terzi. 
All’OdV compete la verifica puntuale delle notizie trasmesse e, in caso di mancato rispetto delle 
regole, di attivarsi secondo la propria autonomia e quanto previsto dal Regolamento e dal Modello 
Organizzativo nei confronti degli altri organismi e funzioni aziendali. 
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Il flusso informativo verso l’OdV è strutturato in modo da garantire la riservatezza delle 
informazioni e dei dati raccolti. Sono stati a tal fine attivati canali informativi dedicati per facilitare 
il flusso di comunicazione. 
Naturalmente le segnalazioni dovranno fondarsi su elementi precisi, chiari e concordanti;  
Verranno previste sanzioni, oltre che nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, 
anche nei confronti dei soggetti, che con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni risultanti poi 
infondate. 
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7. SISTEMA DISCIPLINARE  
La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare (richiamata dal Decreto all’articolo 6 
comma 2 lett.e) idoneo a sanzionare le violazioni delle norme del Modello Organizzativo e dei 
documenti ad esso correlati è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso. 
L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole prescinde dall'instaurazione e dagli 
esiti di eventuali procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria, trattandosi di regole e di 
norme di comportamento autonomamente adottate da Galdus. 
In ogni caso di provvedimento disciplinare, o irrogazione di sanzioni per violazione del Modello, 
dovrà essere data informazione all’OdV. 
 
7.1 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti 
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle 
regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento 
delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti 
disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi 
Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 Statuto dei Lavoratori). 
Le sanzioni applicabili ai detti lavoratori, nel rispetto delle procedure prescritte dall'articolo 7 della 
legge 30 maggio 1970, n. 300, sono quelle previste dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per la Formazione Professionale”. 
 
Richiamo verbale o scritto (secondo la gravità) 
Incorre in questa sanzione il dipendente che agisca in violazione delle regole contenute nel 
presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle 
prescrizioni dello stesso. 
 
Multa fino all'importo di tre ore di stipendio base 
Incorre in questa sanzione il dipendente che, PIÙ VOLTE, agisca in violazione delle regole 
contenute nel presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di attività a rischio, condotte 
non conformi alle prescrizioni dello stesso. 
 
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo tre giorni 
Incorre in questa sanzione il dipendente che, violando le regole contenute nel presente Modello 
ovvero adottando, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni 
dello stesso, ARRECHI UN DANNO a Galdus ovvero la esponga al rischio di applicazione delle 
misure previste dal D.lgs. n. 231/2001. 
 
Licenziamento  
Incorre in questa sanzione il dipendente che, nell'espletamento di attività a rischio, adotti, in 
violazione delle regole contenute nel presente Modello, condotte che determinino l'applicazione, 
a carico di Galdus, delle misure sanzionatorie previste dal D.lgs. n. 231/2001. 
 
Il tipo e l’entità delle sanzioni, nonché l’eventuale richiesta di risarcimento danni verranno previste 
tenendo conto: 
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 dell’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia 
evidenziata; 

 del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o 
meno di precedenti sanzioni disciplinari;  

 della posizione funzionale, grado di autonomia e mansioni del dipendente; 
 di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione. 
 
I contenuti del presente paragrafo sono stabilmente affissi in bacheca aziendale. 
I procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni sono decisi dal Presidente su segnalazione 
di Referente dell’Area / Responsabile di funzione. 
A seguito di sanzioni divenute definitive il Presidente può anche decidere l’esclusione del 
dipendente da eventuali premi di risultato concordati. 
 
7.2 Misure nei confronti degli amministratori 
In caso di informazioni relative a mancato rispetto delle regole del Modello Organizzativo da parte 
degli amministratori, l’Organismo di Vigilanza provvederà all’immediata comunicazione del fatto 
accaduto al Consiglio di Amministrazione al quale spettano le azioni conseguenti come la 
convocazione dell’assemblea dei soci per deliberare in merito alle opportune iniziative. 
 
7.3 Misure nei confronti dei consulenti e collaboratori 
Per quanto riguarda i collaboratori e/o i soggetti aventi relazioni d’affari con Galdus quale che sia il 
rapporto, anche temporaneo, che li lega, l’inosservanza delle norme del Codice Etico, del Modello 
e delle procedure potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali 
assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o 
dell’incarico, fatta salva l’eventuale applicazione di penali contrattualmente previste o la richiesta 
di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società. 
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8. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
In Galdus esiste la consapevolezza che i processi di comunicazione e la sensibilizzazione e 
formazione del personale a tutti i livelli è requisito cruciale per l’efficace funzionamento del 
Modello Organizzativo.  
Si ha, dunque, cura che il personale coinvolto nei processi sensibili sia formato e coinvolto al 
rispetto delle regole di prevenzione definite nel Modello mediante interventi effettuati lungo 
l’interno arco temporale della sua collaborazione con Galdus: 
 primo inserimento nell’organico; 
 attività di aggiornamento periodiche; 
 informative interne. 
Le regole di gestione delle attività di formazione del personale fanno riferimento alle indicazioni 
della procedura predisposta nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità. 
Per rendere ancor più efficaci tali iniziative possono essere utilizzati strumenti per la formazione a 
distanza. 
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1. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico 

Servizio 
 
I reati nei rapporti con Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24, 25 e 25-decies del 
Decreto, trovano come presupposto l’instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica 
Amministrazione o con l’Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la 
Pubblica Amministrazione di Stati esteri). 
 
Pertanto, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica 
Amministrazione (di seguito, in breve anche “PA”), di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve anche 
“PU”) e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve anche “IPS”). 
 
Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici 
(Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, 
amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche 
modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto 
della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il 
prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel “buon andamento” dell’Amministrazione di cui 
all’art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico. 
 
La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all’art. 357 c.p., il quale 
indica il “pubblico ufficiale” in “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 
amministrativa”, specificandosi che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di 
diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della 
volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e 
certificativi”. 
 
Diversamente, l’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a tutti 
“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività 
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri 
tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 
prestazione di opera meramente materiale”. 
 
In particolare, sono individuati quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio: 
- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio: 
 
• parlamentari e membri del Governo; 
• consiglieri regionali e provinciali; 
• parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa; 
• soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti 
parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);  
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio: 
• magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di Cassazione, 
Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, 
giudici popolari delle Corti d’Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di 
commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle 
varie corti internazionali, ecc.); 
• soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza 
e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di 
conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei 
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tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure 
fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell’amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.); 
 
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio: 
• dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio 
funzionari e dipendenti dello Stato, dell’Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri 
e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; 
soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti 
dell’ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo 
dell’ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l’occupazione del suolo 
pubblico, corrispondenti comunali addetti all’ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di 
Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all’esazione dei tributi, personale sanitario 
delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.); 
• dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti 
della Camera di Commercio, della Banca d’Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di 
previdenza pubblica, dell’ISTAT, dell’ONU, della FAO, ecc.); 
• privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in 
regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che 
comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, 
ecc.); 
• i componenti delle commissioni di gare d’appalto per forniture a PA o aziende/enti da esse 
controllate, in quanto concorrono a formare la volontà della Pubblica Amministrazione.1 
 
Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico 
o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella 
prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura 
applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità. 
 
La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base 
del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura 
dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e 
pubblico servizio. 
Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di 
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come 
tali dagli artt. 357 e 358 c.p. 
 
Inoltre, l’art. 322 bis c.p. estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati 
contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l’illecito coinvolga: 
membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di 
Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 
funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni 
equivalenti; 
soggetti che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività 
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio; 
soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e 
dell’incaricato di pubblico servizio nell’ambito di Stati esteri non appartenenti all’Unione europea od 
organizzazioni pubbliche internazionali. 
 
 

                                                      
1 Si veda al proposito Cass. 4-1-1996, n°96  
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2. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. n. 231 del 2001  

 
Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiamano le fattispecie di reato commesse in danno 
della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, i “Reati contro la Pubblica 
Amministrazione”) di seguito elencate:  

• malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 c.p.);  
• malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);  
• indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 
 truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno 

dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);  
 truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);  
 frode informatica (art. 640-ter c.p.);  
 concussione (art. 317 c.p.);  
 corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 320 c.p. - art. 321 c.p.);  
 corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p. – art. 320 c.p. - art. 319-bis 

c.p. – art. 321 c.p.);  
 corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. – art. 321 c.p.);  
 induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);  
 corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);  
 istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);  
 peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari 
delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).  
 

In particolare, in considerazione dell’attività svolta, GALDUS ha ritenuto rilevanti le seguenti 
fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.  

i) Malversazione ai danni dello stato (art. 316-bis, c.p.)  
“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro 
ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a 
favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico 
interesse, non li destina alle predette finalità , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro 
anni.”. 
  
(ii) Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.) 
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto 
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 
euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 
309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o 
col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.”. 
 
(iii) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.)  
“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 
640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso 
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o 
delle Comunità europee.”.  
 
(iv) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 
1, c.p.) “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a 
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni 
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e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 
1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della 
qualità di operatore del sistema. 
 
(v) Corruzione:  
• Corruzione per l’esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) (Corruzione impropria)  
“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 
riceve, per se’ o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la 
reclusione da uno a sei anni”.  
• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319 c.p. (Corruzione propria)  
“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 
suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, 
riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 
reclusione da sei a dieci anni”2. 
• Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p)  
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una 
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei 
a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 
cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta 
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione 
da otto a venti anni”. 
• Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)  
“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”.  

 
Le ipotesi di corruzione indicate agli articoli 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla 
concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un 
vantaggio reciproco, mentre nella concussione il concusso subisce la condotta del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio3. 

 
 
Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l’esposizione delle fattispecie di reato di 
corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito 
le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alla conseguenze negative per il corruttore del 
pubblico ufficiale e dell’incaricato del pubblico servizio. A questo proposito, l’art. 321 c.p. (Pene per 
il corruttore) prevede espressamente che: 
“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 
nell'articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), nell'articolo 319-bis 

                                                      
2 A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l’art. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) 
espressamente richiamato dall’art. 25, 3° comma del d.lgs. 231/2001 in forza del quale “La pena è aumentata se il 
fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di 
contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”. 
3 In altri termini, “mentre nella corruzione (…) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà 
convergenti sul «pactum sceleris», nella concussione il dominus dell’illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando 
della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all’indebita 
richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa” (così: Cass. Pen. Sent. 2265 del 24 
febbraio 2000). 
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(Circostanze Aggravanti: v. precedente nota 9), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e 
nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) in relazione alle suddette 
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o 
all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”. Inoltre, secondo quanto previsto 
all’art. 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione):  
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 
incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni dei suoi poteri, soggiace, 
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 
318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un 
incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un 
atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia 
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.”  
 
Sulla base di quanto sopra, ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente 
previste agli articoli 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell’ipotesi in cui il reato di corruzione sia 
stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell’ipotesi in cui 
il reato sia rimasto nella fase del tentativo perché, ad esempio, il pubblico ufficiale o l’incaricato di 
pubblico servizio non hanno accettato tale dazione.  
 
Sotto il profilo delle finalità contemplate dal d.lgs. 231/2001, è ravvisabile una responsabilità 
dell’ente nell’ipotesi in cui i soggetti apicali o soggetti sottoposti offrano o promettano ad un 
pubblico ufficiale od ad un incaricato di pubblico servizio4 denaro o altra utilità per compiere o aver 
compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per 
compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali 
reati sia derivato all’ente un interesse o un vantaggio.  
 
A completamento dell’esame del reato di corruzione previsto dall’art. 25 del Decreto vale la pena 
rilevare che il corruttore, l’istigatore alla corruzione, l’indotto alla dazione o promessa, soggiace alle 
medesime pene indicate agli articoli 321 e 322 c.p. sopra riportati qualora il denaro o l’utilità sono 
offerti o promessi:  
a) “ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di 
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 
b) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle 
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 
c) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le 
Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle 
Comunità europee;  
d) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità 
europee;  
e) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività 
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;  
f) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale 
internazionale, alle persona comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale 
internazionale le quali esercitano 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 internazionale5 ;”  
g) 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 

                                                      
4 L’esclusione dell’applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato 
l’art. 320 c.p. nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall’incaricato di pubblico servizio si limita a 
citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l’art. 319-ter c.p. 
5 Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, c.p. 
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internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in 
operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività 
economica o finanziaria”6. 
 
 
In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione sopra menzionati è opportuno precisare 
che:  
a) agli effetti della legge penale si considera “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi 
persona giuridica che persegue e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività 
legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi 
mediante atti autoritativi;  
b) ai sensi dell’articolo: - 357 del Codice penale sono “pubblici ufficiali” coloro i quali esercitano una 
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; - 358 del Codice penale, sono “incaricati 
di un pubblico servizio” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per 
“pubblico servizio” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello 
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;  
c) per “rapporti indiretti” si intendono quelli che si possono instaurare con soggetti che 
intrattengono notoriamente rapporti di qualsivoglia natura (parentela, affinità, coniugo, convivenza, 
etc.) con “pubblici ufficiali” ovvero “persone incaricate di pubblico servizio”. 
 
 

3. ATTIVITA’ SENSIBILI IDENTIFICATE 
 
In riferimento ai reati sopra riportati, è stata rilevata per la GALDUS la seguente situazione 
 
Processo interessato e reato Reato Modalità di compimento reato 
PREPARAZIONE (Ideazione, progettazione 
e vendita) - EROGAZIONE (progettazione 
esecutiva - acquisti) della formazione 

Truffa  Sistema dote: dichiarare di aver svolto un numero di ore 
aggiuntivo rispetto a quello effettivo, rimanendo nel 
campo delle ore finanziate e “coprendo” eventuali 
assenze. 
Sovradimensionare la quota esposta in rendiconto al fine 
di creare una provvista indebita di danaro. 
Sovradimensionare la quota richiesta per i progetti 
finanziati (non DOTE) modificando la cifra inserita nel sw 
della PA interessata. 

Erogazione formazione Corruzione Erogazione o promessa di erogazione di denaro o altro 
bene verso il funzionario della PA durante la verifica dei 
requisiti di accreditamento o durante la verifica degli 
specifici progetti. 

Servizi Generali: ottenimento di 
autorizzazioni varie in genere dalla PA (es. 
ASL, VVF) 

Truffa e 
corruzione 

Modificare dati, informazioni, alterare i documenti per 
trarre in inganno l'interlocutore ed ottenere 
autorizzazioni non dovute. Erogazione o promessa di 
erogazione di denaro o altro bene verso il funzionario 
della PA per ottenere indebitamente le autorizzazioni  

Preparazione (ideazione e progettazione) 
di un’iniziativa 

Indebita 
percezione, 
truffa, 
corruzione 

Organizzare azioni volte a percepire finanziamenti che 
diversamente non si sarebbero percepiti, tramite 
inganno, modifica documenti e dati etc. e/o corruzione 
verso i funzionari della PA (es. ottenimento indebito di 
accreditamento); dichiarazioni non veritiere comunicate 
alla PA per attestare requisiti richiesti dal bando ma non 
posseduti (applicazione anche verso i Bandi Europei) 

Preparazione (ideazione e progettazione) 
di un’iniziativa 

Concussione In ogni occasione di visita di attività 
ispettiva/rendicontativa da parte di autorità della P.A.  o 

                                                      
6 Così testualmente: art. 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p. 
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di valutazione discrezionale 
Erogazione della formazione Malversazione Acquistare e fare finanziare all’interno del progetto beni 

e servizi non destinati all’attività finanziata. 
Indirizzare i finanziamenti ricevuti per la formazione ad 
altra destinazione (es. consulenza). 

Rendicontazione Frode 
informatica a 
danno dello 
stato 

Intervento sul sw della PA per modificare i dati di 
rendicontazione a vantaggio di Galdus. 

Tutte le fasi inerenti i rapporti con la P.A. Istigazione 
alla 
Corruzione 

Erogazione o promessa di erogazione di denaro o altro 
bene verso il funzionario della PA durante la verifica dei 
requisiti di accreditamento o durante la verifica degli 
specifici progetti. 

Tutte le fasi inerenti i rapporti con la P.A. Corruzione 
per un atto 
contrario ai 
doveri 
d’ufficio 

In ogni occasione di visita di attività 
ispettiva/rendicontativa da parte di autorità della P.A.  o 
di valutazione discrezionale  

Tutte le fasi inerenti i rapporti con la P.A. Induzione 
indebita a 
dare o 
promettere 
utilità 

In ogni occasione di visita di attività 
ispettiva/rendicontativa da parte di autorità della P.A.  o 
di valutazione discrezionale 

 
 
Per il dettaglio dei sistemi di controllo già esistenti e delle misure di prevenzione adottate o da 
adottare si faccia riferimento al “Documento di Valutazione del Rischio” di Galdus. 
 

4. PROTOCOLLI E REGOLE DI CONTROLLO E PREVENZIONE 
 
Codice Etico 
Specifica previsione all’interno del Codice Etico della modalità di gestione dei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. Diffusione del Codice Etico a tutto il personale e sensibilizzazione al 
mediante incontri informativi/formativi. 
 
Organizzazione, autonomie e deleghe 
L’ organizzazione di Galdus prevede: 
 
 La chiara definizione delle linee gerarchiche 
 La chiara e formalizzata attribuzione di compiti e responsabilità 
 L’assegnazione di adeguati poteri autorizzativi e di firma  
 
Particolare attenzione è riservata alla specifiche figure richiamate dalla normativa sulla sicurezza 
del lavoro e alle funzioni che interfacciano la Pubblica Amministrazione.  
Del sistema di deleghe viene messo a conoscenza ed aggiornato l’Organismo di Vigilanza. 
L’organo amministrativo rilascia alle persone che intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione un’apposita delega contenente le regole comportamentali generali e specifiche 
per tipologia di Ente con cui il delegato può avere rapporti. In assenza di delega formale è fatto 
divieto a qualsiasi funzione di interloquire in nome e per conto di Galdus con funzionari della 
Pubblica Amministrazione  
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Le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione 
adeguata nell’organigramma e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi. 
I delegati che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione, devono: 
 
 avere adeguata conoscenza di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di 

competenza, oltre che della normativa generale riferita al D.lgs. 231/2001;  
 fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei 

contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità 
del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza del D.lgs.231/2001 e delle sue modalità 
applicative; 

 fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano 
ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità; 

 prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle attività svolte 
 
Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure verso la PA devono: 
 
 tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando 

dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività di riferimento; 
 riferire all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie. 
 
Incarichi a terzi 
Nel caso di incarico assegnato a parti terze di operare in rappresentanza o nell’interesse o di 
erogare servizi per conto di Galdus nei confronti della Pubblica Amministrazione, i contratti sono 
definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettano quanto indicato nel Modello 
Organizzativo; le parti terze devono essere scelte con metodi trasparenti ed in ottemperanza a 
quanto riportato nelle regole del Modello Organizzativo. 
 
Controllo dei dati economici 
Il sistema di controllo di gestione prevede l’analisi periodica da parte del Consiglio di 
Amministrazione dei consuntivi economici e patrimoniali; in presenza di scostamenti significativi 
che possano far presumere situazioni anomale sono tracciate le azioni che devono essere 
intraprese e le funzioni aziendali interessate; di tali azioni viene data informazione all’Organismo 
di Vigilanza. 
 
Sistema qualità 
Il processo che va dall’ideazione alla rendicontazione della formazione finanziata o meno è 
regolamentato dal corpus procedurale del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato e 
monitorato da un organismo internazionale accreditato.  
 
Sistema informatico gestionale 
Parti sostanziali dei processi di Galdus, in particolare riferiti alla rendicontazione delle attività 
formative sono gestite mediante sistema informatico gestionale; in questo modo si ha garanzia 
che siano applicate regole operative per la conduzione delle attività con un certo grado di 
indipendenza dall’influenza decisionale delle persone; inoltre in questo modo alcuni processi 
sensibili non risultano sotto il totale controllo di un’unica funzione aziendale. 
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Tracciabilità 
Il sistema gestionale aziendale consente di ricostruire le attività svolte all’interno del processo di 
erogazione servizio mediante la pronta rintracciabilità delle registrazioni generate dal processo 
stesso. Nel Modello Organizzativo e nelle procedure correlate (anche riferite al Sistema di 
Gestione Qualità) sono definite invece le regole per la gestione e tracciabilità delle eventuali 
registrazioni cartacee di riferimento. 
 
Regolamentazione del ciclo passivo  
Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi 
di corruzione mediante la creazione di fondi necessari a porre in essere il reato; inoltre ha 
l’obiettivo di prevenire i reati societari procedendo alla corretta registrazione delle poste passive 
di bilancio. Nell’ambito del ciclo passivo le regole di prevenzione riguardano: 
 

Poteri di 
firma e 

gestione 
contratto

 

Sono stati stabiliti i poteri di firma per gli acquisti di beni e servizi che 
coinvolgono gli amministratori e i Delegati.  
Le autonomie sono tali da non permettere che il processo di acquisto sia in 
totale controllo di una sola funzione. 

Controllo 
ricevimento 

forniture

 

Per quanto riguarda il ricevimento dei servizi le funzioni di direzione di settore 
o funzioni da esse delegate verificano il corretto adempimento di quanto 
concordato e definito in ambito contrattuale. 
Per le forniture relative a servizi trasversali ai settori (utenze, affitti, 
consulenze, ecc.) la verifica spetta agli amministratori, coerentemente con le 
deleghe interne al CdA che ne attribuiscono funzioni specifiche. 
 

Controllo 
fatture 

fornitori e 
pagamento

 

Al ricevimento della fattura la funzione amministrazione procede alla 
registrazione e all’effettuazione di un primo controllo sul contratto e altri 
adempimenti relativi alla fattura; in caso di corrispondenza mancante o non 
conformità invia la fattura al referente che deve dare la sua approvazione con 
sigla sul documento che deve essere ritornato in amministrazione. 
La funzione amministrazione stampa lo scadenziario dei pagamenti e lo 
sottopone per verifica agli stessi responsabili individuati per la verifica della 
fornitura. 
In caso di verifica positiva predispone il flusso normalmente elettronico (in 
alcuni casi cartaceo); l’autorizzazione al pagamento del flusso avviene 
mediante con psw elettronica. La consegna della psw alla funzione autorizzata 
avviene tramite incarico formale. 

 
Nel ciclo passivo un importante strumento di prevenzione è l’utilizzo del software gestionale che 
standardizza le regole e assegna i controlli. 
Per tutti i rapporti delle società del Gruppo con Società terze e/o lavoratori autonomi, compresi gli 
studi professionali vige l’obbligatorietà della forma scritta, ovvero deve essere presente un 
contratto o una lettera di incarico, che attestino l’impegno concordato.  
Devono essere noti e specificati costi e compensi e indicati nel contratto o nella lettera di incarico. 
Inoltre nella narrativa dei contratti/ordini/incarichi di professionisti e fornitori che operano in 
processi sensibili ai reati 231 dovrà essere inserita una clausola in cui la società del Gruppo 
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richiama l'attenzione del contraente sulla conoscenza del D. Lgs. 231/01, nonché sulla necessità 
del rispetto delle disposizioni in esso contenute. Tale clausola dovrà essere espressa come di 
seguito riferito: 
 
"Il conferimento del presente incarico e/o la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto è 
subordinata al costante rispetto da parte del contraente del D. Lgs. 231/01 nonché del codice etico 
di Galdus del quale si rende disponibile copia. Ogni violazione della normativa sopra richiamata 
potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di 
legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico" 
 
Ogni funzione di Galdus che interfaccia tali fornitori è tenuta a monitorare l’esito della consulenza 
prestata o dell’intervento erogato, a conservarne la documentazione prodotta e a segnalare ai 
propri responsabili e, laddove si individui un possibile rischio ai sensi del D.Lgs 231/01, 
all’Organismo di Vigilanza, qualsiasi deviazione da quanto pattuito. 
 
 
 
Selezione del personale  
Il processo di selezione del personale è “trasparente” e strutturato in modo da evitare ogni forma 
di agevolazione per il personale con legami con la Pubblica Amministrazione o che possa essere 
considerato in conflitto di interesse.  
 

Selezione

 

Nella procedura prevista dal Sistema di Gestione per la Qualità sono definite le 
regole operative, le responsabilità, le registrazioni per la selezione del 
personale ad ogni livello e il flusso di comunicazione, compreso l’eventuale 
coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza. 
 
 

 
 

5. Compiti dell’OdV  
 

Fermi restando i compiti e le funzioni dell’OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, 
ai fini della prevenzione delle condotte di cui alla presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a:  
a) verificare la conoscenza ed il rispetto, da parte dei Destinatari, del Modello 231 nonché delle 
prescrizioni e dei comportamenti ivi contenuti tramite specifica attività di testing;  
b) monitorare l’adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Galdus ha 
pianificato al fine di prevenire il rischio di commissione delle condotte di cui alla presente Parte 
Speciale;  
c) verificare l’effettiva formazione dei Destinatari in merito ai reati oggetto della presente Parte 
Speciale. 
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Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/03/2018 
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1. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL’ARTICOLO 25-TER, D.LGS. N. 231 DEL 2001  
 
L’articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive 
modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 6 novembre 
2012, n.190, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “Reati 
Societari”): 
• false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)1;  
• fatti di lieve entità (art.2621bis c.c)2;  
• false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)3; 
• [falso in prospetto (art. 2623, c.c.)4; 
• [falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)5;  
• impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall’art. 37, D. Lgs. 39/2010);  
• indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);  
• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);  
• illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);  
• operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 
• omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);  
• formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);  

                                                      
1 Articolo modificato dalla Legge 69 del 2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio”.  
2 Articolo aggiunto dalla Legge 69 del 2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio” 
3 Articolo modificato dalla Legge 69 del 2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio”. 
4 Il reato di “Falso in prospetto” era originariamente previsto dall’art. 2623 c.c., abrogato dall’art. 34 della Legge 
262/2005 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), che lo ha riprodotto, con 
alcune modificazioni, nell’art. 173-bis, TUF. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a 
quella del TUF ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, 
anche in relazione alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001, dato che l’art. 25-ter, comma 1, lett. d) mantiene in 
vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata e una distinzione tra contravvenzione e delitto oggi inesistente. A 
causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l’applicabilità della responsabilità 
amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 con riferimento a tale fattispecie delittuosa. 
5 Il reato di “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” era originariamente 
previsto dall’art. 2624 c.c., abrogato dall’art. 37, comma 34, del d.lgs. 39/2010, ora riprodotto, con alcune 
modificazioni, nell’art. 27 del d.lgs. 39/2010. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a 
quella del d.lgs. 39/2010 ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova 
formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, dato che l’art. 25-ter, comma 1, lett. g) 
mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata. A causa del mancato coordinamento tra la legge 
abrogativa e il Decreto, è controversa l’applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 con 
riferimento a tale fattispecie delittuosa. Da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con 
sentenza in data 23 giugno 2011 (le cui motivazioni sono state depositate in data 22 settembre 2011) ha privilegiato 
un’impostazione formale, negando la possibilità di configurare una responsabilità amministrativa dell’ente a fronte di 
disposizioni normative successivamente emanate la cui fattispecie non viene espressamente richiamata dall’articolo 
25-ter del d.lgs. 231/2001, non potendo conseguentemente costituire fondamento di responsabilità amministrativa ex 
d.lgs. 231/2001 
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• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);  
• corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  
• illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);  
• aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 
• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).  
 
In particolare, in considerazione dell’attività svolta, Galdus ha ritenuto rilevanti le seguenti 
fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale. 
 

(i) False Comunicazioni sociali (art.2621 c.c)  
“Fuori dai casi previsti dall’articolo 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”.  
 
(ii) Fatti di lieve entità (art.2621 bis c.c.) 
“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione 
se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle 
dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano 
più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui 
all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma 
dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a 
querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione 
sociale”.  
 
(iii) Impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall’art. 37, D. Lgs. 39/2010)  
“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o 
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o 
ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si 
procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli 
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il 
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58.”.  
 
(iv) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)  
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“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.”.  
 
(v) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)  
“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o 
acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che 
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge 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”.  
 
(vi) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)  
“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 
effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando 
danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a 
tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”.  
 
(vii) Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis c.c.)  
“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in 
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in 
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai 
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 
2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano 
derivati danni alla società o a terzi”.  
 
(viii) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)  
“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano 
fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura 
complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di 
azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti 
ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione 
fino ad un anno”.  
 
(ix) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)  
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito 
della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od 
omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, 
cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica 
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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.”.  
 
(x) Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)  
“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo 
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni”.  
 
(xi) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)  
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici 
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari 
non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in 
un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il 
pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena 
della reclusione da uno a cinque anni.”.  
 
(xii) Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 

c.c.)  
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società 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.”  
 

Con riferimento alla fattispecie elencata, occorre tenere presente che, nel caso in cui gli esecutori 
materiali dei Reati Societari c.d. propri, siano diversi dai soggetti  espressamente indicati dalla 
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legge, la falsità deve essere consapevolmente condivisa dagli amministratori, dai direttori generali, 
dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e/o dai 
liquidatori, perché il reato sia configurabile e sorga la responsabilità dei soggetti “qualificati” per i 
quali i reati si definiscono propri. 
 
 
2. ATTIVITA’ SENSIBILI IDENTIFICATE 
In riferimento ai reati sopra riportati, è stata rilevata per Galdus la seguente situazione 
 

Processo interessato Reato Modalità di compimento reato 
Gestione pianificazione 
amministrazione e 
controllo. Redazione del 
bilancio. 

False comunicazioni sociali 
False com.soc. a danno dei 
soci o creditori 

esposizione, all’interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre 
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di 
fatti materiali non rispondenti al vero 

Gestione pianificazione 
amministrazione e 
controllo. Redazione del 
bilancio. 

Impedito controllo Gli amministratori impediscono lo svolgimento delle attività di controllo 
e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a 
società di revisione. 

Gestione pianificazione 
amministrazione e 
controllo. Redazione del 
bilancio. 

Indebita rest. conferimenti Gli amministratori procedono, fuori dei casi di legittima riduzione del 
capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai 
soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. 

Gestione pianificazione 
amministrazione e 
controllo. Redazione del 
bilancio. 

Illegale ripartizione degli 
utili o delle riserve  
 

Gli amministratori procedono alla ripartizione di utili, o acconti sugli 
utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a  riserva, 
ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile,  che 
per legge non possono essere distribuite. 

Gestione pianificazione 
amministrazione e 
controllo. Redazione del 
bilancio. 

Illecite operazioni sulle 
azioni o quote sociali o 
della società controllante  

Gli amministratori procedono, fuori dei casi previsti dalla legge, 
all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società 
così da cagionare una lesione all’integrità del capitale sociale o delle 
riserve non distribuibili per legge.  

Gestione pianificazione 
amministrazione e 
controllo. Redazione del 
bilancio. 

Operazioni in pregiudizio 
dei creditori  
 

Gli amministratori realizzano riduzioni di capitale sociale, fusioni con 
altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e 
che cagionino danno ai creditori.  
 

Gestione pianificazione 
amministrazione e 
controllo. Redazione del 
bilancio. 

Formazione fittizia del 
capitale   
 

Gli amministratori procedono alla formazione o all’aumento in modo 
fittizio del capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote 
sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione 
reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti 
di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso 
di trasformazione.  

Gestione pianificazione 
amministrazione e 
controllo. Redazione del 
bilancio. 

Illecita influenza 
sull’assemblea  
 

Chiunque con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in 
assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto 
profitto. 

Gestione pianificazione 
amministrazione e 
controllo. Redazione del 
bilancio. 

Ostacolo all’esercizio delle 
funzioni delle Autorità 
Pubbliche di Vigilanza 
 

Comunicazione da parte degli amministratori o altre funzioni direttive 
alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con 
l’occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati o 
omettendo le comunicazioni dovute. 

Gestione pianificazione 
amministrazione e 
controllo. Redazione del 
bilancio. 

Omessa comunicazione del 
conflitto di interessi 

Mancata comunicazione da parte degli amministratori o altre funzioni 
direttive alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti che potrebbero 
comportare interessi privati dei soggetti coinvolti 

Gestione pianificazione Corruzione tra privati Corrompere un esponente aziendale della società Cliente al fine di 
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amministrazione e 
controllo. Redazione del 
bilancio. 

ottenere da questi la stipulazione di un contratto a condizioni non di 
mercato e, quindi, favorendo Galdus, cagionando al contempo un 
nocumento alla società Cliente 

 
Per il dettaglio dei sistemi di controllo già esistenti e delle misure di prevenzione adottate o da 
adottare si faccia riferimento al “Documento di Valutazione del Rischio” di Galdus. 
 
 
3. COMPITI DELL’ODV 
Fermi restando i compiti e le funzioni dell’OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, 
ai fini della prevenzione delle condotte di cui alla presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a: 
a) verificare la conoscenza ed il rispetto, da parte dei Destinatari, del Modello 231 nonché delle 
prescrizioni e dei comportamenti ivi contenuti tramite specifica attività di testing; 
b) monitorare l’adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha 
pianificato al fine di prevenire il rischio di commissione delle condotte di cui alla presente Parte 
Speciale; 
c) verificare l’effettiva formazione dei Destinatari in merito ai reati oggetto della presente Parte 
Speciale. 
 
 
4. PROTOCOLLI E REGOLE DI CONTROLLO E PREVENZIONE 
 
Codice Etico 
Specifica previsione all’interno del Codice Etico della modalità di gestione delle risorse finanziarie, 
trasparenza nella contabilità, conflitto di interesse. Diffusione del Codice Etico e sensibilizzazione 
al personale mediante incontri di diffusione del Codice stesso e del Modello Organizzativo. 
Il Consiglio di Amministrazione assicura che le decisioni sono assunte conformemente a quanto 
previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel Modello 
Organizzativo; che le delibere dell’Assemblea dei Soci sono assunte conformemente a quanto 
previsto dallo Statuto. 
 
Organizzazione, autonomie e deleghe 
L’ organizzazione di Galdus prevede: 
 
 La chiara definizione delle linee gerarchiche 
 La chiara e formalizzata attribuzione di compiti e responsabilità 
 L’assegnazione di adeguati poteri autorizzativi e di firma  
 
Del sistema di deleghe viene messo a conoscenza ed aggiornato l’Organismo di Vigilanza. 
 
Attività di predisposizione del bilancio 
Per ogni operazione contabile deve essere conservata una adeguata documentazione di supporto 
dell’ attività svolta, in modo da consentire:  
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 l’agevole registrazione contabile;  
 l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;  
 la ricostruzione della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi  
 
A tutti i soggetti coinvolti nelle attività di predisposizione del bilancio, delle situazioni contabili 
periodiche e delle altre comunicazioni sociali, è fatto obbligo di tenere un comportamento 
corretto e trasparente, conforme alle prescrizioni normative ed alle procedure aziendali interne, al 
fine di fornire ai soci e al pubblico un'informazione veritiera e completa sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria di Galdus; in particolare: 
 
 E’ assolutamente vietato predisporre o comunicare dati ed elaborazioni false, incomplete o 

comunque idonee a fornire una rappresentazione non veritiera della reale situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della Società; 

 è vietato omettere di comunicare dati o informazioni richiesti dalla normativa (primaria e 
secondaria) o comunque necessari ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 
 
Gestione delle operazioni concernenti i conferimenti, la distribuzione di utili o riserve, le 
operazioni sul capitale sociale 
 
Tutte le operazioni concernenti i conferimenti, la distribuzione di utili o riserve, le operazioni sul 
capitale sociale, le fusioni o le scissioni, ed il riparto dei beni in sede di liquidazione debbono 
avvenire nel rispetto scrupoloso della normativa stabilita dal Codice Civile, per assicurare una 
gestione sociale efficace, responsabile e trasparente. 
Al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi,  è fatto divieto assoluto di: 
 
 restituire conferimenti ai soci o liberare i medesimi dall'obbligo di eseguirli; 
 distribuire utili non realmente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire 

riserve per legge indivisibili o indisponibili; 
 acquistare o sottoscrivere azioni proprie; 
 effettuare fusioni o scissioni senza il rispetto scrupoloso delle norme di legge poste a tutela dei 

creditori e dei terzi; 
 procedere ad aumenti fittizi del capitale; 
 ripartire i beni sociali tra i soci in fase di liquidazione prima dell'integrale soddisfacimento delle 

ragioni dei creditori. 
 
Al fine di consentire una libera, corretta ed informata formazione della volontà assembleare, è 
altresì assolutamente proibito porre in essere, in occasione delle assemblee, atti fraudolenti 
commissivi od omissivi  finalizzati ad alterare l'assunzione e l'esito delle delibere. 
 
Controllo dei dati economici e di bilancio 
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Il sistema di controllo di gestione prevede l’analisi periodica da parte del Consiglio di 
Amministrazione dei consuntivi economici e patrimoniali; in presenza di scostamenti significativi 
che possano far presumere situazioni anomale sono tracciate le azioni che devono essere 
intraprese e le funzioni aziendali interessate; di tali azioni viene data informazione all’Organismo 
di Vigilanza. 
I dati di bilancio sono sottoposti a controllo da parte di un revisore contabile e da parte degli 
auditor di Confcooperative. 
 
Sistema informatico gestionale 
Parti sostanziali dei processi sono gestiti mediante sistema informatico gestionale; in questo modo 
si ha garanzia che siano applicate regole operative per la conduzione delle attività quotidiane con 
un certo grado di indipendenza dall’influenza decisionale delle persone; inoltre in questo modo 
alcuni processi sensibili non risultano sotto il totale controllo di un’unica funzione aziendale. 
 
Tracciabilità 
Il sistema gestionale aziendale consente di ricostruire le attività svolte all’interno di un processo 
mediante la pronta rintracciabilità delle registrazioni generate dal processo stesso. 
Nel Modello Organizzativo e nelle procedure correlate (anche riferite al Sistema di Gestione 
Qualità) sono definite invece le regole per la gestione e tracciabilità delle eventuali registrazioni 
cartacee di riferimento. 
 
Regolamentazione dei flussi contabili 
Nell’ambito delle procedure del Sistema Qualità sono gestite le fasi relative al ciclo attivo ciclo 
passivo e gestione amministrativa del personale in modo da garantire la corretta registrazione 
delle poste di bilancio.  
 
Rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza 
Le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza debbono 
avvenire con tempestività, completezza e trasparenza, non frapponendo ostacolo alcuno alle 
funzioni da tali Autorità esercitate. E' assolutamente proibito: 
 
 omettere di effettuare, ovvero effettuare in maniera incompleta, non chiara od intempestiva, 

le comunicazioni periodiche previste dalla legge ovvero la trasmissione di documenti o notizie 
legittimamente richiesti dalle Autorità anzidette; 

 esporre in tali comunicazioni fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti o notizie 
rilevanti; 

 porre in essere comportamenti ostruzionistici. 
 
In caso di accertamenti ispettivi, i destinatari del presente Modello sono tenuti ad assumere un 
atteggiamento collaborativo. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare, per tali 
evenienze, un responsabile cui verranno attribuiti i seguenti compiti: 
 



 

Modello Organizzativo – Parte Speciale “B” 
Revisione: 1 del 16/03/2018 

 

 
 

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI GALDUS; NON PUÒ ESSERE CEDUTO A TERZI NÈ RIPRODOTTO, NÈ PUO ESSERE 
PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA ESPLICITO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DEL PRESIDENTE Pag. 12 di 12 

 

 coordinare le diverse funzioni aziendali al fine di raccogliere in maniera completa ed organica i 
dati e le notizie richiesti; 

 curare i rapporti con i funzionari delle Autorità pubbliche; 
 provvedere a riferire, mediante informativa scritta, all'Organismo di Vigilanza circa le indagini 

avviate, i loro sviluppi ed i loro esiti. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001 

 
 
 
 
 

Parte Speciale “C” 
Reati informatici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/03/2018 
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GRIGLIA DELLE MODIFICHE 
 
DATA PARAG. MODIFICATO DESCRIZIONE MODIFICA 
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1. FATTISPECIE DI REATO - REATI INFORMATICI 
 
Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 24-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001 L’articolo 24-bis del 
D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall’art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante la ratifica e 
l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest sulla criminalità informatica (di 
seguito, per brevità, i “Reati Informatici”) richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:  

• documenti informatici (art. 491-bis c.p.);  
• accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.);detenzione e 
diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.); 
• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);  
• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617-quater c.p.);  
• installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);  
• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);  
• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);  
• danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);  
• danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies 
c.p.);  
• frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 
640-quinquies c.p.). 

 
In particolare, in considerazione dell’attività svolta, GALDUS ha ritenuto rilevanti le seguenti 
fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale1. 
 

(i) Documenti Informatici (art. 491-bis c.p.)  
“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico 
o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti 
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”. (ii) Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema 
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero 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; 

                                                      
1 Rimane, in particolare, esclusa la fattispecie di cui all’articolo 640-quinquies, c.p., Frode informatica del soggetto che 
presta servizi di certificazione di firma elettronica, che non è stata giudicata rilevante per la Società. 
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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.”. 

 
(iii) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistema informatici o telematici (art. 
615-quater c.p.) 
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri 
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o 
comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione 
sino 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.2”. 
 
(iv) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.) 
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, 
riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, 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.”. 
 
(v) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)  
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona 
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del 
secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di 
operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”.  

                                                      
2 Le circostanze aggravanti previste dai numeri 1) e 2) del 4° comma dell’art. 617-quater c.p. ricorrono qualora il fatto 
è commesso: “1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da 
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico 
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della 
qualità di operatore del sistema”. 
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(vi) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 
altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- ter c.p.)  
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati 
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito 
con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la 
cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi 
informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 
1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di 
operatore del sistema, la pena è aumentata.”.  
 
(vii) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)  
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 
635- bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, 
distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o 
ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se 
ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.  
 
(viii) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies 
c.p.)  
“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in 
parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 
funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione 
o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è 
reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la 
circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso 
con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ATTIVITA’ SENSIBILI IDENTIFICATE 
In riferimento ai reati sopra riportati, è stata rilevata per Galdus la seguente situazione 
 

Processo interessato Reato Modalità di compimento reato 
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Tutti i processi Tutti i delitti informatici3 
 

I delitti informatici possono essere compiuti da tutte le persone che 
utilizzano un computer con accesso alla rete, in qualsiasi ambito di 
attività. 

Processo di 
progettazione e 
erogazione della 
formazione 

Falso informatico Modifica a file, loghi informatici e documenti in fase di progettazione, 
presentazione e rendicontazione di un corso. 

Erogazione formazione Tutti i delitti informatici 
sopra riportati 

Tutti i delitti informatici possono essere compiuti anche nell’ambito 
delle lezioni poiché competenze (dei docenti) e strumenti (infrastrutture 
tecnologiche) sono disponibili e adeguate. 

 
 
 
 
 
 
Per il dettaglio dei sistemi di controllo già esistenti e delle misure di prevenzione adottate o da 
adottare si faccia riferimento al “Documento di Valutazione del Rischio” di Galdus. 
 
 
3. COMPITI DELL’ODV  
 
Fermi restando i compiti e le funzioni dell’OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, 
ai fini della prevenzione delle condotte di cui alla presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a:  
a) verificare la conoscenza ed il rispetto, da parte dei Destinatari, del Modello 231 nonché delle 
prescrizioni e dei comportamenti ivi contenuti tramite specifica attività di testing; 
b) monitorare l’adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha 
pianificato al fine di prevenire il rischio di commissione delle condotte di cui alla presente Parte 
Speciale. 
 
4. PROTOCOLLI E REGOLE DI CONTROLLO E PREVENZIONE 
 
Codice Etico 
Specifica previsione all’interno del Codice Etico della richiesta di corretto comportamento nei 
confronti dei reati informatici. 
Diffusione e sensibilizzazione al personale mediante incontri. 
                                                      
3 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Intercettazione, impedimento o 
interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Danneggiamento di 
informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o 
telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 
informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti 
a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.); Documenti informatici (art. 
491-bis c.p.) 
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Policy interna 
Predisposizione di un documento interno per il corretto utilizzo del computer e degli apparati 
informatici ad integrazione delle informazioni già diffuse nell’ambito privacy e riferite agli 
incaricati per il trattamento dei dati personali 
Nel documento specifico divieto di utilizzo di sw che possano modificare indebitamente 
documenti informatici o di programmi che possano permettere l’intercettazione di dati in transito 
sulla rete o l’accesso non autorizzato a dati presenti in rete. 
 
Documento Programmatico per la Sicurezza  
 
N.B.  DA RIVEDERE CON L’INTRODUZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO LA CUI APPLICABILITA’ 
DECORRERA’ DAL 25 MAGGIO 2018 
 
Nell’ambito della valutazione del rischio riferita al rispetto della normativa sulla privacy sono state 
definite (e riportate nel DPS) alcune misure che sono considerate preventive anche nei confronti 
del compimento dei delitti informatici: 
 
 Definizione delle politiche di sicurezza  
 Protezione fisica delle informazioni 
 Controllo degli accessi 
 Sicurezza fisica degli impianti 
 Sicurezza dei PC e server (anti virus - FW) 
 Norme per il personale riferite all’uso delle risorse informatiche, accesso ai sistemi, uso delle 

credenziali di autenticazione 
 Definizione di regole per il ripristino dei dati 
 Programmi di formazione al personale 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001 

 
 
 
 
 

Parte Speciale “D” 
Sicurezza sul lavoro e altri reati 

identificati nella valutazione del rischio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/03/2018 
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GRIGLIA DELLE MODIFICHE 
 
DATA PARAG. MODIFICATO DESCRIZIONE MODIFICA 
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1. FATTISPECIE DI REATO - REATI CONNESSI CON LA GESTIONE DELLE NORME DI TUTELA 
DELLA SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO 
 
Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001  
 
La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall’articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 
2001 (di seguito, per brevità, i “Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro”) introdotti 
dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per 
gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 
gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro.  
 
In questa sede è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in 
materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito, per brevità, il “TUS”) ha stabilito un contenuto 
minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L’articolo 30 del TUS, infatti, 
dispone che:  
“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed 
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi 
giuridici relativi:  
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di 
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;  
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione conseguenti;  
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;  
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;  
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 
sicurezza da parte dei lavoratori;  
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;  
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.  
Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di 
registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo 
deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e 
dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri 
necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello 
organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo 
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il 
riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano 
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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.”  
 
La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere 
considerate “a rischio” e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito 
sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate 
dall’articolo stesso.  
 
In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 25-septies del Decreto, prevede e 
regolamenta i casi di “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.  
 
Ai sensi dell’art. 25-septies del Decreto:  
“In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione 
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in 
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si 
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre 
mesi e non superiore ad un anno.  
Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, 
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una 
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di 
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui 
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In 
relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una 
durata non superiore a sei mesi."  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. 81/2008 (TUS):  
“1. È punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro il datore 
di lavoro: a) per la violazione dell’art. 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del 
responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b, o 
per la violazione dell’articolo 34, comma 2. 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la 
pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a)nelle aziende di cui 
all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c) ,d), f). b) in aziende che svolgono attività che espongono i 
lavoratori a rischi biologici di cui all’art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, 
cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di 
amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese 
e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uomini giorno.”  
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Le sanzioni a carico dell’Ente, che operi alle condizioni previste dall’art. 55, comma 2, TUS, sono 
perciò più severe laddove siano mancate:  
- la valutazione dei rischi;  
- l’adozione del Documento di valutazione dei Rischi.  
Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 
c.p.) si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver 
cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave1 o 
gravissima. 
Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se 
commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.  
 
In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal 
soggetto con quello scopo specifico, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della 
responsabilità della Società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo 
fraudolentemente il modello.  
 
I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di 
negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell’autore del 
reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata 
dall’introduzione di previsioni volte a far si che i Destinatari pongano in essere una condotta (non 
accompagnata dalla volontà dell’evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure 
previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli 
adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.  
 
Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la 
responsabilità dell’ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di 
valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.  
 
Non mancano perplessità in ordine al requisito d’imputabilità oggettiva a carico dell’ente, vale a 
dire l’interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole 
individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle 
lesioni di un dipendente determinate da colpa.  
 
A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di 
riferimento per far sorgere la responsabilità dell’ente. Il vantaggio o l’interesse deriverebbero, di 
conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall’utilità conseguita (ad esempio 
risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all’evento.  
 
I reati considerati nell’art. 25-septies del Decreto sono riportati di seguito:  
 

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)  
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 
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circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della 
reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è 
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) 
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o 
più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la 
più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli 
anni quindici”.  
 
(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)  
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre 
mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei 
mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due 
anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi 
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi 
a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della 
reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il 
fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da 
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è 
della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 
un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che 
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la 
pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della 
persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti 
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative 
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”. 

 
 
2. ATTIVITA’ SENSIBILI IDENTIFICATE 
In riferimento ai reati sopra riportati, è stata rilevata per Galdus la seguente situazione 
 

Processo interessato Reato Modalità di compimento reato 
Tutti i processi aziendali Omicidio colposo e lesione 

colposa grave con 
violazione delle norme 
antinfortunistiche 

Mancato rispetto delle leggi vigenti e dei contenuti del Documento di 
Valutazione dei Rischi di Galdus. 
Si tenga in considerazione che sono presenti laboratori, che il discente 
viene considerato un lavoratore ai sensi del D.Lgs. 81/08, che possono 
essere organizzati stage presso aziende ospitanti. 

 
Per il dettaglio dei sistemi di controllo già esistenti e delle misure di prevenzione adottate o da 
adottare si faccia riferimento al “Documento di Valutazione del Rischio” (231) di Galdus. 
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3. PROTOCOLLI E REGOLE DI CONTROLLO E PREVENZIONE 
 
Le misure di prevenzione generali sono costituite dall’intero corpo di regole prevenzionali stabilite 
all’interno del sistema di gestione per la sicurezza formalizzato nel Documento di Valutazione del 
Rischio (sicurezza) a cui si rimanda e con il quale, in riferimento ai reati artt. 589/590 c.p., il 
presente modello organizzativo, deve considerarsi integrato. 
 
Codice Etico 
Richiamo all’interno del Codice Etico del rispetto della normativa riferita alla gestione sicurezza. 
 
Organizzazione per la sicurezza 
Implementazione delle figure e mansioni previste dalla legge relativamente alla gestione sicurezza. 
 
Flusso di comunicazione 
Attivazione del flusso di comunicazione tra le figure di riferimento dei due sistemi di gestione 
(governance e sicurezza) secondo le regole stabilite dalla presente tabella: 
 

Cosa viene comunicato a OdV Responsabile 

Verbale Riunione periodica per la sicurezza (art. 35 DLgs 106/2009) firmato 
dai partecipanti comprendente l’aggiornamento del piano delle azioni di 
mitigazione per la sicurezza e i dati statistici sugli infortuni 

RSPP 

Verbale di sopralluogo periodico del Medico Competente RSPP 

Eventuali verbali di prescrizione/accertamento da parte di Organismi di 
Vigilanza (ASL, VVF) RSPP 

 
E’ compito di OdV analizzare le informazioni raccolte e procedere se del caso ad ulteriori 
approfondimenti o richiesta di ulteriori documenti ed informazioni. 
 
4. FATTISPECIE DI REATO – ALTRI REATI IDENTIFICATI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
Nell’ambito della valutazione del rischio sono stati identificati le seguenti attività sensibili 
 

Processo interessato Reato Modalità di compimento reato 
FORMAZIONE 
FINANZIATA - 
rendicontazione 

Frode informatica ai danni dello 
stato 

Accesso abusivo al SW di rendicontazione per avere vantaggi 
in fase di presentazione progetto.  
Accesso ai dati della Provincia per ottenere informazioni 
rilevanti (es. elenco disoccupati). 

EROGAZIONE 
FORMAZIONE 
(finanziata o meno) 

Contraffazione, alterazione o uso di 
marchi o segni distintivi ovvero di 
brevetti, modelli e disegni –  
Introduzione nello Stato e 
commercio di prodotti con segni 
falsi 

Utilizzo indebito del logo regionale o altri loghi legati alle 
aziende in riferimento alle quali ci si dichiara certificati per la 
formazione. 
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EROGAZIONE 
FORMAZIONE 

Frodi contro le industrie nazionali 
Frode nell'esercizio del commercio 
Vendita di sostanze alimentari non 
genuine come genuine 
 Vendita di prodotti industriali con 
segni mendaci 
Fabbricazione e commercio di beni 
realizzati usurpando titoli di 
proprietà industriale 
Contraffazione di indicazioni 
geografiche o denominazioni di 
origine dei prodotti agroalimentari 

Sono operativi laboratori di vario genere (alimentari orafi  etc) 
e potrebbero essercene altri per qualsiasi prodotto artigianale. 
Gli output di questi laboratori potrebbero essere sfruttati da 
Galdus contro le industrie tradizionali. 

EROGAZIONE 
FORMAZIONE  

Protezione del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al suo esercizio 

 

 
5. PROTOCOLLI E REGOLE DI CONTROLLO E PREVENZIONE 
 
Codice Etico 
Specifica previsione all’interno del Codice Etico. 
Diffusione e sensibilizzazione al personale mediante incontri. 
 
Regole procedurali 
Esistenza di procedure regionali diffuse all'interno dell'organizzazione per l’utilizzo del logo 
Regionale. Il materiale promozionale e gli attestati vengono approvati e/o controfirmati dalla 
Direzione. 
Redazione di un regolamento docenti con previsione di regole specifiche di comportamento 
richiesti agli stessi. 
Controlli attuati dal coordinatore del corso sulla progettazione di dettaglio sviluppata dal docente; 
nel regolamento docenti è prevista una regola per la gestione del diritto d'autore. 
Codice di comportamento dei coordinatori con impegno a non utilizzare il materiale prodotto da 
un docente per altre attività senza esplicita autorizzazione. 
 
Controllo dei dati economici e di bilancio 
Il sistema di controllo di gestione prevede l’analisi periodica da parte del Consiglio di 
Amministrazione dei consuntivi economici e patrimoniali; in presenza di scostamenti significativi 
che possano far presumere situazioni anomale sono tracciate le azioni che devono essere 
intraprese e le funzioni aziendali interessate; di tali azioni viene data informazione all’Organismo 
di Vigilanza. 
 
 
6. COMPITI DELL’ODV 
 
Fermi restando i compiti e le funzioni dell’OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, 
ai fini della prevenzione delle condotte di cui alla presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a: 
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a) verificare la conoscenza ed il rispetto, da parte dei Destinatari, del Modello 231 nonché delle 
prescrizioni e dei comportamenti ivi contenuti tramite specifica attività di testing; 
b) monitorare l’adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha 
pianificato al fine di prevenire il rischio di commissione delle condotte di cui alla presente Parte 
Speciale. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001 

 
 
 
 
 

Parte Speciale “E” 
Ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita nonché autoriciclaggio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/03/2018 
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1. Le fattispecie di reato previste dall’Articolo 25-octies, D.Lgs. n.231 del 2001  
 
Obiettivo del presente capitolo è di disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono 
adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello 
svolgimento delle Attività Sensibili individuate nel prosieguo – in conformità alle regole di 
condotta statuite, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego 
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice Penale, 
come richiamati dall’art. 25-octies D.Lgs. n. 231 del 2001).  
 
Di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale richiamate dall’art. 25-octies del Decreto, 
unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie di reato.  
 

(i) Ricettazione (art. 648 c.p.)  
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, 
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel 
farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la 
multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 
euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche 
quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è 
punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”.  
 
L’articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un 
qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte 
alternative:  
• l’acquisto, inteso come l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la 
quale l’agente consegue il possesso del bene;  
• la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del 
bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;  
• l’occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.  
 
La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o 
nell’occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di 
messa in contatto, tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente.  
 
Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nell’esigenza di impedire il perpetrarsi della 
lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la 
dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.  
 
La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l’esistenza di un delitto presupposto, 
ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale 
provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche 
non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da 
qualsiasi fattispecie di delitto. Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, 
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possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto 
criminoso.  
 
Infine, l’art. 648 c.p. stabilisce una circostanza attenuante nell’ipotesi in cui il fatto sia di 
particolare tenuità. 
 

(ii) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)  
“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 professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le 
altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel 
massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”. 
 
La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o meglio dire, 
quei processi, attraverso cui si nasconde l’origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo 
tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la ratio dell’art. 648- bis c.p. consiste nel punire 
quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un’origine simulatamente legittima a valori 
patrimoniali di provenienza illecita.  
 
In tal modo la norma in esame finisce col perseguire anche l’ulteriore obiettivo di impedire agli 
autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in 
circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-
produttive legali.  
 
La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da 
delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le 
seguenti condotte:  
• la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzamento del denaro, beni o altre utilità di 
provenienza illecita con valori diversi;  
• il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del 
denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.  
 
Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolino 
l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto 
non colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo 
definitivo, ma anche a rendere difficile, l’accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, 
attraverso un qualsiasi espediente.  
 
Infine, l’art. 648-bis c.p. prevede una circostanza aggravante e una circostanza attenuante. La 
prima è riferita all’ipotesi che il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale. In tal 
caso la ratio di un siffatto aggravamento di pena è dettato dal scoraggiare il ricorso ad esperti per 
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attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita. La circostanza attenuante fa invece 
riferimento all’ipotesi in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la 
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di una circostanza attenuante 
fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da un delitto punito con 
una pena non particolarmente elevata.  
 

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)  
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, 
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è 
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 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'articolo 648. Si applica l'ultimo comma 
dell'articolo 648 c.p.”.  
 
La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:  
• impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;  
• la necessità che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo 
impiego.  
 
Il comma 1 dell’art. 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità 
solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo 
di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bis c.p.). Pertanto ne deriva che per la realizzazione 
della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle 
altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell’impiego dei capitali di 
provenienza illecita in attività economiche o finanziarie1.  
 
Infine, l’art. 648-ter c.p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell’ipotesi in cui il fatto 
sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale e una circostanza attenuante, riferita al 
fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della 
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  
 

(iv) Autoriciclaggio (art.648 ter-1 c.p.)  
“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, 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 
                                                      
1 Occorre precisare che il termine “impiegare” deve essere inteso quale sinonimo di “usare comunque”, ossia di 
utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste 
nell’impedire il turbamento del sistema economico, l’utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva, 
principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l’espressione “attività economiche o finanziarie” va intesa 
come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti. 
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altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione 
inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se 
il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità 
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, 
non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera 
utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi 
nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è 
diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano 
portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del 
denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.  
 
La legge recante “Disposizioni in materia di evasione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché 
per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” è 
entrata in vigore il 1° gennaio 2015. La Legge n. 186/2014, oltre a disciplinare la c.d. voluntary 
disclosure (avente ad oggetto il rientro in Italia di capitali detenuti all’estero), è intervenuta in 
modo incisivo sulla disciplina del riciclaggio, prevedendo l’inasprimento delle pene pecuniarie in 
relazione ad alcune fattispecie di reato già esistenti (i.e.: art. 648-bis, primo comma, c.p. e art. 
648-ter, primo comma, c.p.), nonché l’introduzione della nuova figura di reato di autoriciclaggio 
(i.e.: art. 648-ter.1 c.p.), sino ad oggi sconosciuto al nostro ordinamento. La fattispecie di 
autoriciclaggio prevede che è sanzionato per il reato di autoriciclaggio l’ente i cui soggetti apicali o 
sottoposti- dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impieghino, 
sostituiscano, trasferiscano in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o 
le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, così da ostacolarne in concreto 
l’identificazione della provenienza delittuosa.  
 
 

2. ATTIVITA’ SENSIBILI IDENTIFICATE 
In riferimento ai reati sopra riportati, è stata rilevata per Galdus la seguente situazione 
 

Processo interessato Reato Modalità di compimento reato 
Ogni attività 
amministrativa e 
finanziaria e di controllo 
di gestione 

- Ricettazione (art. 648 c.p.) 
- Riciclaggio (art. 648-bis 
c.p.)  
- Impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza 
illecita (art. 648-ter c.p.)  
- Autoriciclaggio (art.648-
ter1 c.p.) 

Ogni attività collegata all’acquisizione di beni o servizi 

Ogni attività 
amministrativa e 
finanziaria e di controllo 
di gestione 

Ipotesi in cui il denaro, i 
beni o le altre utilità 
provengono da delitto per il 
quale è stabilita la pena 
della reclusione superiore 
nel massimo a cinque anni 

Ogni attività collegata all’acquisizione di beni o servizi 

 



 

Modello Organizzativo – Parte Speciale “E” 
Revisione: 1 del 16/03/2018 

 

 
 

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI GALDUS; NON PUÒ ESSERE CEDUTO A TERZI NÈ RIPRODOTTO, NÈ PUO ESSERE 
PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA ESPLICITO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DEL PRESIDENTE Pag. 8 di 11 

 

 
 
 
 
 
Per il dettaglio dei sistemi di controllo già esistenti e delle misure di prevenzione adottate o da 
adottare si faccia riferimento al “Documento di Valutazione del Rischio” di Galdus. 
 
 

3. COMPITI DELL’ODV  
 
Fermi restando i compiti e le funzioni dell’OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, 
ai fini della prevenzione delle condotte di cui alla presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a: a) 
verificare la conoscenza ed il rispetto, da parte dei Destinatari, del Modello 231 nonché delle 
prescrizioni e dei comportamenti ivi contenuti tramite specifica attività di testing; b) monitorare 
l’adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato al fine 
di prevenire il rischio di commissione delle condotte di cui alla presente Parte Speciale; c) 
verificare l’effettiva formazione dei Destinatari in merito ai reati oggetto della presente Parte 
Speciale. 
 

1. PROTOCOLLI E REGOLE DI CONTROLLO E PREVENZIONE 
 
Codice Etico 
Specifica previsione all’interno del Codice Etico della modalità di gestione dei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. Diffusione del Codice Etico a tutto il personale e sensibilizzazione al 
mediante incontri informativi/formativi. 
 
Organizzazione, autonomie e deleghe 
L’ organizzazione di Galdus prevede: 
 
 La chiara definizione delle linee gerarchiche 
 La chiara e formalizzata attribuzione di compiti e responsabilità 
 L’assegnazione di adeguati poteri autorizzativi e di firma  
 
Particolare attenzione è riservata alla specifiche figure richiamate dalla normativa sulla sicurezza 
del lavoro e alle funzioni che interfacciano la Pubblica Amministrazione.  
Del sistema di deleghe viene messo a conoscenza ed aggiornato l’Organismo di Vigilanza. 
L’organo amministrativo rilascia alle persone che intrattengono rapporti con la Pubblica 
Amministrazione un’apposita delega contenente le regole comportamentali generali e specifiche 
per tipologia di Ente con cui il delegato può avere rapporti. In assenza di delega formale è fatto 
divieto a qualsiasi funzione di interloquire in nome e per conto di Galdus con funzionari della 
Pubblica Amministrazione  
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Le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione 
adeguata nell’organigramma e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi. 
I delegati che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione, devono: 
 
 avere adeguata conoscenza di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di 

competenza, oltre che della normativa generale riferita al D.lgs. 231/2001;  
 fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei 

contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità 
del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza del D.lgs.231/2001 e delle sue modalità 
applicative; 

 fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano 
ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità; 

 prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle attività svolte 
 
Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure verso la PA devono: 
 
 tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando 

dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività di riferimento; 
 riferire all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie. 
 
Incarichi a terzi 
Nel caso di incarico assegnato a parti terze di operare in rappresentanza o nell’interesse o di 
erogare servizi per conto di Galdus nei confronti della Pubblica Amministrazione, i contratti sono 
definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettano quanto indicato nel Modello 
Organizzativo; le parti terze devono essere scelte con metodi trasparenti ed in ottemperanza a 
quanto riportato nelle regole del Modello Organizzativo. 
 
Controllo dei dati economici 
Il sistema di controllo di gestione prevede l’analisi periodica da parte del Consiglio di 
Amministrazione dei consuntivi economici e patrimoniali; in presenza di scostamenti significativi 
che possano far presumere situazioni anomale sono tracciate le azioni che devono essere 
intraprese e le funzioni aziendali interessate; di tali azioni viene data informazione all’Organismo 
di Vigilanza. 
 
Sistema qualità 
Il processo che va dall’ideazione alla rendicontazione della formazione finanziata o meno è 
regolamentato dal corpus procedurale del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato e 
monitorato da un organismo internazionale accreditato.  
 
Sistema informatico gestionale 
Parti sostanziali dei processi di Galdus, in particolare riferiti alla rendicontazione delle attività 
formative sono gestite mediante sistema informatico gestionale; in questo modo si ha garanzia 
che siano applicate regole operative per la conduzione delle attività con un certo grado di 
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indipendenza dall’influenza decisionale delle persone; inoltre in questo modo alcuni processi 
sensibili non risultano sotto il totale controllo di un’unica funzione aziendale. 
 
Tracciabilità 
Il sistema gestionale aziendale consente di ricostruire le attività svolte all’interno del processo di 
erogazione servizio mediante la pronta rintracciabilità delle registrazioni generate dal processo 
stesso. Nel Modello Organizzativo e nelle procedure correlate (anche riferite al Sistema di 
Gestione Qualità) sono definite invece le regole per la gestione e tracciabilità delle eventuali 
registrazioni cartacee di riferimento. 
 
Regolamentazione del ciclo passivo  
Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi 
di corruzione mediante la creazione di fondi necessari a porre in essere il reato; inoltre ha 
l’obiettivo di prevenire i reati societari procedendo alla corretta registrazione delle poste passive 
di bilancio. Nell’ambito del ciclo passivo le regole di prevenzione riguardano: 
 

Poteri di 
firma e 

gestione 
contratto

 

Sono stati stabiliti i poteri di firma per gli acquisti di beni e servizi che 
coinvolgono gli amministratori e i Delegati.  
Le autonomie sono tali da non permettere che il processo di acquisto sia in 
totale controllo di una sola funzione. 

Controllo 
ricevimento 

forniture

 

Per quanto riguarda il ricevimento dei servizi le funzioni di direzione di settore 
o funzioni da esse delegate verificano il corretto adempimento di quanto 
concordato e definito in ambito contrattuale. 
Per le forniture relative a servizi trasversali ai settori (utenze, affitti, 
consulenze, ecc.) la verifica spetta agli amministratori, coerentemente con le 
deleghe interne al CdA che ne attribuiscono funzioni specifiche. 
 

Controllo 
fatture 

fornitori e 
pagamento

 

Al ricevimento della fattura la funzione amministrazione procede alla 
registrazione e all’effettuazione di un primo controllo sul contratto e altri 
adempimenti relativi alla fattura; in caso di corrispondenza mancante o non 
conformità invia la fattura al referente che deve dare la sua approvazione con 
sigla sul documento che deve essere ritornato in amministrazione. 
La funzione amministrazione stampa lo scadenziario dei pagamenti e lo 
sottopone per verifica agli stessi responsabili individuati per la verifica della 
fornitura. 
In caso di verifica positiva predispone il flusso normalmente elettronico (in 
alcuni casi cartaceo); l’autorizzazione al pagamento del flusso avviene 
mediante con psw elettronica. La consegna della psw alla funzione autorizzata 
avviene tramite incarico formale. 

 
Nel ciclo passivo un importante strumento di prevenzione è l’utilizzo del software gestionale che 
standardizza le regole e assegna i controlli. 
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Per tutti i rapporti delle società del Gruppo con Società terze e/o lavoratori autonomi, compresi gli 
studi professionali vige l’obbligatorietà della forma scritta, ovvero deve essere presente un 
contratto o una lettera di incarico, che attestino l’impegno concordato.  
Devono essere noti e specificati costi e compensi e indicati nel contratto o nella lettera di incarico. 
Inoltre nella narrativa dei contratti/ordini/incarichi di professionisti e fornitori che operano in 
processi sensibili ai reati 231 dovrà essere inserita una clausola in cui la società del Gruppo 
richiama l'attenzione del contraente sulla conoscenza del D. Lgs. 231/01, nonché sulla necessità 
del rispetto delle disposizioni in esso contenute. Tale clausola dovrà essere espressa come di 
seguito riferito: 
 
"Il conferimento del presente incarico e/o la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto è 
subordinata al costante rispetto da parte del contraente del D. Lgs. 231/01 nonché del codice etico 
di Galdus del quale si rende disponibile copia. Ogni violazione della normativa sopra richiamata 
potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di 
legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico" 
 
Ogni funzione di Galdus che interfaccia tali fornitori  è tenuta a monitorare l’esito della consulenza 
prestata o dell’intervento erogato, a conservarne la documentazione prodotta e a segnalare ai 
propri responsabili e, laddove si individui un possibile rischio ai sensi del D.Lgs 231/01, 
all’Organismo di Vigilanza, qualsiasi deviazione da quanto pattuito. 
 
 
 
Selezione del personale  
Il processo di selezione del personale è “trasparente” e strutturato in modo da evitare ogni forma 
di agevolazione per il personale con legami con la Pubblica Amministrazione o che possa essere 
considerato in conflitto di interesse.  
 

Selezione

 

Nella procedura prevista dal Sistema di Gestione per la Qualità sono definite le 
regole operative, le responsabilità, le registrazioni per la selezione del 
personale ad ogni livello e il flusso di comunicazione, compreso l’eventuale 
coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001 

 
 
 
 
 

Parte Speciale “F” 
Reati transnazionali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/03/2018 
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1. Le fattispecie di Reato previste dall’Articolo 10, Legge 16 marzo 2006, n. 

146 
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (“Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine 
organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 
2000 ed il 31 maggio 2001”) “si considera reato transnazionale il reato punito 
con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia 
coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

 a) sia commesso in più di uno Stato; 
 b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua 
preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;  
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo 
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;  
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro 
Stato” (di seguito, per brevità, i “Reati Transnazionali”). 

In particolare, l’articolo 10 della Legge n. 146/06 ha introdotto la responsabilità 
amministrativa degli Enti ai reati c.d. di criminalità organizzata transnazionale (di 
seguito, per brevità, i “Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale”).  
Nell’ambito della più ampia definizione di Reati di Criminalità Organizzata 
Transnazionale, costituiscono reati presupposto della responsabilità 
amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, quelli indicati 
all’articolo 10 della Legge n. 146/2006, di seguito elencati: 

• associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nell’ipotesi in cui assuma i 
caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n. 146/06;  

• associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), nell’ipotesi in 
cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n. 146/06;  

• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 
esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43);  

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell’ipotesi in cui assuma i 
caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n. 146/06; • disposizioni 
contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), 
nell’ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge 
n. 146/06;  

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri 
transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n. 146/06;  

• favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), nell’ipotesi in cui assuma i 
caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n. 146/06. 
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In particolare, in considerazione dell’attività svolta, GALDUS ha ritenuto rilevanti 
le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale. 

(i) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) 
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, 
coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, 
per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare 
all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi 
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in 
armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici 
anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se 
l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 
e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la 
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da 
quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è 
diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in 
danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 
quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-
undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo 
comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. “. 

(ii) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 
“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più 
persone, è punito con la reclusione da 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 avvalgano 
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire 
in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire 
od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in 
occasione di consultazioni elettorali.  
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti 
anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi 
previsti dal secondo comma.  
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, 
per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, 
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  
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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.”. 

(iii) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, 
o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere 
davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 
penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione 
da due a sei anni.”. 

**** *** *** 
2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati Transnazionali 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 
10 della Legge n. 146/06, in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per GALDUS, 
indicati nel precedente paragrafo. 

 

Reato Sanzione Interdittiva 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione 
Interdittiva 

 interdizione dall’esercizio dell’attività;  
 sospensione o revoca delle autorizzazioni, 
licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell’illecito; 
 divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio;  
 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli 
già concessi;  
 divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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Le sanzioni interdittive sopra elencate 
possono essere comminate per una durata 
non inferiore a un anno. 
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo univoco o 
prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei reati in relazione ai quali è 
prevista la sua responsabilità, si applica la 
sanzione dell’interdizione definitiva 
dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, 
comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001 

Induzione a non rendere dichiarazioni o 
a rendere dichiarazioni mendaci 
all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis, 
c.p.); 

Nessuna 

 
In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori 
misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del 
prezzo o del profitto del reato e l’eventuale pubblicazione della sentenza di 
condanna). 

 
3. Le Aree a Rischio Reato e le Funzioni Aziendali coinvolte 

I Reati Transnazionali possono essere commessi in genere in qualsiasi tipo di area 
aziendale, indipendentemente dall’attività svolta, avvalendosi del vincolo 
associativo. 
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4. Norme di Comportamento 

I Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, gli organi sociali, i soci, i collaboratori e le 
controparti contrattuali sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi 
dei Reati Transnazionali, a conoscere e rispettare:  

1. la normativa italiana applicabile (disposizioni del codice civile, del codice 
penale, normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del 
terrorismo, leggi e regolamenti speciali in materia, etc.);  

2.  il Codice Etico;  
3.  relativamente ai Soci, ai dipendenti e ai collaboratori, il sistema di controllo 

interno, le Procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti 
la struttura organizzativa di GALDUS ed il sistema di controllo della 
gestione.  

In aggiunta a quanto sopra, è fatto espresso divieto ai componenti degli Organi 
Sociali, ai Soci, ai dipendenti, nonché ai collaboratori e alle controparti 
contrattuali (in forza di apposite pattuizioni) di:  

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o 
collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato 
previste dall’art. 10, Legge n. 146/2006;  

2. utilizzare, anche occasionalmente, GALDUS o una sua Funzione 
Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o 
più Reati Transnazionali;  

3. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che 
intendono porre in essere uno o più Reati Transnazionali ovvero a 
favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di 
prestanome, finalità di criminalità organizzata transnazionale, 
agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la 
messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l’incremento 
delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in 
considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un 
soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il 
ragionevole sospetto - che:  

4. questo persegua finalità di criminalità organizzata transnazionale;  
5. l’intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi; 
6. istituire rapporti contrattuali (connessi all’erogazione di servizi 

professionali o all’acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare 
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qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente 
che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o 
giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste, disponibili presso 
la Banca d’Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale 
rapporto di controllo sia noto. A tale proposito, è necessario che 
vengano svolte tutte le attività necessarie alla identificazione della 
clientela e alla verifica dell’assenza dei conflitti di interesse, nonché di 
sospetti in ambito terroristico;  

7. effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata 
giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli 
stessi;  

8. riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi 
vigenti in ambito locale;  

9. erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Lista ONU; 
10. assumere personale risultante dalle Lista ONU. 

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti 
all’articolo 10, Legge n. 146/2006, GALDUS adotta norme di comportamento 
improntate a: 

a) verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa 
conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di 
denaro;  

b) verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone 
fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee 
verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell’eventuale presenza nelle 
stesse, referenze personali, etc.);  

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

d) verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi 
ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, 
sia per una valida valutazione del profilo;  

e) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza 
tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente 
coinvolte nelle transazioni;  

f) espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con 
riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni 
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infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società 
controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari 
e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;  

g) effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria;  
h) determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione 

dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;  
i) identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle 

offerte nei contratti standard; 
j) identificare un organo/Funzione Aziendale responsabile dell’esecuzione del 

contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;  
k) adottare adeguati programmi di formazione del personale.  

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale 
sopra indicate con specifico riferimento ai Reati Transnazionali rilevanti per 
GALDUS e individuati al precedente paragrafo, la Società ha adottato e attuato 
specifiche Procedure a mitigazione di tali rischi reato, oltre a quelle previste per 
le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita analizzate nella apposita Parte Speciale, cui si rinvia. 

 
 
5. Compiti dell’OdV  

Fermi restando i compiti e le funzioni dell’OdV statuiti nella Parte Generale del 
presente Modello, ai fini della prevenzione delle condotte di cui alla presente 
Parte Speciale, lo stesso è tenuto a: a) verificare la conoscenza ed il rispetto, da 
parte dei Destinatari, del Modello 231 nonché delle prescrizioni e dei 
comportamenti ivi contenuti tramite specifica attività di testing; b) monitorare 
l’adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha 
pianificato al fine di prevenire il rischio di commissione delle condotte di cui alla 
presente Parte Speciale. 

 
 


