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1. PREMESSA: ORIGINI DEL PROGETTO E MODALITÀ DI 
LAVORO 

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, 
n. 300” (di seguito, per brevità, indicato anche come il “Decreto”), allo scopo di 
istituire formalmente un’efficace ed agile struttura composta da regole, procedure 
e norme comportamentali che disciplinano l’organizzazione e la gestione di 
Open Group Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. (“Open Group”). 
Le regole, le procedure e le norme comportamentali ed etiche nel loro insieme 
costituiscono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società 
(il “Modello”). Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 
6 e 7 del Decreto), tenendo presente le linee guida dettate da ANCST e non 
trascurando le preziose indicazioni provenienti dalla dottrina, nonché dalla prassi 
giurisprudenziale. 
I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei 
confronti degli amministratori, dei soci, dei dipendenti ed infine di chiunque 
operi per conto della Società in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di 
qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio 
compito e delle responsabilità ad esso connesse. 
L’adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal 
Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato coordinato dalla Responsabile Qualità, 
Sicurezza e Privacy, con l’assistenza di professionisti esterni, esperti nei diversi 
settori interessati dal D. Lgs. n. 231/2001. 
L’attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è 
concretizzata: 

 nell’identificazione di settori/attività/aree sensibili,  con  
riferimento  ai  reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Per giungere 
a tale risultato i professionisti esterni hanno analizzato la struttura 
organizzativa e societaria di Open Group, previa acquisizione della relativa 
documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mansionari, 
organigramma societario, visura della C.C.I.A.A., Manuale della Qualità, ecc.). 
Hanno, inoltre, incontrato presso la sede operativa di Open Group (Via del 
Monte n. 10 - Bologna), oltre al Presidente del C.d.A. - nonché legale 
rappresentante della Società - e all’Amministratore Delegato, la 
Responsabile Qualità, Sicurezza e Privacy, che è stata individuata quale 
coordinatrice del Progetto, nonché i Responsabili dei settori di attività al 
fine di individuare le aree potenzialmente a rischio di commissioni dei reati 
elencati nel D. Lgs. 231/2001; 

 nell’esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle 
modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere 
i reati elencati nel Decreto da parte dell’impresa, dai suoi organi 
amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate 
dall’art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti 
interessati); 
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 nell’individuazione delle procedure comportamentali e dei protocolli 
esistenti - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree 
individuate come a rischio di reato; 

 nella definizione di standards di comportamento e di controllo per le 
attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno 
regolamentare; 

 nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee 
ad impedire la commissione di reati; 

 nell’individuazione dei soggetti incaricati di vigilare sulla concreta 
applicazione del presente Modello (di seguito, “Organismo di 
Vigilanza” oppure “OdV”) con contestuale predisposizione del sistema di 
reporting da e verso l’Organismo di Vigilanza stesso; 

 nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il 
mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del 
Codice Etico. 

2. STORIA E DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ 
 

Ragione sociale: OPEN GROUP 
Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

Sigla della denominazione: OPEN GROUP Soc. Coop. 

Capitale Sociale: € 1.400.241,00 

Sede legale: 40121 - Bologna (BO) 
Via Milazzo, 30 

Numero R.E.A.: BO – 437561 

Codice Fiscale: 02410141200 

Partita I.V.A.: 02410141200 

Indirizzo P.E.C.: segreteria@pec.opengroup.eu 

 
 

Open Group Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. è una impresa sociale di 
nuova generazione nata il 1° maggio 2014 dalla fusione di tre storiche cooperative 
del territorio bolognese: Voli Group, Coopas e Centro Accoglienza la Rupe. 
La Società, che opera in numerosi settori tra cui l’ambito socio-educativo e 
socio-sanitario, si occupa di temi importanti quali disabilità, dipendenze, 
inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, emergenze abitative, educativa di 
strada, sostegno scolastico e integrazione. 

mailto:segreteria@pec.opengroup.eu
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Open Group opera, inoltre, in campo culturale (offre servizi di catalogazione, 
archiviazione e biblioteche), nel settore dell’informazione (gestisce l’emittente 
“Radio Città del Capo” e “Libera Radio”, la prima web radio sulla legalità e contro le 
mafie) ed in quello della comunicazione (conta su un’agenzia di comunicazione 
specializzata in temi quali la mobilità, la sostenibilità e l’agroalimentare). 
Open Group è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di 
Bologna dal 20 gennaio 2004. 
Il valore della produzione realizzato da Open Group, nell’anno 2017, è di euro 
21.546.206,00, mentre nel 2016 è di euro 20.088.988. 
Al 30 settembre 2018, Open Group impiega personale dipendente pari a 650 
unità così suddivise: 
- n. 579 impiegati; 
- n. 71 operai. 
Open Group ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale 
composta da un Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale. 
Il controllo contabile è eseguito da una Società di Revisione. 
Si evidenzia, infine, che la Società ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

 UNI EN 14065:2016; 
 UNI EN ISO 9001:2015; 
 UNI   11034:2003; 
 UNI    11010:2016. 
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3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL D. LGS. 231 

a. La novità introdotta dal D. Lgs. 231: la responsabilità amministrativa 
degli enti 

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro 
Paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma ritenuta da molti 
penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente 
previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o 
dipendenti/collaboratori a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso. 

 
b. Gli enti ai quali si applica la normativa 

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono: 
- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), 

ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (piccole, medie o grandi che 
esse siano) e quelle cooperative; 

- gli enti (società di persone e imprese individuali, nonché associazioni) 
anche sprovvisti di personalità giuridica; 

- gli enti pubblici che agiscono iure privatorum. 

 
c. I potenziali autori dei reati 231 

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 del Decreto): 
 le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o 

di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, anche di 
fatto, la gestione e il controllo dell’ente. A titolo esemplificativo: i legali 
rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di 
stabilimento, ecc. 

Per dipendenti/collaboratori il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto): 
 tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti 

collocati in posizione apicale. 
Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione 
apicale e posizione subordinata) è determinante per l’individuazione del criterio 
di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell’ente. 
Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una 
responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell’ente, con un’inversione 
dell’onere probatorio (perciò a carico dell’ente stesso); viceversa, in caso di reato 
perpetrato da un soggetto sottoposto all’altrui direzione, si ha una responsabilità 
della società per colpa, senza inversione dell’onere della prova, a carico quindi 
della pubblica accusa. 

 
d. I reati presupposto 
La responsabilità dell’ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche 
solamente tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto. 
Essi attualmente sono: 
Tra i delitti del codice penale attinenti a rapporti con la Pubblica 
Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto): 

 art. 316 bis c.p. -Malversazione a danno dello Stato 
 art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
 art. 317 c.p. - Concussione 
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 art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione 
 art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

(aggravato ai sensi dell’art. 319 bis c.p.) 
 art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari 
 art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 
 art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
 art. 321 c.p. - Pene per il corruttore 
 art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 
 art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 

promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della 
Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di 
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 

 art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite. 
 

Tra i delitti del codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro 
ente pubblico (art. 24 del Decreto): 

 art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa, se a danno dello Stato o di un altro 
ente pubblico 

 art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche 

 art. 640 ter c.p. - Frode informatica. 
 

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della fede pubblica (art. 25 bis del 
Decreto, inserito dall’art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante 
“Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro”): 

 art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, 
previo concerto, di monete falsificate 

 art. 454 c.p. - Alterazione di monete 
 art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di 

monete falsificate 
 art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede 
 art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, 

acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati 
 art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione 

di carte di pubblico credito o di valori di bollo 
 art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti 

destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata 
 art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. 

 

Tra i delitti, codicistici e non, con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico (art. 25 quater del Decreto, inserito dall’art. 3 della Legge 7/2003): 

 art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche 
internazionale o di eversione dell’ordine democratico 

 art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati 
 art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche 

internazionale 
 art. 270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di 

terrorismo anche internazionale 
 art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo 
 art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione 
 art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
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L’art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, richiamato dall’art. 
25 quater, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte 
finalizzate a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque 
volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di 
terrorismo. 

 

Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile (art. 25 ter del Decreto, 
inserito dall’art. 3 D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61): 

 art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali (e art. 2621 bis c.c. se i fatti sono  
di lieve entità) 

 art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate 
 art. 2623 c.c. - Falso in prospetto (abrogato dall’art. 34, comma 2, della 

Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito con l’art. 173-bis del t.u.f.) 
 art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di 

revisione (abrogato dall’art. 37, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 
39) 

 art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo 
 art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti 
 art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 
 art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante 
 art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori 
 art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d’interessi 

(introdotto dalla Legge n. 262/2005) 
 art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale 
 art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 
 art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 
 art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati 
 art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’assemblea 
 art. 2637 c.c. - Aggiotaggio 
 art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche 

di vigilanza. 
 

Tra i delitti extra codicem (t.u.f., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti il mercato 
finanziario (art. 25 sexies, introdotto dall’art. 9 della Legge Comunitaria 2004): 

 art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate 
 art. 185 - Manipolazione del mercato. 

 

La persona giuridica può altresì rispondere di illeciti amministrativi introdotti nel 
t.u.f. (unitamente alle relative sanzioni amministrative): 

 art. 187 bis - Abuso di informazioni privilegiate 
 art. 187 ter - Manipolazione del mercato 
 art. 187 ter1 - Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
aprile 2014 

 art. 187 quater - Sanzioni amministrative accessorie 
 art. 187 quinquies - Responsabilità dell'ente 

 
Tra i delitti del codice penale posti a presidio della vita e dell’incolumità 
individuale (art. 25 quater1, introdotto dall’art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 
7): 

 art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. 
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Tra i delitti del codice penale posti a presidio della personalità individuale (art. 
25 quinquies, introdotto dall’art. 5 della Legge 228/2003): 

 art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 
 art. 600 bis c.p. -Prostituzione minorile 
 art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile 
 art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico 
 art. 600 quater1 c.p. - Pornografia virtuale 
 art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 

prostituzione minorile 
 art. 601 c.p. - Tratta di persone 
 art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi 
 art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 
 609 undecies c.p. – Adescamento di minorenni 

 

L’art. 3 della Legge 146/2006 definisce “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: 

- sia commesso in più di uno Stato; 
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua 

preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro 
Stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo 
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro 
Stato. 

 

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell’ente, l’art. 10 della 
Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate: 

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 
- associazione di tipo mafioso(art. 416 bis c.p.) 
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi 

lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43/1973) 
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309/1990) 
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui 

al D. Lgs. n. 286/1998) 
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.). 
 

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della vita e dell’integrità fisica della 
persona commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori (art. 25 septies del Decreto, introdotto dall’art. 9 della Legge 13 
agosto 2007, n. 123): 

 art. 589 c.p. - Omicidio colposo 
 art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime. 

 

Tra i reati posti a tutela del patrimonio e del sistema economico- finanziario (art. 
25 octies del Decreto, introdotto dall’art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007): 

 art. 648 c.p. - Ricettazione 
 art. 648 bis c.p. - Riciclaggio 
 art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
 art. 648 ter1 c.p. - Autoriciclaggio. 
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L’art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica - prevede 
l’ampliamento dei reati presupposto con l’inserimento dell’art. 24 bis del Decreto 
che estende la responsabilità amministrativa degli enti e delle società a diversi 
delitti informatici: 

 art. 491 bis c.p. - Falsità in un documento informatico 
 art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
 art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a 

sistemi informatici o telematici 
 art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 
informatico o telematico 

 art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita 
di comunicazioni informatiche o telematiche 

 art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 
telematiche 

 art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici 

 art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi 
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di 
pubblica utilità 

 art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 
 art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità 
 art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi 

di certificazione di firma elettronica. 
 

La legge 23 luglio 2009 n. 99 prevede l’ampliamento dei reati elencati dall’art. 25 
bis del Decreto ai seguenti delitti a tutela della fede pubblica: 

 art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli e disegni 

 art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni 
falsi. 

 

L’art. 24 ter del Decreto, introdotto dall’art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 
luglio 2009, amplia la responsabilità dell’ente/della società ai seguenti delitti di 
criminalità organizzata contemplati all’interno del codice penale: 

 art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 
 art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 
 art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso 
 art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione 
 art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico 

di sostanze stupefacenti o psicotrope 
 art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione 

nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o 
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di 
armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo 

 tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo 
associativo mafioso, della condizione di assoggettamento e di omertà che ne 
deriva, o commessi per agevolare l’attività di associazioni criminali. 
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L’art. 25 bis1 del Decreto, introdotto dall’art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 
99/2009 ascrive all’ente/alla società i reati, di seguito indicati, contro l’industria 
e il commercio: 

 art. 513 c.p. - Turbata libertà dell’industria o del commercio 
 art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza 
 art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali 
 art. 515 c.p. - Frode nell’esercizio del commercio 
 art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 
 art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
 art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando 

titoli di proprietà industriale 
 art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o 

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 
 

L’art. 25 novies del Decreto, introdotto dall’art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 
99/2009 estende la responsabilità dell’ente/della società ai delitti extra codicem 
in materia di violazione del diritto d’autore di seguito riportati: 

 gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3, 171 
bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge n. 633/1941. 

 
L’art. 4, comma 1, Legge n. 116/2009 ha inserito un altro art. 25 novies nella parte 
speciale del Decreto (ora art. 25 decies) che estende la responsabilità dell’ente al 
r e a t o  d i  i n d u z i o n e  a  n o n  r e n d e r e  d i c h i a r a z i o n i  o  a  r e n d e r e  
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria previsto e punito dall’art. 377 bis 
c.p.. 

 
Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 
2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento - 
ha aggiunto nel Decreto l’art. 25 undecies, che amplia la responsabilità dell’ente 
ai reati ambientali di seguito indicati: 

 art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari 
di specie animali o vegetali selvatiche protette) 

 art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 
protetto) 

 art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico non autorizzato di acque reflue 
industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in 
violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione) 

 art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di 
acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari) 

 art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione dei divieti di scarico al 
suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo) 

 art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico in mare da parte di navi e 
aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento) 

 art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 (Raccolta, trasporto, 
recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della 
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione) 

 art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Realizzazione 
o gestione di una discarica non autorizzata) art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 
152/2006 (Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla 
gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti) 
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 art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Miscelazione non consentita di rifiuti) 

 art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 (Deposito temporaneo presso il luogo di 
produzione di rifiuti sanitari pericolosi) 

 art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del 
sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della 
relativa comunicazione agli enti competenti) 

 art. 258, comma 4, e art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006 
(Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti) 

 art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti) 

 art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 

 art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazioni del sistema di controllo 
sulla tracciabilità dei rifiuti) 

 art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento atmosferico) 

 art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 
(Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e 
commercio di piante riprodotte artificialmente) 

 art. 3 bis, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Falsificazione o alterazione di 
certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per 
l’importazione di animali) 

 art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Violazione delle disposizioni 
sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono) 

 art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento doloso in 
mare da navi di sostanze inquinanti) 

 art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento colposo 
in mare da navi di sostanze inquinanti). 

 

L’art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto il reato previsto dall’art. 25 
duodecies, che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote per 
quegli enti che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

L’art. 1, comma 77, lett. b) della Legge 190 del 2012 ha inserito all’articolo 25 ter del 
Decreto in questione, la nuova lettera s bis) che rinvia ai casi previsti dal terzo comma 
dell’art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”. 

L’art. 1, comma 77, lett. a) della Legge 190 del 2012 ha inserito all’art. 25 del Decreto in 
parola, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto ex art. 319 
quater c.p.. 

La Legge n. 6 del 2013 ha introdotto nel Decreto in questione all’art. 25 undecies il reato 
di combustione illecita. 

L’art. 3 della Legge 186 del 2014 ha inserito all’art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 il 
reato di autoriciclaggio previsto dall’articolo 648 ter1 c.p.. 

La Legge 68 del 2015 ha modificato l’art. 25 undecies del Decreto in questione integrando 
le disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/2006. 

L’art. 12 della Legge 69 del 2015 ha modificato l’art. 25 ter del Decreto in parola 
recependo le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali. 

L’articolo 6 della Legge 199/2016 ha inserito all’art. 25-quinquies del Decreto il richiamo 
all’art. 603-bis del codice penale riguardante l’intermediazione illecita e lo sfruttamento 
di lavoro. 

L’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 38 del 2017 ha modificato il reato di cui all’art. 2635, 
relativo alla corruzione fra privati già richiamato dall’art. 25 ter del Decreto c.c., ed ha introdotto 
il reato di cui all’art. 2635-bis c.c. istigazione alla corruzione fra privati, confluito anch’esso nel 
catalogo dei reati 231 (all’interno del medesimo art. 25-ter). E’ stato inoltre reso più severo il 
trattamento sanzionatorio a carico degli enti per queste due citate fattispecie di reato. 
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La Legge 161/2017 ha modificato l’art. 25 duodecies inserendo i reati di procurato ingresso illecito 
e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 
del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione). Tale legge ha 
altresì modificato l’art. 640 bis c.p., già richiamato dall’art. 24 del Decreto. 

Sempre con la Legge 167/2017 è stato introdotto l’art. 25 terdecies che ha aggiunto al catalogo dei 
reati rilevanti ai fini del Decreto l'art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che 
punisce condotte di propaganda e istigazione a commettere violenza per motivi di razzismo e 
xenofobia (ora transitate all’art. 604 bis c.p.). 

La Legge 3/2019 (cd. “legge spazza corrotti”), infine, ha introdotto nel corpo del Decreto (all’art. 
25) il reato relativo al traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis c.p. e aggravato il 
trattamento sanzionatorio a carico dell’ente qualora quest’ultimo si macchiasse della commissioni 
di alcuni reati di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione. Infine, è stata 
introdotta la procedibilità d’ufficio per i reati di corruzione fra privati richiamati all’art. 25 ter, 
lett. s bis del Decreto (ossia, gli artt. 2635 e 2635 bis c.c.). 

La Legge n. 39/2019 (entrata in vigore il 17 maggio 2019) all’art. 5 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 il 
nuovo art. 25 quaterdecies relativo ai reati di frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di 
gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. 

 

e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità 
Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale 
(all’interno del quale viene accertata la responsabilità dell’ente in relazione al reato 
commesso) sono: 

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla 
gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell’ente, all’attività da 
esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la 
commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle 
condizioni economiche e patrimoniali dell’ente “allo scopo di assicurare l’efficacia 
della sanzione”; 

- interdittive: esse, per menzionarne alcune, vanno dall’interdizione dall’esercizio 
dell’attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o 
concessioni, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa 
l’eventuale revoca di quelli già concessi. 

Sono, inoltre, previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile 
la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore 
equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza. 
L’ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra 
menzionati, a condizione che: 

- i fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo 
vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel 
fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della  condotta, ed è valutabile 
dal giudice penale in una prospettiva  ex ante ovvero antecedente o concomitante la 
commissione dell’illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente 
oggettivi – potendo l’ente trarre un vantaggio anche nell’ipotesi in cui la persona 
fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da 
compiersi a fatto compiuto (ex post); 

- l’ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato 
un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del 
tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive 
il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, 
quest’ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell’ente con l’illecito 
criminale realizzatosi). 
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4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE 

a. Gli elementi componenti 
Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 
n. 231/2001 - il Modello risulta composto da: 

- procedure interne e standards di controllo con riferimento esclusivamente 
alle attività giudicate a rischio di reato; 

- Codice Etico; 
- sistema disciplinare; 
- Organismo di Vigilanza; 
- sistema di reporting da e verso l’Organismo di Vigilanza; 
- comunicazione e formazione; 
- meccanismi per segnalare condotte illecite e/o violazioni del modello di 

organizzazione e gestione dell’ente, sia a livello interno che esterno, senza 
che ciò possa comportare ritorsioni o discriminazioni a discapito di chi fa 
la segnalazione 

b. La funzione esimente del Modello 
Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per la società un 
efficace scudo protettivo. Esso, infatti, se adottato prima della commissione 
dell’illecito permette di escludere totalmente la responsabilità dell’ente (secondo 
il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di 
esclusione della colpevolezza dell’organismo collettivo) per il reato commesso 
dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata (in questo caso, perciò, sarà 
solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente 
condannato). 
Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell’illecito, nel caso di 
irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle 
medesime. D’altro canto, nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le 
sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti 
“virtuosi” quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, 
l’allontanamento dell’autore dell’illecito. 
Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle 
indagini preliminari, l’adozione del Modello comporta la sospensione delle 
medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti “virtuosi”). 
c. Gli obiettivi e le finalità 
La Società, adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di 
correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. 
L’adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei 
confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla 
realtà societaria di Open Group (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché 
tengano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e 
lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti. 
In particolare, Open Group attraverso l’adozione del Modello si propone quanto 
segue: 

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della 
Società e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a 
rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni 
riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni 
penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni “amministrative” irrogabili 
alla Società; 
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- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono 
condannati con forza da Open Group, in quanto gli stessi sono sempre e 
comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura 
aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell’attività 
d’impresa; 

- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o 
contrastare la commissione dei reati (elencati nella Parte Speciale del 
decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto; 

- favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della 
governance societaria e dell’immagine di Open Group. 

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, la Società ha 
ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a 
minimizzare e non a escludere tout court la realizzazione di uno dei reati elencati 
nella Parte Speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti. 
Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede 
espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato 
concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che 
effettivamente è stato posto in essere. 
d. Approvazione e recepimento del Modello 
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità al disposto 
dell’art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di 
emanazione dell’organo dirigente. 
Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, 
nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti. 
A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un 
ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire 
esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto. 
Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee guida emanate da ANCST, i 
principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere 
considerati come un ampliamento o un’estensione dei codici comportamentali già 
presenti o di futura emanazione. 
e. Modifiche ed integrazioni 
Il Consiglio di Amministrazione di Open Group, su impulso dell’Organismo di 
Vigilanza, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed 
integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare. 
Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e 
agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti la struttura organizzativa e 
gestionale della Società. 
Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel 
più ampio rispetto delle singole funzioni aziendali, alle quali, pertanto, resta 
l’ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli 
standards di comportamento. 
f. Attuazione del Modello 
Il C.d.A. della Società prende decisioni relativamente all’attuazione del Modello, 
mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per 
l’implementazione degli elementi costitutivi dello stesso. 
L’attività di controllo sull’osservanza ed attuazione del Modello è di competenza  

 
 



 

17 
 

dell’Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si 
rinvia alla parte del Modello dedicata a tale organismo). 
g. I principi generali di controllo 
Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, 
documentata, coerente e congrua. Naturalmente, la salvaguardia di dati e 
procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle misure 
di sicurezza enunciate nel D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali.  
Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. A nessuno possono essere 
attribuiti poteri illimitati. 
I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti 
all’interno dell’organizzazione. 
I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità 
organizzative assegnate. 
I controlli effettuati devono essere documentati. 
h. ‘Whistleblowing’ 
In base all’art. 6 del D.lgs. 231/01 commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, come integrato 
dalla Legge n. 179/2017, i Modelli di organizzazione e gestione degli enti devono 
prevedere pena la loro inefficacia e inidoneità, misure di tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di 
un rapporto di lavoro (cosiddetta disciplina del whistleblowing). La legge mira a 
incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione dei fenomeni 
corruttivi all’interno di enti pubblici e privati. 
A tutela della fattiva collaborazione dei soggetti denuncianti, la legge stabilisce 
infatti: 
- l’adozione, nei modelli di organizzazione e gestione, di uno o più canali che 
consentano ai soggetti apicali e/o ai dipendenti/collaboratori (di cui all’art. 5 c. 1 
lett. a e b del Decreto come riportato al paragrafo 3.c. sopra), di presentare, a 
tutela dell’integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, 
rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, 
o di violazioni del medesimo modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui 
siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; 

- la garanzia della riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione 
della segnalazione, nonché indicare almeno un canale alternativo di segnalazione 
sempre idoneo a preservare, con modalità informatiche, la riservatezza 
dell’identità del segnalante; 

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

- l’adozione nel sistema disciplinare di sanzioni nei confronti di chi viola le misure 
di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni 
che si rivelano infondate. 

Il presente modello di organizzazione e gestione tiene conto della citata disciplina con la 
previsione di un’apposita sezione dedicata al whistleblowing, in cui sono specificati i 
canali e le modalità di invio della segnalazione, i diritti e le tutele del segnalante, 
ed il sistema disciplinare. 
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5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

a. Composizione, funzioni e compiti 
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, deve essere costituito 
l’Organismo di Vigilanza. Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
di controllo. 
Deve vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché 
curarne il costante e tempestivo aggiornamento. 
Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla 
composizione di tale organismo. 
Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un’opinione condivisa, sono 
rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell’ente. 
Open Group, in considerazione delle sue caratteristiche, opta per un Organismo 
di Vigilanza collegiale, ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il 
suddetto organismo è preposto. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina per questo incarico due componenti 
esterni di cui uno con funzioni di Presidente oltre ad un componente interno. 
L’organo così composto garantisce competenze in ambito penalistico, societario 
e di auditing. 
All’OdV è attribuito dall’organo amministrativo, sin dall’atto di nomina, 
autonomia finanziaria mediante assegnazione di un budget di spesa che verrà, se 
e quando necessario, integrato e/o rifinanziato. 
L’Organismo di Vigilanza resta in carica per il periodo di tre anni a decorrere 
dall’atto di nomina ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi. 
Alla prescritta scadenza, l'OdV decade pur continuando a svolgere pro tempore 
le proprie funzioni, fino a nuova nomina dei componenti dell’Organismo di 
Vigilanza stesso. 
La retribuzione dell’OdV è determinata dal Consiglio di Amministrazione all’atto 
della nomina per l’intero periodo di durata dell’ufficio. 
Per i soggetti che formano l’OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di 
decadenza che sussistono, ai sensi dell’art. 2399 c.c., per i componenti del 
Collegio Sindacale. 
I componenti dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati dal C.d.A. solo 
per giusta causa. La revoca deve essere deliberata, previa audizione degli 
interessati. 
In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinunzia o di decadenza di uno dei 
componenti dell’OdV, l’organo amministrativo è obbligato a provvedere 
tempestivamente alla nomina del nuovo componente dell’Organismo di 
Vigilanza. 
I componenti dell’OdV non devono essere stati sottoposti a procedimenti penali 
né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di 
cui al Decreto Legislativo n. 231/2001. 
L’Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di: 

- vigilanza sull’effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza 
tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a 
rischio; 

- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole 
unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le procedure definite 
ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e 
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risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati 
evidenziati; 

- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute 
siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti all’interno di 
Open Group; 

- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli 
organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel 
caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo 
giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione. 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, come sopra individuato: 
- cura l’aggiornamento del Modello, ad opera del Consiglio di 

Amministrazione, in conformità alle evoluzioni della legge e della 
giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute 
all’organizzazione aziendale; 

- vigila sull’operato delle varie funzioni aziendali interessate, alla 
predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di 
comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta 
alla prevenzione dei rischi di reato mappati; 

- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna 
area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del 
Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate; 

- promuove adeguate iniziative dirette alla diffusione, con le modalità che 
ritiene più opportune, alla conoscenza e alla comprensione del Modello 
all’interno dell’azienda, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute 
più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che 
si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, 
quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la 
gestione della sicurezza e della salute sul lavoro); 

- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o 
specifici atti posti in essere nell’ambito dei processi monitorati perché 
sensibili; a tal riguardo, per lo svolgimento delle proprie attività di verifica 
l’OdV potrà avvalersi di professionisti esterni aventi specifiche competenze 
in materia di auditing oltre che negli ambiti ritenuti più opportuni; 

- dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del 
Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, 
la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione; 

- effettua il monitoraggio dell’andamento delle attività a rischio, 
coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni; 

- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto 
del Modello; 

- redige periodicamente relazioni sull’adeguatezza e sull’efficacia del 
Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e 
controllo, trasmettendole al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 
Sindacale; 

- verifica periodicamente la praticabilità e l’attuazione delle eventuali 
soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello; 
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- gestisce una casella di posta elettronica dedicata (odv@opengroup.eu) al 
fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti 
in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di 
interventi tesi all’implementazione del Modello (N.B. la suddetta e-mail non 
deve essere confusa con quella riportata a pag. 154, nella sezione dedicata alla 
disciplina del whistleblowing, il cui destinatario esclusivo è il Presidente dell’Odv 
ed avente il diverso scopo di ricevere le segnalazioni aventi ad oggetto presunte 
violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico nonché irregolarità che 

potrebbero essere rilevanti ai sensi di quanto previsto dal Decreto); 
- valuta e propone l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il 

necessario coordinamento con i responsabili delle competenti 
funzioni/aree aziendali. 

L’OdV svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con 
periodicità almeno trimestrale. 
L’Organismo di Vigilanza, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei 
suoi compiti, deve poter interloquire con i Vertici aziendali e con i soggetti apicali 
in genere della Società. 
L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e/o dal 
Collegio Sindacale ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di 
tali organi societari in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del 
Modello. 
A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo di Vigilanza 
ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di 
chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali 
responsabilità operative. 
L’OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal C.d.A. e dal 
Collegio Sindacale per riferire su particolari eventi o situazioni relative al 
funzionamento e al rispetto del Modello. 
Il rapporto tra la Società ed il componente esterno dell’OdV sarà regolato da 
apposito contratto, redatto per iscritto. 
I componenti dell’OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire 
lo svilimento della loro carica e dei loro compiti. 
b. Reporting verso l’Organismo di Vigilanza 
L’OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o 
comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello. 
Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve avere 
libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale, ivi compresi i 
verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; 
deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni dalle 
direzioni aziendali, nonché dai responsabili e dirigenti. 
L’OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base 
periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione. 
 All’Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi: 

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da 
qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche 
nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, 
riguardanti la Società; 

- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni ad Open Group, 
in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti 
dal Decreto; 

mailto:odv@opengroup.eu
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- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell’ambito della loro attività 
di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del 
Decreto; 

- in via periodica, notizie relative all’effettiva attuazione del Modello in tutte 
le aree/funzioni aziendali a rischio; 

- in via periodica, notizie relative all’effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i 
livelli aziendali; 

- informazioni sullo svolgimento delle attività attinenti le aree a rischio;  
All’OdV della Società devono inoltre essere comunicate eventuali modifiche al 
sistema di deleghe e procure adottato dalla Società medesima al momento della 
implementazione del Modello 231. 
I flussi informativi debbono pervenire all’Organismo di Vigilanza, mediante le 
modalità da esso concretamente definite. 
Infine, l’OdV è l’organismo al quale devono essere indirizzate eventuali 
segnalazioni aventi ad oggetto l’evidenza o il sospetto di condotte illeciti rilevanti 
ai sensi del Modello o di dirette violazioni del Modello (per ogni approfondimento 
al riguardo si rinvia al paragrafo del presente Modello dedicato alla disciplina del 
c.d. whistleblowing). 
c. Raccolta e conservazione delle informazioni 
L’Organismo di Vigilanza predispone un apposito data base, informatico o 
cartaceo, in cui viene custodito ogni report, informazione, segnalazione ai sensi 
del presente documento, per un periodo di 10 anni. È fatta salva l’osservanza delle 
disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa 
garantiti in favore degli interessati. 
L’accesso al data base è consentito esclusivamente all’OdV. 
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6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO 

a. Formazione e informazione di tutto il personale e dei soggetti in 
posizione apicale 

Open Group intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello 
e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal 
medesimo. 
La formazione e l’informativa è gestita dalle competenti funzioni aziendali sotto 
il controllo dell’Organismo di Vigilanza, in stretto coordinamento con i 
responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell’applicazione del Modello. 
Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur 
non appartenendo alla compagine aziendale, operano comunque nell’interesse 
e/o a vantaggio di Open Group. 
Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l’attività di comunicazione e di 
formazione avente ad oggetto il Codice Etico. 
L’adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano 
per ed in nome della Società al momento dell’adozione dello stesso. 
Tutti i dipendenti e gli apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite 
cui attestano l’avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a 
disposizione una copia cartacea o su supporto informatico. 
Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello, 
comprensivo del Codice Etico e del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001, 
con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria 
rilevanza. 
Nei contratti stipulati con i terzi privati vengono inserite clausole contrattuali 
standard, che impegnano gli stessi a non adottare comportamenti non in linea 
con i principi di condotta e i valori etici cui si ispira Open Group. 
L’attività di formazione continuativa e di aggiornamento è organizzata dalle 
competenti funzioni aziendali con la supervisione dell’Organismo di Vigilanza, 
facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella 
frequenza, in funzione della qualifica dei Destinatari e della funzione dagli stessi 
ricoperta. 
Se ritenuto necessario dall’OdV, interverranno agli incontri professionisti 
esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili alla Società, 
dell’analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi 
generali sulla legislazione in materia di compliance e dei controlli ad essi 
correlati. 

b. Selezione dei soggetti esterni operanti nelle aree più esposte a 
rischio  

Su proposta dell’OdV, con decisione del C.d.A., potranno essere istituiti 
nell’ambito di Open Group appositi sistemi di valutazione per la selezione di 
rappresentanti, consulenti e simili nonché di partners con cui la Società intenda 
addivenire ad una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con 
l’azienda nell’espletamento delle attività più esposte al rischio di reato. 

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E LE MISURE SANZIONATORIE 

a. Finalità 
Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del Modello 
Organizzativo della Società, è adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi 
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dell’art. 6, commi 2, lett. e) e 2 bis lett. d) nonchè dell’art. 7, comma 4, lett. b) del 
D. Lgs. n. 231/2001. 
Esso è diretto a definire le sanzioni per il mancato rispetto dei principi contenuti 
nel Codice Etico - Parte III (di seguito “Codice Etico”) di Open Group nonché 
delle prescrizioni indicate nel Modello organizzativo adottato dalla Società. 
Il Codice Etico ed il Modello costituiscono le componenti del sistema di Open 
Group di prevenzione dei reati dai quali può discendere la responsabilità 
amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito “Sistema preventivo”). 
L’applicazione delle misure disciplinari e sanzionatorie prescinde dall’avvio e 
dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta 
imposte dal Sistema preventivo sono assunte dalla Società in piena autonomia e 
indipendentemente dal tipo di illecito che le violazioni del Sistema preventivo 
stesso possano determinare. 
In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2017 sono altresì sanzionabili le 
seguenti condotte:  

• violazione delle misure di tutela del segnalante;  
• effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni, che si rivelano 

infondate. 
b. Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti 
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti (quadri, impiegati e operai) in 
violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Sistema preventivo 
sono definiti “illeciti disciplinari”. 
Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle 
previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure 
previste dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori nonché, per quanto riguarda i 
quadri, gli impiegati e gli operai, dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro riferibili alla Società Cooperativa. 
Le misure disciplinari nei confronti dei Dipendenti e l’eventuale richiesta di 
risarcimento dei danni vengono commisurate, nella logica della proporzionalità 
tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione: 

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente; 
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari, anche estranei alla 

violazione del Sistema preventivo, a carico dello stesso; 
- all’intenzionalità del suo comportamento; 
- alla gravità del comportamento stesso; 
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in 

violazione del Sistema preventivo. 
Costituisce infrazione al Sistema preventivo ogni inosservanza degli obblighi 
previsti nello stesso. In ogni caso, sono infrazioni del Sistema preventivo quelle 
di seguito elencate in ordine di gravità: 

- la commissione di reati dai quali può discendere la responsabilità 
amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001; 

- la violazione dei principi del Codice Etico; 
- la violazione delle regole contenute nelle procedure del Modello 

Organizzativo, l’impedimento delle attività di controllo dell’OdV previste, e 
l’omissione delle attività dovute nei confronti dello stesso; 

- il sottrarsi alla formazione; 
- l’omissione delle azioni per la diffusione del Sistema preventivo. 
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Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con 
sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. Per quanto concerne la tipologia 
di sanzioni applicabili, occorre operare una distinzione conformemente ai diversi 
CCNL applicati che nello specifico sono: 

- C.C.N.L. per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore socio- 
sanitario-assistenziale-educativo e inserimento lavorativo 

- C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati- 
multiservizi 

- C.C.N.L. per i dipendenti del settore radio e televisioni private AERANTI- 
CORALLO-FNSI. 

I Dipendenti che violino le procedure interne previste dal Sistema preventivo o 
adottino, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non 
conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, incorrono nei seguenti 
provvedimenti disciplinari: 

a) rimprovero verbale; 
b) rimprovero scritto; 
c) multa non superiore all’importo di 2 ore della retribuzione base; 
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 

quattro giorni; 
e) licenziamento per giusta causa. 

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle suddette violazioni, la Società potrà 
disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore medesimo con 
effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui la 
Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento 
nel quale è stata presa la decisione. 
Tutti i suddetti provvedimenti sono adottati: 

- dall’Amministratore Delegato di concerto con il Responsabile del 
Personale, sentito il parere dell’OdV. 

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del 
contratto collettivo di lavoro, ogni diritto della Società in ordine ad eventuali 
azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall’autore della violazione del 
Sistema preventivo. 
c. Misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci  
Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione vìoli le procedure 
previste dal Sistema preventivo o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a 
rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, 
l’OdV ne informa il C.d.A. ed il Collegio Sindacale. In caso di violazione delle 
suddette procedure da parte di un membro del Collegio Sindacale, sarà informato 
il C.d.A.. 
Se si tratta di una lieve irregolarità, il Consiglio di Amministrazione, di concerto 
con l’Organismo di Vigilanza e sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta il 
provvedimento del richiamo scritto nei confronti dell’autore o degli autori della 
violazione. 
Se si tratta di una più grave irregolarità, il Consiglio di Amministrazione e/o il 
Collegio Sindacale procedono alla convocazione dell’Assemblea dei Soci, la quale: 

- può revocare il mandato per giusta causa all’amministratore autore della 
violazione del Sistema preventivo; 

- può fare domanda al Tribunale di revocare il mandato al Sindaco autore 
della violazione. 
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Resta salvo ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per 
i danni ad essa cagionati dall’autore della violazione del sistema preventivo. 
d. Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni 
Nel caso di violazione da parte di un collaboratore esterno (consulente, agente, 
procuratore, fornitore, e rappresentante della Società in genere) o di un partner 
di Open Group delle prescrizioni e delle procedure contenute nelle parti del 
Sistema preventivo richiamate in un’apposita clausola contrattuale, colui che ha 
sottoscritto per la Società il contratto contenente detta clausola violata o, in caso 
di impossibilità di quest’ultimo, il Presidente del C.d.A., adotta nei confronti del 
medesimo autore della violazione, in virtù dell’attivazione di quanto previsto 
nella clausola medesima, il provvedimento del richiamo scritto, della penale 
pecuniaria o della risoluzione del contratto a seconda della gravità della 
violazione commessa. 
Resta salvo ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per 
i danni ad essa cagionati dall’autore della violazione del Sistema preventivo. 
e. Registro dei soggetti che hanno violato il Sistema preventivo 
È tenuto dall’OdV il registro dei soggetti, interni ed esterni alla Società, che sono 
stati sottoposti a misure disciplinari o sanzionatorie. L’iscrizione al registro dei 
soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura espulsiva dalla Società o 
decisa la risoluzione del contratto determina l’esclusione da nuovi rapporti 
contrattuali con la Società stessa, salvo deroga decisa dal Consiglio di 
Amministrazione previo parere scritto dell’OdV. 
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INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI 
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INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Le Parti Speciali sono composte da singole sezioni predisposte per le diverse 
tipologie di reato contemplate nel Decreto 231/2001. 
La prima Parte Speciale, denominata A, si riferisce alle tipologie delittuose elencate negli 
articoli 24, 25 e 25 decies del Decreto, ossia i reati posti a tutela del buon 
andamento e delle imparzialità della Pubblica Amministrazione, quelli a 
tutela del patrimonio pubblico e delle Comunità europee, nonché quelli a 
tutela dell’Amministrazione della Giustizia. 
La seconda Parte Speciale, denominata B, concerne le fattispecie di reato previste dall'art. 
25 ter del Decreto, ossia i reati societari. 
La terza Parte Speciale, denominata C, ha ad oggetto i delitti previsti dall'art. 25 
octies del Decreto, ossia i reati posti a tutela del patrimonio. 
La quarta Parte Speciale, denominata D, ha ad oggetto i delitti previsti dall'art. 
25 septies del Decreto, ossia i reati posti a tutela della vita, dell'integrità psico-
fisica e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.  
La quinta Parte Speciale, denominata E, inerisce ai delitti informatici previsti dall’art. 
24 bis del Decreto. 
La sesta Parte Speciale, denominata F, riguarda i reati previsti dall’art. 25 
undecies del Decreto, ossia gli illeciti ambientali. 
La settima Parte Speciale, denominata G, ha ad oggetto i reati previsti dall’art. 
25 novies del Decreto posti a tutela delle violazioni del diritto d’autore. 
L’ottava Parte Speciale, denominata H, ha ad oggetto i reati previsti dall’art. 25 
duodecies del Decreto, ovvero l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare. 
La nona Parte Speciale, denominata I, riguarda gli illeciti previsti dall’art. 25 ter, 
lettera s-bis) del Decreto, ossia i reati di corruzione tra privati. 
La decima Parte Speciale, denominata L, ha ad oggetto gli illeciti previsti dall’art. 
25 octies del Decreto, ossia i reati in materia di autoriciclaggio. 
L’undicesima Parte Speciale, denominata M, riguarda il reato previsto dall’art. 25 
terdecies del Decreto, classificato tra i delitti contro l’eguaglianza. 
Il rischio connesso alla commissione degli altri reati ascrivibili all’ente, previsti 
dal decreto, non è stato preso in considerazione perché valutato come 
estremamente marginale in considerazione dell’attività svolta dalla cooperativa. 
È, comunque, demandata al Consiglio di Amministrazione, anche su impulso 
dell’OdV, l’integrazione, l’ampliamento e l’eventuale modifica delle Parti Speciali 
del presente Modello. 

*** 
Preliminarmente, si evidenzia che si sono tenuti incontri con il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, con le principali figure apicali e con i principali 
responsabili dei processi e delle funzioni aziendali. 
In particolare, l’attività è stata svolta attraverso la predisposizione di appositi 
questionari che sono stati sottoposti all’attenzione dei Vertici e dei Responsabili 
dei processi. 
Tali questionari sono stati poi analizzati al fine di individuare e definire eventuali 
aree di approfondimento, nonché di determinare i quesiti da porre agli interessati 
durante apposite interviste. 
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Le informazioni sono state, così, raccolte al fine di fornire elementi utili 
all’identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento: 

▪ per ciascun reato è stata riportata la definizione ed una analisi delle aree 
coinvolte e dei ruoli di responsabilità in essa inclusi; 

▪ dall’analisi dei questionari e delle informazioni raccolte, sono state 
individuate le possibili condotte illecite e di conseguenza gli eventuali reati; 

▪ è stato, inoltre, indicato, come previsto dal Decreto, il ruolo dei soggetti 
coinvolti distinguendo fra figure apicali e sottoposti; 

sono stati identificati e descritti i punti di controllo esistenti e ne è stata fornita 
valutazione rispetto alla mitigazione dei rischi individuati. 
Le Parti Speciali si riferiscono a comportamenti posti in essere da amministratori, 
dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da 
collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, 
Destinatari. 
In particolare, ciascuna Parte Speciale ha la funzione di: 

▪ fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali 
specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la 
Società sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del 
Modello; 

▪ fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a 
cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di 
controllo, monitoraggio e verifica previste. 

Ai fini dell’attuazione del presente Modello di gestione, organizzazione e controllo 
ex del D. Lgs. 231/2001, Open Group ha individuato nei soggetti apicali, per 
ciascuna area sensibile individuata nelle singole Parti Speciali, i responsabili 
interni, i quali sono tenuti ad informare costantemente e tempestivamente (anche 
mediante l’invio di schede di evidenza) all’OdV, che svolgerà la propria attività 
ispettiva e di impulso. 
Tali soggetti costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di 
commissione dei reati e sono referenti diretti dell’OdV per ogni attività 
informativa e di controllo. 
In particolare, responsabili interni: 

- vigilano sul regolare svolgimento dell’operazione di cui sono referenti; 
- informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei 

reati connessi alle operazioni aziendali svolte; 
- per ogni operazione sensibile predispongono e conservano la 

documentazione rilevante e ne sintetizzano i contenuti per l’OdV in 
un’apposita scheda di evidenza, secondo quanto indicato nei paragrafi 
precedenti e nel successivo; 

- possono predisporre, se ritenuto necessario, schede di evidenza cumulative 
per attività svolte periodicamente in modo ripetitivo, salvo che emergano 
profili specifici; 

- comunicano all’Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate, 
nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta 
applicazione del Modello; 
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- contribuiscono all’aggiornamento del sistema di controllo relativo alla 
propria area di appartenenza ed informano l’OdV delle modifiche e degli 
interventi ritenuti opportuni. 

Si segnala, inoltre, sin da ora che laddove vengano redatte schede di evidenza le 
stesse debbono quantomeno indicare: 

a) i dati descrittivi dell’operazione (oggetto, P.A. o altra controparte, termine 
finale o durata presunta); 

b) il nominativo del responsabile interno e degli eventuali sub responsabili, 
con gli estremi della relativa nomina (e accettazione); 

c) i principali adempimenti relativi all’operazione ed il suo esito; 
d) gli eventuali consulenti o partners coinvolti nell’operazione (con le 

motivazioni che hanno condotto alla loro scelta e gli elementi a tal fine 
assunti, il tipo di incarico conferito, il corrispettivo pattuito, le eventuali 
condizioni particolari applicate) e l’attestazione rilasciata da ciascuno di 
essi di conoscenza ed adesione del Modello; 

e) gli altri elementi e circostanze attinenti l’operazione che possono assumere 
rilievo ai fini della corretta applicazione del modello (movimento di denaro, 
modalità di pagamento ecc…). 

Da ultimo, si segnala che, fermo restando quanto già previsto nella Parte Generale 
del Modello sull’OdV, compiti ulteriori di codesto organo sono: 

a) la cura dell’emanazione e dell’aggiornamento di istruzioni operative 
relative all’adozione delle procedure comportamentali finalizzate alla 
minimizzazione dei rischi di reato; 

b) la verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni aziendali 
competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore, con la 
raccomandazione delle opportune modifiche nel caso in cui il potere di 
gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza 
conferiti al responsabile o ai sub responsabili; 

c) la verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni competenti, della 
validità delle clausole standard inserite nei contratti con i consulenti e 
partners della Società; 

d) la proposta al Consiglio di Amministrazione di opportune integrazioni al 
sistema gestionale delle risorse finanziarie (sia in entrata sia in uscita) con 
l’indicazione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l’esistenza di flussi 
finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto 
a quanto ordinariamente previsto. 
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TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI ex D. Lgs. 
n. 231/2001 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) 

Truffa (art. 640 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.) 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) 

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

Pene per il corruttore (art. 321 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 della Corte penale 
internazionale o degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle 
Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) 
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Si ricorda che la Legge n.3/2019 ha inasprito le sanzioni interdittive nel caso di responsabilità 
amministrativa degli enti, in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317 c.p.), 
corruzione propria (art. 319 c.p.), aggravata (art. 319 bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter 
c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), istigazione alla corruzione 
propria (art. 322, c. 2 e 4): se il reato è commesso da “soggetto apicale” la durata è compresa fra 4 e 7 
anni, se il reato è commesso da “soggetto sottoposto” la durata è compresa tra 2 e 4 anni.  

 

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO 

Art. 316 bis c.p. 

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

 
 
 
 
 

 

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO 
STATO 

Art. 316 ter c.p. 

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque 
mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, 
consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui 
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a 
quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato 
di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. 
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 
si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque 
superare il triplo del beneficio conseguito. 
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TRUFFA 

Art. 640 c.p. 

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

 
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col 
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un 
pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine 
dell'Autorità; 
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, 
numero 5). 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 
circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante 
prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7. 

 
 
 
 

 

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI 
EROGAZIONI PUBBLICHE 

Art. 640 bis c.p. 

La pena è della reclusione da due a sette 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. 
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FRODE INFORMATICA 

Art. 640 ter 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 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. 
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 
3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in 
danno di uno o più soggetti. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 
circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste 
dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di 
circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7. 

 
 
 
 

 

CONCUSSIONE 

Art. 317 c.p. 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della 
sua qualità o dei suoi poteri, costringe o 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 a dodici anni. 

 
 
 
 

 

CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE 

Art. 318 c.p. 

Il pubblico ufficiale che, per l´esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta 
la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni. 
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CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI 
D’UFFICIO 

Art. 319 c.p. 

 
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. 

 
 

  CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  

Art. 319 bis c.p. 

La pena è aumentata se il fatto di cui all´articolo 319 ha per oggetto il conferimento 
di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia 
interessata l´amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il 
pagamento o il rimborso di tributi. 

 
 

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. 
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CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO 
SERVIZIO 

Art. 320 c.p. 

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un 
pubblico servizio. 
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 

 
 
 

PENE PER IL CORRUTTORE 

Art. 321 c.p. 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE  

Art. 322 c.p. 

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 o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia 
accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un 
terzo. 
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. 
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da 
parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. 
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PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O 
PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE 

ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI 
INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ 

EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE 

COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI 

Art. 322 bis c.p. 

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si 
applicano anche: 

 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, 
della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari 
delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

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

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 
Comunità europee; 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono 
funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 
pubblico servizio; 
5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti 
della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato 
istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a 
quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti 
costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 
5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni 
pubbliche internazionali; 
5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di 
un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti 
internazionali. 
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo 
comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o 
organizzazioni pubbliche internazionali. 
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora 
esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri 
casi. 

 
* l’art. 322 bis c.p. è stato modificato dalla Legge 3/2019 ampliando l’ambito di operatività della disposizione in tema di 

corruzione internazionale di pubblici agenti. 
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TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 

Art. 346 bis c.p.* 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter 
e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando 
relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 
pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, 
indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come 
prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un 
incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 
322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o 
dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni 
e sei mesi. 
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di 
attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al 
compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un 
atto del suo ufficio. 
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita 

 
* Il reato è stato inserito nel corpo del Decreto dalla Legge 3/2019 come unica fattispecie che racchiude 
anche le condotte precedentemente integranti il reato di millantato credito, di cui all’art. 346 c.p., 
contestualmente abrogato.  
La norma punisce condotte prodromiche rispetto a possibili accordi corruttivi con pubblici funzionari, sia 
dal lato dei cosiddetti “mediatori” – ossia coloro che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite 
con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 
322 bis c.p., si fanno dare denaro o altre utilità per mediare in modo illecito nei confronti della Pubblica 
Amministrazione – che dei cosiddetti “finanziatori” ossia i soggetti privati che si affidano alla mediazione 
impropria finanziandola. 

 
 

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. 
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L’APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DI OPEN GROUP 

Premessa 
Questo documento rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei 
processi e delle attività di Open Group Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. (di seguito, per brevità, “Open Group” o la “Società”) considerati 
“sensibili” con riferimento ai reati contro la P.A. previsti dal Decreto Legislativo  231 
del 2001. 
Obiettivo del presente documento è di fare in modo che tali soggetti si attengano 
a regole di condotta atte a prevenire il verificarsi di reati contro la P.A.. 
Potenziali aree di attività a rischio 
In via preliminare, è opportuno evidenziare che dall’analisi dei documenti 
aziendali, dai questionari, nonché dalle interviste, non sono emerse criticità 
rilevanti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
Tuttavia, è opportuno porre l’attenzione su alcune attività finalizzate al 
perseguimento del proprio oggetto sociale che implicano rapporti costanti con le 
Pubbliche Amministrazione. 
In particolare, si segnala che la Società intrattiene rapporti con Enti Pubblici per   la 
partecipazione a gare di appalto o a procedura di negoziazione diretta 
(Provincie, Regioni, Comuni, MEPA, Università, Biblioteche, etc.). 
Inoltre, i contatti della Società con la Pubblica Amministrazione sono indirizzati   ad 
ottenere autorizzazioni/licenze/concessioni amministrative, ovvero 
derivanti dall’acquisizione e/o gestione di contributi/finanziamenti 
pubblici. 
Dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, le aree, allo stato, ritenute 
maggiormente esposte a rischio di reati contro la P.A. sono quelle di seguito 
elencate: 

1. gestione dei rapporti con  i  funzionari  pubblici  durante  le  procedure  di  gara 
o di negoziazione diretta; 

2. gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per la richiesta di 
autorizzazioni/licenze/concessioni amministrative per interventi le 
strutture convenzionate, su immobili, concezioni edilizie, abitabilità dei locali, 
strumentali allo svolgimento dell’oggetto sociale ecc.; 

3. gestione dei rapporti con i funzionari pubblici finalizzati all’ottenimento  di 
finanziamenti pubblici ministeriali o europei in ambito socio/educativo e 
culturale; 

4. gestione dei rapporti con Istituzioni e Authority, nonché con gli Enti 
pubblici competenti nei seguenti settori: fiscale-tributario, previdenziale, 
tutela ambientale, sicurezza ed igiene sul lavoro ecc.; 

 
rilevano, altresì, ancorché indirettamente, le seguenti attività: 

1. selezione ed assunzione del personale; 
2. gestione del contenzioso tributario/giudiziario; 
3. conferimento di incarichi consulenziali/professionali; 
4. gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni. 
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Esito dell’attività di mappatura 
L’individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l’utilizzo 
di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi 
nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di 
seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati: 

- numero dei soggetti che svolgono le attività sopraindicate; 
- anzianità di servizio; 
- tipologia e frequenza dei contatti con la Pubblica amministrazione; 
- grado di discrezionalità delle figure coinvolte nello svolgimento dell’attività; 
- disponibilità di spesa/economiche delle figure che trattano con la P.A.; 
- livello di regolamentazione dell’attività; 
- esistenza di un sistema di reporting; 
- storia giudiziaria. 

Sulla base dei suddetti criteri, allo stato, la configurazione di reati contro la P.A. 
o contro il Patrimonio Pubblico appare confinabile ad un livello astratto e 
residuale. Si è giunti a tale conclusione per le ragioni di seguito brevemente 
esposte: 

- i soggetti coinvolti nelle attività sopra elencate sono sia apicali, sia 
sottoposti. Preme segnalare che al Presidente del C.d.A., (apicale) sono 
stati attribuiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
16/06/2014, i poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi con firma 
singola e disgiunta, eccetto per le restrizioni indicate nella citata delibera 
per cui dovrà operare entro limiti di spesa ivi previsti. Il Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri delegati (apicali) hanno 
poteri di spesa limitati con firma libera e disgiunta. Per quanto concerne le 
altre figure aziendali - dirigenti/quadri/impiegati - (sottoposti) hanno 
esclusivamente potere di spesa limitati. Da ultimo, si evidenzia che i 
pagamenti vengono effettuati mediante mezzi tracciabili (bonifici, assegni 
bancari e circolari, carte di credito, ecc..), tranne quelli di modico valore; 

- negli uffici maggiormente interessati dalle attività a rischio, il turn over dei 
dipendenti, allo stato, è particolarmente limitato; 

- la struttura decisionale di Open Group, anche sotto il profilo della gestione 
delle disponibilità economiche, è verticistica. A tal riguardo si rinvia a 
quanto riportato nelle Parti Speciali B e C del Modello, oltre che 
all’organigramma societario e al sistema di deleghe e procure vigente; 

- la Società risulta possedere una buona cultura dell’organizzazione; 
- Open Group ha definito nel Codice Etico i principi generali di 

comportamento cui la Società si ispira; 
- gli apicali e i dipendenti della Società non risultano mai essere stati soltanto 

indagati e/o rinviati a giudizio per delitti contro la P.A. o contro il 
Patrimonio Pubblico; 

- nelle attività/aree sensibili, si osservino prassi più o meno consolidate e 
sono state formalizzate altresì alcune procedure ad hoc (ad esempio per la 
partecipazione a gare, approvvigionamento, etc.) tese ad ulteriormente 
diminuire il rischio - anche soltanto indiretto e mediato - di commissione 
di delitti contro la P.A. o contro il Patrimonio Pubblico. 

I principi comportamentali che verranno indicati nel prosieguo hanno lo scopo precipuo di 
contribuire ad arginare i rischi di reato rilevati. 
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1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FUNZIONARI PUBBLICI 
DURANTE LE PROCEDURE DI GARA O DI NEGOZIAZIONE 
DIRETTA 

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte 
- principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare 
In merito al punto sub 1), si evidenzia preliminarmente che la Società partecipa 
con frequenza a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Comuni, 
Province, Regioni, MEPA etc. ed ha implementato una procedura interna “P0703 
– Procedura Gare” diretta a gestire tale attività che qui si richiama integralmente. 
E’ opportuno segnalare che nella fase di partecipazione alla gara i rischi penali 
sono legati a produzioni documentali false o all’invio di dati non veritieri o, 
ancora, all’assunzione di personale su accordo con i pubblici ufficiali 
(P.U.)/incaricati di pubblico servizio (I.P.S.). 
La presenza di una specifica procedura comportamentale (che rende chiaro e 
trasparente l’intero processo, e precise le responsabilità e i ruoli di ciascuno) non 
rende ipotizzabile in concreto la realizzazione dei fatti di reato previsti e puniti 
dagli artt. 640 c.p. (truffa), 640ter c.p. (frode informatica), 318 c.p. (corruzione 
per un atto d’ufficio), nonché 322 c.p. (istigazione alla corruzione). 
Tali illeciti non coinvolgerebbero direttamente apicali della Società, ma personale 
ad essi sottoposto. Figure non apicali potrebbero, infatti, trasmettere documenti, 
dati e informazioni non veritieri nell’interesse di Open Group e/o manipolare, 
sempre nell’interesse della Società, dati contenuti nel sistema informatico o 
telematico dell’ente pubblico (magari seguendo direttive non ufficiali provenienti 
da figure apicali). 
Per quanto, poi, concerne i rischi di reato connessi alle visite ispettive e di 
controllo ad opera di P.U. o di I.P.S. essi sono astrattamente riconducibili a quelli 
di corruttela, e a tal riguardo si rinvia al successivo paragrafo 3. 
Per quanto concerne le pratiche di fatturazione, gestione del credito e di incasso 
si richiama integralmente quanto indicato nelle Parti Speciali B e C del presente 
Modello. 

Principi procedurali e indicazioni operative da integrare 
All’interno della medesima procedura è opportuno nominare un process owner 
che dovrà mantenere costantemente aggiornato l’ODV. 
Nello specifico, la procedura deve prevedere flussi informativi attivi verso l’OdV, 
quali la trasmissione dei seguenti documenti: 

- elenco della partecipazione alla gara; 
- elenco dei contratti/ordini di vendita di beni/servizi stipulati; 
- elenco delle contestazioni mosse dalla P.A.. 

L’OdV, inoltre, controllerà semestralmente che la selezione e l’assunzione del 
personale siano compiute nel rispetto della procedura appositamente definita. 
In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle seguenti attività, è necessario 
che la Società faccia espressamente divieto di tenere comportamenti che: 

• in sede di raccolta/redazione della documentazione tecnico- 
amministrativa e trasmissione dei documenti o in sede di trattative e 
definizione delle clausole contrattuali, possano rappresentare alla Pubblica
 Amministrazione informazioni non veritiere, incomplete o finalizzate ad 
eludere obblighi di legge;
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• in sede di verifica della rispondenza ai requisiti e stipulazione del contratto, 
inducano la Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente la 
posizione della Società; 

• in sede di gestione contrattuale, possano essere finalizzati ad agevolare 
indebitamente gli interessi di Open Group (ad es., acquisto di beni e servizi 
non inerenti all’oggetto contrattuale, ma destinati a titolo personale a 
dipendenti della Pubblica Amministrazione); 

• in sede di gestione di possibili modifiche o integrazioni del contratto, 
possano essere utilizzati per indurre i rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione a favorire indebitamente la posizione di Open Group; 

• in sede di contatti preventivi e successivi alla verifica con la Pubblica 
Amministrazione, possano essere finalizzati ad indurre questi ultimi a 
favorire indebitamente la posizione della Società; 

• in sede di verifica da parte della Pubblica Amministrazione, possano essere 
diretti ad influenzare indebitamente, nell’interesse della Società, il giudizio 
dei funzionari pubblici; 

• in sede di gestione di eventuali contestazioni con la Pubblica 
Amministrazione, possano essere utilizzati per eludere obblighi di legge o 
contrattuali e a favorire indebitamente gli interessi di Open Group; 

• in sede di contestazione su esistenza ed ammontare del credito, possano 
essere utilizzati per indurre la Pubblica Amministrazione a favorire 
indebitamente la posizione della Società. 

Gli aspetti contabili e amministrativi delle commesse vanno organizzati e gestiti 
secondo quanto già indicato nelle Parti Speciali B e C, tenendo conto, 
naturalmente, delle specificità della materia qui trattata. 
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la procedura in essere 
integrata con l’adozione delle cautele sopra indicate appare idonea a mantenere 
minimo il rischio di reati contro la P.A. della Società durante le procedure di gara. 

 
2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FUNZIONARI PUBBLICI PER 
LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/LICENZE/CONCESSIONI 
PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE CONVENZIONATE, 
NONCHÉ PER INTERVENTI SU IMMOBILI, CONCESSIONI 
EDILIZIE, ABITABILITÀ DEI LOCALI, ECC. 

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte 
- principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare 
Con riferimento al punto sub 2), si evidenzia che i rapporti finalizzati 
all’ottenimento di autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni hanno carattere 
puramente fisiologico in quanto le richieste sono volte, ad esempio, ad ottenere 
provvedimenti amministrativi per interventi sulle strutture convenzionate, per lo 
svolgimento di attività strumentali, immobiliari e impiantistiche. 
Si evidenzia che - pur riscontrando la mancanza di una procedura scritta le prassi 
consolidate presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo per ciascuna 
attività, articolato nelle seguenti fasi: 

− contatto con la ASL di riferimento o altra Pubblica Amministrazione per la 
rappresentazione dell’esigenza; 
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− inoltro della richiesta e/o moduli, con eventuale negoziazione di specifiche 
tecnico-progettuali e di clausole contrattuali ove necessarie; 
− rilascio delle certificazioni, dell’autorizzazione/concessione o stipulazione del 
contratto; 
− gestione dei rapporti in costanza di certificazione/autorizzazione/concessione 
o esecuzione contrattuale, con conclusiva verifica e/o collaudo; 
− gestione di ispezioni/accertamenti e/o dell’eventuale contenzioso. 
Con riferimento a tutte le richieste di 
certificazioni/autorizzazioni/licenze/concessioni, pur in assenza di un’apposita 
procedura, la Società mette in atto un sistema di controllo che prevede: 

1. effettuazione della verifica di congruenza tra quanto richiesto e poi 
certificato; 

2. effettuazione della verifica di congruenza fra quanto autorizzato e quanto 
dichiarato all’Ente Pubblico ai fini del pagamento dei corrispettivi previsti 
o del rilascio; 

3. tracciabilità della documentazione; 
4. formalizzazione di eventuali rapporti con soggetti esterni incaricati di 

svolgere attività a supporto della Società (a tal proposito si richiama sin da 
ora il paragrafo 5 che riguarda l’attività di incarichi di consulenza e 
prestazioni professionali a soggetti terzi). 

Inoltre, in tutte le fasi dei processi, e in particolare nelle attività di seguito 
indicate, la Società fa espresso divieto di tenere comportamenti che: 
˗ in sede di predisposizione e presentazione della documentazione necessaria, 
possano essere utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione del 
contratto o sul rilascio dell’autorizzazione o della certificazione; 
- in sede di ispezioni/accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione, 
possano essere finalizzati ad influenzare indebitamente, nell’interesse della 
Società, il giudizio/parere della Pubblica Amministrazione. 

*** 
Dato che i rapporti aventi ad oggetto la richiesta di 
autorizzazioni/concessioni/licenze non sono mai stati oggetto di procedimenti 
penali e tenuto conto, altresì, che le prassi, consolidate e conosciute da tutti i 
dipendenti di Open Group tendono a ridurre al minimo il rischio di reato oltre 
che prescrivere comportamenti conformi alle previsioni del Codice Etico, 
l’integrazione di delitti di corruttela ad opera di soggetti apicali dotati di poteri di 
spesa più o meno ampi, può ritenersi circoscritta ad ipotesi del tutto residuali. 
L’effettivo riparo al rischio che si realizzino i predetti reati di corruzione sono le 
procedure e i controlli interni osservati di gestione della tesoreria, dei pagamenti, 
delle spese di rappresentanza, oggetto delle Parti Speciali B e C, nonché le 
procedure e i controlli riguardanti le assunzioni e i contratti di collaborazione con 
soggetti esterni, oggetto dei successivi paragrafi 3 e 5. 

 
Principi procedurali e indicazioni operative 
È, dunque, opportuno che quanto sopra descritto venga inserito in un’apposita 
procedura con l’esatta individuazione delle figure aventi un ruolo attivo, 
raccomandando, altresì, che essa preveda i passaggi e le circostanze di seguito 
elencati: 
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1. controllo dei flussi finanziari aziendali (per cui si rimanda alla Parti Speciali 
B e C del presente Modello); 

2. controllo della documentazione aziendale e, in particolare delle fatture 
passive (anche in tal caso si rimanda alle Parti B e C del Modello); 

3. adozione di un sistema di reportistica semplificato che permetta alle citate 
figure aziendali di documentare gli incontri e le principali relazioni con 
P.U./I.P.S.; tale reportistica dovrà essere oggetto di verifica con cadenza 
semestrale da parte di un soggetto a ciò appositamente delegato. 

Ove non sia stato già attuato, occorre, inoltre, inserire nei contratti con i 
consulenti esterni apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 
231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice 
Etico), con la previsione di clausola che regoli le conseguenze della violazione del 
suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse, penali ecc…). 
È raccomandabile, laddove possibile, separare i compiti e le responsabilità fra chi 
segue e assiste le operazioni di controllo/visite ispettive e chi discute gli esiti e le 
conclusioni delle medesime. A tal riguardo, è altresì opportuno che l’Organismo 
di Vigilanza venga tempestivamente informato dei controlli e delle verifiche 
ispettive in programma o, comunque, da poco avviate, affinché possa controllare 
che tutto avvenga e proceda nel rispetto delle cautele e delle procedure adottate. 
Infine, il process owner dovrà semestralmente trasmettere all’OdV quanto segue: 

1. un elenco delle certificazioni e dei provvedimenti ottenuti e contratti 
stipulati; 

2. un elenco delle contestazioni che la Pubblica Amministrazione ha 
formalmente inoltrato alla Società. 

 
3. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FUNZIONARI PUBBLICI 
FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI 
MINISTERIALI O EUROPEI IN AMBITO SOCIO/EDUCATIVO E 
CULTURALE 

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte 
- principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare 
In merito al punto sub 3), occorre evidenziare che la Società partecipa a bandi di 
gara per acquisire contributi e/o finanziamenti pubblici. 
Con riferimento a questa area si richiama integralmente quanto esposto al punto 
1) della presente Parte Speciale. 
Tale procedura rende chiaro e trasparente l’intero processo e precise le 
responsabilità e i ruoli di ciascuno, rendo ipotizzabile solo in via puramente 
astratta la realizzazione dei fatti di reato previsti e puniti dagli artt. 316 bis c.p. 
(Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità 
Europea), 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di 
altro ente pubblico o della Comunità Europea), artt. 640, comma 2, n.1), 640 bis 
c.p. (Truffa aggravata ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità 
Europea) e art. 640 ter c.p. (Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente 
pubblico). 
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Figure non apicali potrebbero trasmettere documenti, dati e informazioni non 
veritieri nell’interesse di Open Group e/o manipolare, sempre nell’interesse della 
Società, dati contenuti nel sistema informatico o telematico dell’ente pubblico 
(magari seguendo direttive non ufficiali provenienti da figure apicali). 
Soggetti non apicali (magari dietro direttiva non ufficiale proveniente dall’alto da 
figure apicali) potrebbero eseguire in modo non ortodosso il progetto finanziato 
o utilizzare i contributi ricevuti per scopi e finalità estranei a quelli originari, ma 
pur sempre a beneficio di Open Group. 

 
Principi procedurali e indicazioni operative integrative 
E’ altresì opportuno: 
- una verifica da parte dell’OdV del controllo dei process owner della 
documentazione raccolta, prima che sia trasmessa all’Ente; 
- la definizione ed implementazione di una corretta politica di gestione delle 
passwords, degli accessi informatici ed in genere dell’utilizzo di ogni strumento 
informatico; 
- la formazione sul Codice Etico e sul presente Modello; 
- l’inserimento nei contratti con i consulenti esterni di apposite clausole 
finalizzate al rispetto della normativa 231/2001 e del relativo Modello adottato 
dalla Società (comprensivo di Codice Etico), che regolino le conseguenze della 
violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse, penali 
ecc…). 

 
4. GESTIONE DEI RAPPORTI CON ISTITUZIONI E AUTHORITY, 
NONCHÉ CON GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI NEI SEGUENTI 
SETTORI: FISCALE-TRIBUTARIO, PREVIDENZIALE, TUTELA 
AMBIENTALE, SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, ECC. 

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte 
- principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare 
In ordine al punto sub 4), si precisa che gli organi pubblici con funzioni di controllo 
con cui la Società entra in contatto sono molteplici (Ministero, Agenzia delle Entrate, 
Dogane, Asl, Inail, Inps, Guardia di Finanza, etc.). 
Si evidenzia che, in base agli ambiti e alle materie interessate dall’attività del 
singolo ente pubblico, la gestione del rapporto è affidata alla figura interna 
competente, sia sotto il profilo del ruolo rivestito, sia sotto il profilo delle 
conoscenze tecniche. 
La firma di eventuali dichiarazioni e/o documenti di qualsivoglia genere viene 
apposta dal Presidente del C.d.a. o dall’Amministratore Delegato (apicali) o da 
soggetti appositamente delegati secondo lo schema di deleghe e procure in essere. 
In generale, è comunque consigliabile formalizzare in apposite procedure 
comportamentali i predetti rapporti, previa chiara identificazione dei 
responsabili interni per ciascun ambito/aspetto dell’attività aziendale interessato 
dai predetti contatti/rapporti. 
In particolare, si raccomanda, ove possibile, di separare i compiti e le 
responsabilità fra chi segue e assiste dall’inizio le operazioni di controllo/le visite 
ispettive e chi discute gli esiti e le conclusioni delle medesime. 
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Infine, è opportuno che l’OdV venga tempestivamente informato dei controlli e 
delle verifiche ispettive in programma o, comunque, da poco avviate, affinché 
possa controllare che tutto avvenga e proceda nel rispetto delle cautele e delle 
procedure aziendali adottate. 
Si precisa che il vero argine al rischio che si realizzino comportamenti penalmente 
rilevanti (ai sensi degli artt. 318 e ss.), più di quanto si è già detto, sono le 
procedure e i controlli interni osservati - e in via di implementazione - in tema di 
gestione della tesoreria, pagamenti, spese di rappresentanza, assunzioni, contratti 
di collaborazione con soggetti esterni, omaggi e sponsorizzazioni, a cui si 
rimanda. 

 

5. SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte 
- eventuale integrazione dei principi procedurali e delle procedure di controllo 
adottate 
In relazione al punto sub 5), si osserva che la Società ha adottato una procedura 
(P0601 “Risorse Umane”) per la gestione delle procedimento di selezione e 
assunzione delle risorse umane che qui si richiama integralmente. 
Tuttavia, poiché la selezione ed assunzione del personale può costituire una delle 
modalità attraverso cui possono essere commessi i vari delitti di corruzione, 
occorre all’interno della procedura siano individuati il process owner oltre alle 
figure coinvolte nel processo descritto. 
Si raccomanda, in particolare, che vi sia una tracciabilità di tutte le fonti di 
reperimento dei curricula (a titolo esemplificativo, inserzioni, presentazioni 
interne, società di recruitment). 
L’Ufficio del Personale (sottoposti) deve trasmettere all’OdV, per quanto di 
competenza e con periodicità definita, quanto segue: 
- l’elenco degli assunti con allegato l’iter che ha condotto alla loro assunzione; 
- elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati; 
consuntivo delle attività di formazione/informazione sul Modello Organizzativo  
svolte nel periodo con espressa indicazione delle attività rivolte alle aree a rischio. 

 

6. GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO/GIUDIZIARIO 

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte 
- eventuale integrazione delle procedure di controllo adottate - principi 
procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare 
Con riguardo al punto sub 6), si evidenzia che Open Group, per quanto concerne 
il contenzioso tributario/giudiziario, si affida a professionisti individuati per le 
doti e le capacità professionali di cui la Società è venuta a conoscenza. 
Si evidenzia che tali rapporti sono formalizzati con lettere d’incarico e/o contratti 
scritti. 
Dalla lettera di incarico a ciascun professionista debbono risultare in modo chiaro 
i termini e le condizioni previsti. 
L’originale della lettera di incarico - o del contratto - dovranno essere 
conservati/archiviati presso l’Ufficio Amministrativo che dovrà, altresì, avere 
cura di conservare verificabili riscontri dell’attività svolta dal professionista - oltre 
che dei pagamenti effettuati -, nelle forme e con le modalità consentite dalla 
natura della prestazione resa. 
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Al conferimento di ciascun incarico occorrerà, inoltre, informare il professionista 
consulente dell’esistenza del Codice Etico e sarà opportuno farsi rilasciare una 
dichiarazione di avvenuta presa di conoscenza della clausola risolutiva espressa 
nel caso di comportamenti che violino tali principi. 
Si suggerisce, altresì, che non siano ammessi pagamenti in contanti (e comunque 
non potranno essere effettuati pagamenti in contanti superiori ai limiti di legge) 
ovvero rimborsi per spese non previste nella lettera di incarico. 
Infine, si rende opportuna la previsione di una lista in cui inserire i nominativi 
dei vari professionisti suddivisi per aree di competenze (amministrativo, civile, 
penale, tributario, proprietà intellettuale). 
L’effettiva adozione delle cautele indicate è idonea a ridurre al minimo il rischio 
che il professionista, svincolato da direttive scritte (anche di natura 
comportamentale) e con rapporti economici non trasparenti, si senta legittimato 
a favorire la posizione della sua cliente nel processo/contenzioso promettendo o 
dando ad un testimone, a magistrati e a funzionari pubblici in genere denaro o 
altra utilità per favorire la posizione della Società (realizzando così, in particolare, 
il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall’art. 319 ter c.p.). 
Inoltre, l’adozione delle medesime cautele - congiuntamente ai principi 
comportamentali indicati nel Codice Etico della Società - limita il rischio che il 
professionista, con offerte/promesse di danaro o altre utilità, induca a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria la 
persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (integrando 
in particolare il reato previsto dall’art. 377 bis c.p.). 

 

7. CONFERIMENTO DI INCARICHI CONSULENZIALI / 
PROFESSIONALI 

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte 
principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare 
In merito al punto sub 7), è opportuno segnalare che Open Group si affida 
generalmente a consulenti abituali, con cui intrattiene rapporti professionali 
ormai da molti anni. 
Tale circostanza può essere considerata un indice di garanzia. 
Tali rapporti sono formalizzati con lettere d’incarico e/o contratti scritti. 
In relazione a tale attività, non si ritiene che vi sia nulla di più da aggiungere a 
quanto riportato e indicato nel precedente paragrafo (gestione del contenzioso 
giudiziario/tributario). 
Infatti, le cautele ivi indicate sono idonee a regolamentare efficacemente le 
attività in oggetto riducendo ulteriormente il rischio astratto, nel caso di specie, 
che tramite tali rapporti si creino fondi neri o si realizzino i vari delitti di 
corruzione previsti e puniti dagli artt. 318 e ss. del codice penale. 
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8. GESTIONE DEGLI OMAGGI E DELLE SPONSORIZZAZIONI 

Controlli in essere - descrizione delle modalità di commissione dei reati descritte 
- principi procedurali ed indicazioni operative da adottare ed osservare 
Al fine di prevenire ipotesi corruttive, con riguardo alla gestione degli omaggi e 
delle sponsorizzazioni, di cui al punto sub 8), non risultando una prassi di 
riferimento, è opportuno che la Società adotti una procedura che tenga conto dei 
seguenti passaggi. 
Innanzitutto, occorre che siano individuati il process owner e le altre figure 
aziendali coinvolte nel processo descritto. 
Con riferimento agli omaggi: 

• gli omaggi e le regalie previste da Open Group debbono essere di modico 
valore (non superiore ad € 50,00) e debbono riguardare beni coerenti con 
l’attività della Società; 

• eventuali omaggi superiori alla cifra di cui sopra devono essere: 
- rari; 
- autorizzati soltanto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o 

dall’Amministratore Delegato; 
- coerenti con il Codice Etico. 

Con riguardo alle sponsorizzazioni: 

• sponsorizzazioni, contributi o partecipazioni ad associazioni e simili 
dovrebbero essere vietate qualora abbiano finalità non coerenti con il 
Codice Etico di Gruppo e dovrebbero riguardare solo attività coerenti con 
l’oggetto sociale della Società; si consiglia di specificare il percipiente della 
sponsorizzazione, l’importo corrisposto, il proponente all’interno della 
società, le ragioni che hanno determinato l’erogazione, nonché i ritorni di 
immagine/notorietà ed altro che Open Group si aspetta dalla 
sponsorizzazione. 

• Inoltre, le spese, sia per gli omaggi e le regalie, sia per le sponsorizzazioni, 
devono essere registrate in contabilità generale negli appositi conti secondo 
i criteri di contabilità generale della Società previsti nelle Parti Speciali B e 
C, a cui si fa esplicito richiamo. 
Nel caso in cui le spese superino l’importo prestabilito, il responsabile del 
processo deve segnalarlo automaticamente all’OdV. 
L’OdV può prevedere un report riservato e periodico su queste voci di spesa. 
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PARTE SPECIALE B 
REATI SOCIETARI 
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Premessa 
 

L'art. 25 ter del Decreto prende in considerazione plurimi reati societari, così 
come riformulati dal D. Lgs. n. 61/2002 e dalla L. 262/2005, contenuti nel titolo 
XI del libro V del codice civile. 
L'art. 12, comma 1 della Legge 69 del 2015 ha modificato l'art. 25 ter inserendo 
l’art. 2621 bis c.c., che prevede l’attenuante della lieve entità in relazione al reato 
di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 c.c.. 
 
In relazione alla commissione di questi reati da parte di soggetti apicali o 
sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, si prevede la sola applicazione 
a questo di sanzioni pecuniarie. A carico dell'ente non è invece prevista 
l'applicazione (in via definitiva o cautelare) di sanzioni interdittive. 
 
La documentazione prodotta rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e 
valutazione dei processi e delle attività di Open Group considerate “sensibili” con 
riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001. 
L’attività è stata svolta attraverso la predisposizione di appositi questionari che 
sono stati sottoposti all’attenzione dei responsabili dei processi e delle funzioni 
individuati. 
Successivamente i questionari sono stati analizzati al fine di individuare e definire 
eventuali aree di approfondimento, nonché di determinare i quesiti da porre agli 
interessati durante apposite interviste. 
Le informazioni sono state così raccolte al fine di fornire elementi utili 
all’identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento. 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal vertice, 
da dirigenti, da dipendenti e da liberi professionisti inquadrati in organico, 
operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da liberi professionisti non 
inquadrati in organico, da fornitori e da collaboratori esterni: tali soggetti 
vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari. 
Obiettivo della presente Parte Speciale è di fare in modo che tali soggetti si 
attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale 
stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari ascrivibili all’ente. 
 
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: 

• fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali 
specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Open 
Group, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del 
Modello; 

• fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni di Open Group, 
chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le 
attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. 
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Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole 
di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con 
riferimento alle mansioni effettivamente espletate, le regole ed i principi contenuti nei 
seguenti documenti: 

- il Codice Etico 

- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci e dei documenti collegati 
- il piano dei conti di contabilità generale 
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in Open 

Group. 
 
Ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice 
Etico da parte di Open Group; il rispetto dei principi contenuti in tali documenti 
costituisce, infatti, obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. 
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TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. 
LGS. N. 231/2001 REATI SOCIETARI 

 

 
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) 

 
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) 

 
 

 

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI 

Art. 2621 c.c. 

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

 

 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. 
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FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÁ 

QUOTATE 

Art. 2622 c.c. 

 
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti 
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine 
di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle 
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico 
consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero 
omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla 
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o 
del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad 
indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto 
anni. 
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata 
una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato 
regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un 
sistema multilaterale di negoziazione italiano; 
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi 
alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese 
dell’Unione europea; 

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che 
comunque lo gestiscono. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o 
le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per 
conto di terzi. 
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FUNZIONI COINVOLTE NELLA PREDISPOSIZIONE BOZZA DI 
BILANCIO 

Soggetti coinvolti 
L’attività di predisposizione della bozza di bilancio è gestita dalle funzioni interne 
all’Ufficio amministrativo. Il processo di definizione dei bilanci di esercizio 
annuale prevede l’aggregazione dei bilanci di verifica semestrali che vengono 
predisposti seguendo il presente Flow Chart: 

 
 
 

 

 
In relazione alle attività potenzialmente a rischio di reato, i soggetti indicati 
svolgono i seguenti compiti: 

- l’Ufficio Amministrativo, inserisce le rilevazioni contabili durante 
l’esercizio e rileva le scritture di assestamento per la predisposizione della 
bozza di bilancio di esercizio inoltre verifica il corretto inserimento delle 
poste contabili, ordinarie e di assestamento, ed elabora la I bozza di 
Bilancio. 
RUOLO: SOTTOPOSTO 

- Il Responsabile Amministrativo, verifica la corretta definizione delle poste 
di bilancio e si occupa, tra le altre cose, della verifica della prima bozza del 
Bilancio di esercizio nonché della predisposizione della seconda bozza di 
Bilancio una volta confrontatisi con il consulente fiscale. 
RUOLO: SOTTOPOSTO 

La Direzione Generale, nell’ambito delle attività necessarie alla predisposizione 
della bozza di bilancio di esercizio, interviene per analizzare la prima bozza di 
bilancio, per valutare le componenti straordinarie e tutti i dati contabili. Si 
confronta con il Consulente Fiscale per la redazione del Bilancio definitivo da  
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Portare all’attenzione del Consiglio di Amministrazione (APICALE) e quindi 
dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione. 
RUOLO: APICALE 
 
Controlli in essere 
Le attività di gestione della contabilità sono disciplinate da istruzioni verbali e 
scritte, da circolari specifiche anche inviate dal consulente fiscale. Vi è inoltre un 
constante confronto con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione. 
Dalle indagini effettuate si evince che esistono differenti livelli di controllo che 
vengono effettuati regolarmente, garantendo così l’efficacia necessaria agli scopi 
di cui alla presente Parte Speciale e nello specifico: 
il I CONTROLLO viene effettuato dall’Ufficio Amministrativo, il quale verifica la 
correttezza dei dati contabili inseriti durante l’esercizio, attraverso l’esame della 
documentazione conservata agli atti e si concretizza con l’intervento del 
Responsabile Amministrativo (II CONTROLLO) nella stesura della 1° bozza del 
bilancio di esercizio che verrà successivamente rielaborata in collaborazione con 
la Direzione Generale e con il Consulente Fiscale per il calcolo dell’impatto fiscale 
(III CONTROLLO) al fine di preparare la II Bozza di Bilancio che verrà sottoposta 
all’attenzione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione (IV CONTROLLO) 
per poi essere consegnata al Consiglio di Amministrazione (V CONTROLLO) e 
quindi all’Assemblea dei Soci. 
In merito ai corretti principi contabili da utilizzare al fine della predisposizione 
del bilancio di esercizio, vengono diffuse istruzioni sia scritte sia verbali anche da 
parte dello studio di consulenza fiscale, al personale coinvolto nella 
predisposizione delle scritture contabili. 
La tenuta, la conservazione e l’aggiornamento dei fascicoli relativi ai bilanci, dalla 
approvazione al deposito e pubblicazione, è disciplinata da regole interne di 
archiviazione formalizzate. Tali regole rispettano i principi stabiliti dalla legge. 
Il Collegio Sindacale viene regolarmente informato della convocazione delle 
assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
Vengono, inoltre, trasmessi al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione i 
documenti necessari al fine di poter effettuare le relative verifiche. 
Il sistema amministrativo - contabile, pur necessitando di alcuni interventi di 
natura formale, può essere considerato assolutamente affidabile e in grado di 
rappresentare correttamente i fatti di gestione nell’interesse dei soci, dei creditori 
e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con Open Group. 

 
Possibili modalità attuative dell’illecito 
In funzione delle analisi svolte e delle interviste effettuate, tuttavia, si evidenziano 
alcune criticità che potrebbero non garantire la totale copertura degli eventuali 
rischi collegabili a possibili condotte illecite, quali: 

▪ eventuale esposizione di poste di bilancio inesistenti, laddove predisposte 
da soggetti che ricoprono funzioni apicali; 

▪ eventuale determinazione di poste di bilancio che si discostano dalla 
corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai 
principi contabili. I saldi di bilancio più a rischio in questa possibile 
condotta illecita sono quelli oggetto di stima e valutazioni; 
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▪ eventuale omissione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 
sociali previste dalla legge, di informazioni, la cui comunicazione è imposta 
dalla legge. 

La presenza dei una prassi consolidata non consente di attenuare tali rischi 
poiché vi sono alcune lacune nella definizione delle attività che ciascuna funzione 
coinvolta deve svolgere nel processo di gestione del bilancio. 
Nello specifico non sono correttamente esplicitati tutti i ruoli e le attività che 
ciascuna funzione deve svolgere nel processo in questione, e, quindi, non sono 
facilmente individuabili le responsabilità ad esse riconducibili. 
Non è, peraltro, previsto uno schema riassuntivo di tutte le attività (calendario 
formale). 
 
Procedure migliorative 
Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio 
sopra individuate, si consiglia che vengano implementati in specifiche procedure 
aziendali. 
Gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettarli nell’elaborazione del bilancio e 
delle altre scritture contabili, allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i 
principi di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari 
della Società, passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 
2621 e 2622 del codice civile). 
La Società, nello svolgimento dell’attività di formazione del bilancio e delle altre 
comunicazioni sociali, al fine di ottimizzare le procedure di mitigazione del 
rischio di reato, eventualmente anche avvalendosi di apposite schede di evidenza, 
si deve ispirare ai seguenti principi deontologici e criteri operativi: 

- chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni anche all’interno dell’ufficio 
contabilità; 

- chiara elencazione, dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale 
deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei 
documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo 
un calendario delle date di chiusura del Bilancio; 

- i responsabili delle aree coinvolte nei processi di formazione della bozza del 
progetto di Bilancio e delle altre comunicazioni sociali devono sottoscrivere 
una dichiarazione di veridicità, completezza e controllo dei dati e delle 
informazioni trasmessi; 

- il Responsabile Amministrativo di Open Group deve predisporre un 
apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle 
direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri 
documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche 
concernenti la redazione dei documenti contabili; gli addetti dell’Ufficio 
Amministrativo devono effettuare la formazione per i neoassunti ciascuna 
per il proprio ruolo. Il Responsabile Amministrativo deve, inoltre, 
provvedere all’aggiornamento professionale mediante l’effettuazione di 
corsi periodici programmati annualmente su materie specifiche; 
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- il Responsabile Amministrativo è tenuto a rilasciare un’apposita 
dichiarazione attestante la veridicità, la correttezza, la precisione e la 
completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero 
negli altri documenti contabili e nei documenti connessi, nonché degli 
elementi informativi messi a disposizione dalla Società stessa; tale 
dichiarazione deve, altresì, attestare l’insussistenza di elementi da cui poter 
desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi 
incompleti o inesatti; inoltre deve certificare il rispetto delle procedure 
previste dal presente paragrafo; tale dichiarazione deve essere 
successivamente trasmessa in copia all’OdV. 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. 
N. 231/2001 REATI SOCIETARI 

-  

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 
  c.c.) (abrogato dall’art. 37, comma 34, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)  

  Impedito controllo (art. 2625 c.c.)  

  Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)  

  Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)  

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

 
  Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)  

  Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)* 

  Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)  

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

  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.)  

  Falso in prospetto (art. 173 bis T.U.F.)*  
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  Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)* 

  Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)* 

  Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187 bis T.U.F.)* 

  Sanzioni per manipolazione del mercato (art. 187 ter e art. 187 ter1 T.U.F.)* 

 Responsabilità dell’ente per la violazione dei divieti di cui agli artt. 14 e 15 Reg.UE 

  596/2014 (art. 187 quinquies T.U.F.)* 
 

* I reati segnalati con l’asterisco non sono stati analizzati nel proseguo dal momento che – potendo gli 
stessi configurarsi solo nell’ambito di società quotate o che richiedano l’ammissione alla quotazione – 
le attuali caratteristiche della Società ne escludono di per sé potenziali rischi di commissione.  
 

 

IMPEDITO CONTROLLO 

Art. 2625 c.c. 

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono 
o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione 
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un 
anno e si procede a querela della persona offesa. 

 
 

 

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI 

Art. 2626 c.c. 

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

 
 

 

ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E 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 ricostruzione delle riserve prima del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. 
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ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O 
DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE 

Art. 2628 c.c. 

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

 
 

 
 

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. 

 
 
 

 

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE 

 
Art. 2632 c.c. 

Gli amministratori e i soci 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. 
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INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI 
LIQUIDATORI 

Art. 2633 c.c. 

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

 
 
 
 

 

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. 

 
 

Soggetti coinvolti 
Premesso che per ogni operazione sul capitale sociale, potenzialmente lesiva della 
sua integrità, sono previsti una serie di controlli volti a tutelarne la correttezza, 
quali l’esplicita approvazione delle operazioni da parte del C.d.A., la stesura di 
verbali e reports scritti che riportano l’attività svolta, il coinvolgimento del 
Collegio Sindacale e la verifica delle relative clausole statutarie si ritiene 
opportuno procedere alla disamina dei singoli reati sovra esposti al fine di una 
adeguata mappatura dei rischi cui potrebbe incorrere la Società. 
I soggetti che possono essere coinvolti nei reati sopra riportati sono 
esclusivamente gli amministratori, anche di fatto, ad eccezione del reato di Falsità 
nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), nel 
quale sono coinvolti i responsabili della revisione, del reato di Formazione fittizia 
del capitale (art. 2632 c.c.), nel quale sono coinvolti anche i soci e del reato di 
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), nel quale sono coinvolti tutti i 
soggetti. 

 



 

62 
 

Prassi aziendali 

Dall’analisi dei questionari e dalle informazioni ricevute emerge che le attività di 
controllo sulla gestione sono disciplinate da prassi aziendali, conformi alle 
disposizioni del codice civile. 
Di seguito vengono riportati i passaggi previsti dalle citate prassi aziendali, 
suddivise per rischio di reato: 

 
▪ Attività di controllo dei soci e di altri organi sociali: 

trasmissione entro termini definiti e adeguati al Collegio Sindacale di tutti 
i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno di assemblee 
o di Consigli di Amministrazione o comunque sui quali il Collegio è 
chiamato ad esprimere il proprio parere. 

▪ Operazioni sul capitale sociale: 
ogni attività relativa al capitale sociale, che possa potenzialmente ledere la 
sua integrità, quali, ad esempio, la restituzione dei conferimenti, la 
distribuzione di utili e/o riserve, le operazioni di sottoscrizione o acquisto 
di azioni o quote sociali, le operazioni di aumento o riduzione del capitale 
sociale e le operazioni straordinarie, viene sottoposta a parere obbligatorio 
e ad esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con 
il coinvolgimento del Collegio Sindacale a cui viene richiesta una 
preventiva valutazione; 
nei casi in cui tali attività possano potenzialmente cagionare un danno ai 
creditori viene richiesto un ulteriore parere ai soci. 

▪ Attività assembleare: 
la predisposizione di documenti, la preparazione delle riunioni assembleari 
e gli adempimenti di carattere societario, sono conformi alle relative 
disposizioni del codice civile. 

 

Procedure migliorative 

L’osservanza di prassi non garantisce in modo soddisfacente la tutela degli 
interessi e dei beni giuridici protetti dalle fattispecie incriminatrici sopra 
riportate. Si ritiene, pertanto, opportuno, oltre alla formalizzazione in veste di 
procedure delle prassi sopra indicate, l’attuazione - tramite l’utilizzo di apposite 
schede di evidenza - dei seguenti controlli: 

▪ Attività di controllo dei soci e di altri organi sociali: 
occorre individuare e formalizzare i ruoli e le responsabilità aziendali 
relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento dei documenti 
societari e alla loro archiviazione; 
è opportuno individuare una figura aziendale deputata a ricevere 
tassativamente ogni richiesta di informazioni o documentazione indirizzata 
al Consiglio di Amministrazione o ai suoi organi delegati, proveniente dai 
soci e/o dal Collegio Sindacale; 
occorre, inoltre, assicurare la tracciabilità dell’iter procedurale 
relativamente ai flussi informativi delle attività in questione. 

▪ Operazioni sul capitale sociale: 
tutti i soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nelle attività che possono 
potenzialmente comportare la lesione dell’integrità del capitale sociale 
della Società (e in generale del patrimonio sociale nonché dei diritti di 
informativa dei soci) devono essere preventivamente individuati; 
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tutti i soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nelle attività sopra citate 
sono tenuti ad informare preventivamente il Collegio Sindacale delle 
iniziative o deliberazioni in merito; 

il Collegio Sindacale deve verificare in particolare, che le predette 
operazioni non avvengano al di fuori dei casi previsti e disciplinati dal 
codice civile e che non pregiudichino i diritti dei creditori. Deve, inoltre, 
rilasciare preventivo parere favorevole sulla liceità e correttezza delle 
iniziative; 
è, altresì, opportuno prevedere livelli di responsabilizzazione differenti per 
ciascun soggetto coinvolto nelle citate operazioni, in relazione alla effettiva 
attività svolta (redazione documenti informativi, business plan, ecc.); 
occorre, inoltre, assicurare la tracciabilità dell’iter procedurale relativo alle 
attività in questione. A tal fine è necessario predisporre disposizioni 
aziendali dirette al personale coinvolto nelle attività di predisposizione e 
archiviazione dei documenti contabili, dei prospetti e degli altri documenti 
relativi alle operazioni citate. 

▪ Attività assembleare: 
occorre formalizzare un regolamento assembleare; 
è necessario definire regole formalizzate per il controllo dell’esercizio di 
voto e per il controllo della raccolta e dell’esercizio delle deleghe di voto; è, 
altresì, opportuno formalizzare le disposizioni aziendali in termini di 
responsabilità e ruoli relativi alla trascrizione, pubblicazione e 
archiviazione dei verbali di assemblea. 
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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. 

 
 

Stante l’inesistenza di prassi aziendali e tenuto conto della remota possibilità che 
possa concretizzarsi tale reato, è tuttavia opportuno indicare taluni principi 
procedurali da osservare e concretizzare in apposita procedura: 

- approvazione di un regolamento interno per la comunicazione all’esterno 
di fatti e/o circostanze rilevanti della Società, a titolo esemplificativo: 
trattative per acquisti o cessione di asset significativi; 

- gestione delle informazioni concernenti la Società rimessa al Presidente e 
al Direttore Generale, previa descrizione dell’operazione predisposta dalle 
funzioni aziendali direttamente a conoscenza dei fatti oggetto di 
comunicazione. 

Con riferimento alla realizzazione del reato attraverso il compimento di 
operazioni simulate o altri artifici si ritengono sufficienti le indicazioni 
procedurali indicate ai fini della prevenzione degli altri reati societari, posti a 
tutela del patrimonio e del capitale sociale. 

 
 

 

OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE 
AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA 

Art. 2638 c.c. 

 
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri 
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad  obblighi 
nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità  previste in base 
alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle  funzioni  di vigilanza, espongono fatti 
materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso 
fine, occultano con altri  mezzi  fraudolenti,  in tutto  o  in  parte fatti che  avrebbero  
dovuto  comunicare,  concernenti la situazione medesima, sono puniti con la 
reclusione  da uno  a quattro  anni. 
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La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti 
o amministrati dalla società per conto di terzi. 
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori 
di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di 
vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche 
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne 
ostacolano le funzioni. 
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in 
misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58. 

 

Stante l’inesistenza di prassi aziendali e tenuto conto della remota possibilità che 
possa concretizzarsi tale reato, è tuttavia opportuno indicare taluni principi 
procedurali da osservare e concretizzare in apposita procedura: 

- individuazione di un soggetto deputato a ricevere tassativamente ogni 
richiesta di informazioni o documentazione, relativa alla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria da parte delle Autorità pubbliche di 
vigilanza, nonché alla esibizione o comunicazione degli stessi. Tale soggetto 
è tenuto a rilasciare un’apposita dichiarazione attestante la veridicità, la 
correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni 
contenute nei documenti messi a disposizione delle Autorità; 

- previsione di termini definiti e adeguati per la trasmissione all’Autorità di 
Vigilanza di tutti i dati e i documenti necessari al fine di poter effettuare i 
dovuti accertamenti, in modo da garantire una piena collaborazione da 
parte di Open Group nei confronti delle Autorità; 

- tracciabilità dell’iter procedurale relativamente ai flussi informativi tra il 
soggetto responsabile delle comunicazioni e le Autorità pubbliche di 
vigilanza. 
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PREMESSA 

La cornice giuridica dei reati oggetto di analisi della presente Parte Speciale era 
contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, relativa alla 
prevenzione nell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La materia è oggi 
regolata dalla direttiva 2015/849/UE. 
In sede di recepimento della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, il comma 3 dell’articolo 63 del  
D.Lgs. 231/2007 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’articolo 25 octies, attraendo 
nell’ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di: 

▪ ricettazione (articolo 648 c.p.) 
▪ riciclaggio (articolo 648 bis c.p.) 
▪ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648 

ter c.p.). 
Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto 
in essere la condotta criminosa non abbia concorso nel “reato - base” (ad 
esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale 
provengono il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. 
Occorre evidenziare, come precisa il paragrafo 3 dell’articolo 3 direttiva 
2005/60/CE, che con il termine beni (o proventi) del reato si intendono i beni di 
qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, 
e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica 
o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi (tale 
definizione si rinviene, invariata, all’art. 3 n. 3 della citata direttiva 
2015/849/UE). 

 
RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.) 

Pone in essere il reato di ricettazione chi acquista, riceve od occulta, o 
comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi di 
un delitto: 

- per acquisto si intende l’effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od 
oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene; 

- il termine ricevere sta ad indicare ogni forma di conseguimento del 
possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente 
o per mera compiacenza; 

- per occultamento si intende il celamento del bene proveniente dal delitto, 
dopo averlo ricevuto. 

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, 
nella ricezione o nell’occultamento del bene: tale condotta si concretizza in ogni 
attività di mediazione tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente. 
L’articolo 648 c.p. dispone che, perché si possa configurare il reato, la condotta 
debba essere finalizzata a procurare a sé o ad altri un profitto. 

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello, infatti, di impedire il 
perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del 
reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la 
commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla 
circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. 
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Con riferimento all’ambito di applicazione societario del decreto 231, il reato di 
ricettazione può essere astrattamente realizzato in molte aree aziendali e a più 
livelli organizzativi: nel prosieguo verranno individuati e regolati le aree ed i 
processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello 
commerciale. 

RICICLAGGIO (648 BIS C.P.) 

Pone in essere il reato di riciclaggio chi, in relazione ai proventi di un delitto non 
colposo, compie una serie di operazioni (tra cui sostituzione e trasferimento), 
finalizzate ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di tali 
proventi: il termine riciclaggio identifica quindi le attività di “ripulitura” di 
proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che consentono di occultarne la 
provenienza delittuosa e di trasformarli, in tal modo, in capitali leciti da 
immettere sul mercato. 
Esempi di operazioni che configurano il riciclaggio sono riconducibili alle 
categorie: 

• della sostituzione, che è l’attività mediante la quale i proventi illeciti vengono 
sostituiti con denaro pulito o altri valori: 
versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, che rimettono poi le 
somme agli effettivi destinatari mediante assegni o successivi prelievi; 
operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di 
provenienza delittuosa; 
costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, al fine di ottenere 
prestiti di denaro. 

• del trasferimento, che consiste nella condotta tendente a ripulire il 
denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. 
Esso si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro 
(ad esempio portando il denaro frutto di attività illecita all’estero), ovvero 
ponendo in essere passaggi artificiosi per celare la provenienza illecita e la 
sua appartenenza (come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti, con le 
somme provenienti da un delitto, un immobile, per poi cederlo 
nuovamente al vero destinatario). 

Si osserva che, mentre il delitto di ricettazione richiede una generica finalità di 
profitto, in quello di riciclaggio è presente lo scopo ulteriore di fare perdere le 
tracce dell’origine illecita dei proventi: ad esempio, si configura il delitto di 
ricettazione se si depositano nelle cassette di sicurezza i proventi di una rapina 
compiuta da un altro soggetto. Si configura il riciclaggio, invece, se si versano i 
soldi su un conto, per poi successivamente prelevarli. 

Lo scopo del perseguimento del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli 
autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli 
in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili anche in attività 
economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue 
anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei 
reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i 
proventi. 
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IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA 
ILLECITA (ART. 648 TER C.P.) 

Il delitto di cui all’art. 648ter si caratterizza per l’impiego dei proventi del delitto 
in attività economiche e finanziarie. 
Innanzitutto, tale fattispecie trova applicazione residuale, poiché può essere 
commessa da un soggetto che non sia stato concorrente nel delitto presupposto o 
nei delitti di ricettazione o riciclaggio. 
Per comprendere la differenza tra le tre fattispecie, può farsi riferimento al 
criterio individuato dalla Corte di Cassazione, coincidente con la medesimezza o 
distinzione temporale delle condotte: si ritiene, così, che sussista il delitto di 
riciclaggio solo nel caso di condotte realizzate in fasi successive, aventi ad oggetto 
il “lavaggio” tramite trasformazione o sostituzione, ed il reimpiego in attività 
economiche. Si applica, invece, il delitto di cui all’art. 648ter nel caso in cui una 
serie di condotte realizzate in un contesto unico, sin dall’inizio finalizzato 
all’impiego. 
La previsione del delitto in esame risponde quindi ad una duplice finalità: mentre 
in un primo momento occorre impedire che il cosiddetto denaro sporco, frutto 
dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda 
fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di 
origine, non possa trovare un legittimo impiego. 
Tipicamente, possono costituire attività di impiego delle intestazioni di quote 
societarie, aziende commerciali, immobili e conti correnti, da parte di soggetti 
non in grado di giustificarne la disponibilità. A titolo di esempio, si consideri il 
caso dei parenti di un malavitoso che risultano proprietari di un immobile e che 
poi lo concedono in locazione a terzi. 
Anche in questo caso, le aree della società maggiormente esposte a rischio per questa 
tipologia di reato sono quelle commerciale e amministrativo-finanziario. Nell’ambito 
di cui si discorre, e con riferimento a tutte e tre le fattispecie sino ad ora trattate 
(648, 648bis, 648ter), è bene comunque ricordare che la responsabilità dell’ente 
sorge solo se viene accertato il conseguimento di un interesse o di un 
vantaggio da parte di quest’ultimo, pertanto deve sussistere un’attinenza 
tra la condotta incriminata e l’attività esercitata dall’ente, non 
configurandosi un illecito amministrativo ogniqualvolta le condotte 
siano poste in essere dal soggetto agente per meri scopi personali. 

 
 
 



 

70 
 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. 
N. 231/2001 
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O 
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 

 
 

 

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.) 

 
 
 
 
 

 

RICETTAZIONE 

 
Art. 648 c.p. 

 
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un 
profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi 
delitto, o comunque s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è 
punito con la reclusione da due a 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. 
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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 la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque 
anni. 
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

 
 
 

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. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI POTENZIALMENTE A 
RISCHIO DI REATO 

 

Procedure esistenti e soggetti coinvolti 
Al fine di redigere la presente Parte Speciale sono state analizzate, oltre alle 
interviste effettuate ai referenti dei singoli processi, anche il Manuale Qualità 
2016, nonché le procedure già in essere e la relativa documentazione. 
Si riportano attestati Certificazione UNI EN ISO 9001:2015. 

 

Più specificamente, è stata esaminata la seguente documentazione: 
- P0704 - Procedura relativa all’attività “acquisti e logistica” ed, unitamente 

alla Mappa Parco Fornitori ed alla Valutazione Fornitori Generale 2016; 
- P0703 - Procedura gestione gare d’appalto. 

I soggetti potenzialmente coinvolti dai rischi di reato di cui alla presente Parte 
Speciale sono: 

- Ufficio Acquisti 
- Direzione Amministrativa 
- Direzione Commerciale. 

 
Controlli in essere 
Alla luce di quanto già previsto nelle procedure sopra elencate, che si richiamano 
integralmente, e di quanto emerso durante le interviste alle funzioni coinvolte nei 
processi oggetto di analisi, si segnalano alcuni controlli in essere che hanno 
rilevanza ai fini della presente Parte Speciale: 
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1. L’attendibilità dei fornitori viene valutata in relazione alla qualità del 
servizio reso per la fornitura. 

2. In entrambe le procedure richiamate in premessa vi è una corretta 
segregazione delle funzioni (ripartizione competenze), una corretta 
suddivisione delle attività in relazione ai ruoli definiti e la possibilità di 
individuare facilmente i diversi livelli di autorizzazione. 

3. Gli acquisti possono essere suddivisi in due “categorie”: una categoria 
prevede sempre l’intervento dell’Ufficio Acquisti, mentre per gli acquisti 
rientranti nell’altra il responsabile di BU, una volta rilevata la carenza, può 
procedere direttamente all’acquisto con l’onere di compilare il modulo 
M0704 ed inviarlo all’indirizzo fatture fornitori@opengroup.eu. In tal modo 
il controllo è comunque assicurato. 

4. Sono sempre indicati gli elementi giustificativi dei pagamenti (es. causale) 
tramite i quali la Tesoreria può risalire alla natura dell’operazione. 

5. Nella procedura acquisti (P704) è previsto che venga effettuato un 
controllo, al momento della ricezione della merce, sulla corrispondenza 
della merce all’ordine, sull’assenza di danneggiamenti e sul rispetto dei 
tempi di consegna. L’esito del controllo viene poi annotato. 

6. I pagamenti in contanti avvengono nel rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa di riferimento. 

7. Nella procedura acquisti sono, inoltre, previsti dei controlli a campione da 
parte dell’UA, sia riguardo alle condizioni economiche concordate con i 
fornitori, sia sul rispetto della procedura. 

 
Criticità rilevate 
Di seguito verranno, invece, indicati gli elementi che dovranno essere oggetto di 
azioni migliorative: 

1. Per quanto concerne il settore acquisti, l’osservanza della procedura non è 
garanzia sufficiente in ordine al rischio che siano instaurati rapporti con 
controparti contrattuali o partner commerciali implicati in vicende relative 
al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, o 
relazioni che implichino ricettazione di beni. Nonostante l’attività di 
valutazione delle forniture (e di conseguenza, del rapporto con il fornitore) 
sia più che attendibile, le informazioni relative ad ogni fornitore al quale 
viene richiesto un preventivo non ne consentono l’identificazione 
sull’attendibilità commerciale e professionale, criteri rilevanti per la 
normativa in materia di antiriciclaggio, che nel prosieguo verranno 
specificati. 

2. La procedura per gli acquisti è limitata solo ad alcune categorie 
merceologiche, mentre essa dovrebbe essere applicata a tutti gli acquisti 
effettuati, eccezion fatta per quegli acquisti la cui particolarità non 
permette il rispetto della procedura: in questi casi, dovrà essere inviata 
apposita scheda di evidenza all’OdV con indicazione dei motivi del 
discostamento dalla procedura. 

 

mailto:fornitori@opengroup.eu
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3. L’utilizzo delle carte di credito assegnate ad ogni BU non è specificatamente 
regolato. 

4. Per quanto concerne la partecipazione a gare d’appalto, la Società partecipa 
ad un numero considerevole di gare tramite A.T.I., tuttavia tale modalità di 
partecipazione non è adeguatamente approfondita nella procedura P0703: 
essa dovrebbe opportunamente essere oggetto di specifica trattazione, 
soprattutto con riguardo alla modalità di selezione delle imprese partners 
nell’appalto. 
 

Principi Procedurali 
Si ritiene opportuna laddove compatibile l’attuazione – eventualmente anche 
tramite l’utilizzo di apposite schede di evidenza – delle cautele e dei controlli di 
seguito indicati: 

• adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto 
esposto al rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte 
Speciale; 

• verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori e 
partners commerciali acquisendo le seguenti informazioni: 

a) area geografica di attività; 
b) nominativi e contatti degli amministratori; 
c) soci di riferimento e professione degli stessi. Se i soci di riferimento sono a 

loro volta persone giuridiche è necessario risalire nelle partecipazioni 
sociali fino al raggiungimento delle prime persone fisiche; 

d) entità del prezzo rispetto ai valori medi di mercato (se sproporzionata); 
e) coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all’art. 1 

lett. pp) D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 
2005/60/CE (ora direttiva 2015/849/UE); 

• si suggerisce di inserire tali parametri nella valutazione dei fornitori e che 
tale valutazione risulti poi nella mappa fornitori; 

• qualora non fosse possibile applicare la procedura di cui al punto 
precedente, si consiglia di implementare i contratti di fornitura con 
adeguate clausole legali che tutelino dal rischio di incorrere 
inconsapevolmente in operazioni illecite. 

 
Attività ispettiva e di impulso dell’OdV 
Fermo restando quanto già previsto nella Parte Generale del Modello sul sistema 
disciplinare e sull’OdV, compiti ulteriori di codesto organo sono: 

a) la verifica periodica sull’effettiva attuazione delle procedure adottate dalla 
Società. Con riferimento a tale verifica, assumono un ruolo centrale i flussi 
informativi che devono intercorrere tra le figure di riferimento e l’OdV. Tali 
flussi informativi avranno ad oggetto report da inviare con cadenza 
periodica - nei quali i Responsabili dovranno indicare se le procedure 
vengono effettivamente rispettate - e ad evento, qualora si verifichino 
circostanze che si ritiene debbano essere segnalate all’OdV (ad esempio, 
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nel caso in cui si agisca in deroga alle procedure previste per motivi di 
carattere eccezionale). 

b) la cura dell’emanazione e dell’aggiornamento di istruzioni operative 
relative all’adozione di ulteriori procedure comportamentali che si 
dovessero rendere necessarie per la minimizzazione dei rischi di reato in 
relazione al contenuto dei report pervenuti. 
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PREMESSA 

La presente Parte Speciale trova applicazione in relazione ai reati di omicidio 
colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

Sono stati esaminati i reati di seguito riportati e riferiti alle singole attività 
interessate della Open Group: 

 
 

n. RIFERIMENTO REATO PRESUPPOSTO 

01 Art. 25 septies D.Lgs 231/01 Art. 589 c.p. 

(omicidio colposo) 

A
N

A
L

IS
I 

F
A

T
T

IS
P

E
C

IE
 

 
Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto cagiona per colpa la morte di un 
altro individuo. L’ipotesi di colpa rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità 
dell’Ente è quella della colpa specifica, consistente nella violazione di norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

02 Art. 25 septies D.Lgs 231/01 Art. 590 c.p. (lesioni personali gravi e gravissime) 

A
N

A
L

IS
I 

F
A

T
T
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P

E
C

IE
 

 
Tale ipotesi di reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagiona per colpa lesioni 
gravi o gravissime. Il profilo di colpa attiene, nuovamente, alla violazione di norme per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
La lesione si considera grave quando: 
- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero 
una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo 
superiore a quaranta giorni; 
- il fatto produce l’indebolimento permanente di un organo o un senso. 
La lesione si considera gravissima se dal fatto deriva: 
- una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
- la perdita di un senso; 
- la perdita di un arto, una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita 
dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave 
difficoltà nella favella; 
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso. 
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2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli 
amministratori, dirigenti, Preposti, R.S.P.P. e dipendenti della Cooperativa 
nell’area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner. 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra 
individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, 
al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. 

 

3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO 

La OPEN GROUP Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. riconosce alla tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un’importanza fondamentale e 
imprescindibile nell’ambito della organizzazione aziendale. 

 
Conseguentemente, la Cooperativa adotta nell’esercizio dell’impresa le misure 
che, secondo la particolarità delle attività svolte, l’esperienza e la tecnica sono 
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. 
La sicurezza nell’ambiente di lavoro si realizza con la partecipazione di tutti coloro 
che operano all’interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, 
prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività 
quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali. 

 
La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare 
la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della salute e 
sicurezza, non è mai giustificata. 
In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, 
la Cooperativa adotta un’organizzazione basata sui seguenti principi e norme di 
comportamento: 

- evitare i rischi; 
- valutare i rischi che non possono essere evitati; 
- combattere i rischi alla fonte; 
- adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la 

concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei 
metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro 
monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla 
salute; 

- tener conto del grado di evoluzione della tecnica; 
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno 

pericoloso; 
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri 

nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di 
lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; 

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 
protezione individuale; 

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 
 

Tali principi sono utilizzati dalla Cooperativa per prendere le misure necessarie 
per la prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, comprese 
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le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e formazione, 
nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari. 

 
Tutta la Cooperativa, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a 
questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte 
delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate. 

4. ANALISI DEL RISCHIO 

4.1. Le aree potenzialmente a rischio e le “attività sensibili” 
In relazione ai reati prima esposti, l'attività di analisi del rischio è stata effettuata 
tenendo conto del fatto che, in tale ambito, a differenza delle altre tipologie di 
reato indicate nel Decreto, ciò che rileva è la mera inosservanza di norme poste a 
tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso 
(morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del 
soggetto agente di cagionare il suddetto evento). 
Le Linee Guida dettate da Confindustria stabiliscono come, in relazione ai reati 
di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme 
antinfortunistiche, non sia possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di 
attività, dal momento che tale casistica può di fatto investire la totalità delle 
componenti aziendali. Sono state quindi considerati a rischio tutte le aree ed i 
processi legati al rispetto e all’attuazione delle norme antinfortunistiche. Ciò 
premesso, la sicurezza sul lavoro è appositamente regolamentata dal D.Lgs. 
81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive 
modifiche che impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i 
rischi per la salute e sicurezza ed adottare tutte le misure necessarie a garantire 
la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ne deriva che la valutazione del rischio relativo 
alla commissione del reato presupposto è già contenuta nell’ambito delle attività 
imposte dalla suddetta normativa. 

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei Rischi, fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e 
della sua completezza. 
Dalla documentazione analizzata e dalle interviste effettuate, in particolar modo 
al Responsabile di Stabilimento ed ai tecnici che si occupano del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, è emersa la necessità di creare un accordo tra il 
Modello 231 e quanto previsto dal T.U. n. 81/2008. 

 
Le attività sensibili rispetto al rischio di commissione di reati previsti dall’art. 25-
septies del d.lgs. 231/2001 di cui alla presente parte speciale sono quelle relative 
a: 

 
Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e 
protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività di 
pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione. 

 
Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute 
e sicurezza sul lavoro: si tratta delle attività relative alla organizzazione 
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della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 
 

Sistema di deleghe di funzioni: l’attività sensibile è quella relativa alla 
realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e 
sicurezza. 

 
Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi: si tratta dell’attività di 
periodica valutazione dei rischi al fine di: (i) individuare i pericoli e valutare i 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e 
nell'espletamento dei compiti assegnati; (ii) identificare le misure in atto per la 
prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; (iii) definire 
il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie. 

 
Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza 
dei lavoratori: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del 
sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. 

 
Attività di informazione/comunicazione: si tratta della gestione di un sistema 
interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali 
un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute. 

 
Attività di formazione: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani 
sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di 
tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono 
particolari ruoli. 

 
Rapporti con i fornitori: si tratta dell’attività di gestione dei rapporti con i 
fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. 

 
Gestione degli asset aziendali: si tratta dell’attività di gestione degli asset, che 
ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e 
sicurezza sul lavoro. 

 
Attività di monitoraggio: si tratta della gestione dell’attività di monitoraggio 
sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche 
principali delle varie attività costituenti il sistema e dell’implementazione delle 
eventuali azioni correttive. 

 
Audit: si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per 
verificare: (i) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure; (ii) la 
chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l’operatività delle 
responsabilità organizzative; (iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali 
alle leggi e alle norme interne; (iv) l’identificazione degli eventuali scostamenti e la 
regolare attuazione delle relative azioni correttive; (v) l’identificazione e il controllo 
di tutte le situazioni di rischio conoscibili; (vi) l’assicurazione della continuità nel 
tempo della conformità; (vii) l’adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale 
generati dalla attività industriale del sito e l’adeguato monitoraggio e registrazione 
degli effetti. 
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4.2. La metodologia della Valutazione del Rischio di Reato 
A seguito della identificazione delle attività sensibili è necessario procedere alla 
valutazione del rischio di commissione del reato al fine di approntare gli adeguati 
presidi di eliminazione dello stesso. 
L’indice di rischio presente in ogni area sensibile viene definito come il prodotto 
dell’indice di probabilità di commissione dei reati astrattamente configurabili in 
quell’area per il relativo indice di danno. 
L’indice di probabilità e l’indice di danno vengono misurati, in una scala da 1 a 
4 (ove il valore 4 rappresenta l’indice di probabilità o danno più elevato). 
I risultati ottenuti, aggregati tra loro, consentono di ottenere, con riferimento ad ogni 
attività sensibile, il relativo indice di rischio. 
Vengono riportate di seguito le scale delle probabilità del verificarsi dell’evento 
considerato e del danno da esso derivante. 

 
 

SCALA DELLA PROBA BILITA’ P CHE SI VE RIFICHI L’ EVE NTO 

Valore Livello Definizioni / criteri 

 
 

4 

 

 
Altamente 

probabile 

• Esiste una correlazione diretta tra l’attività esaminata ed il 

verificarsi dell’evento 

• Si sono già verificati eventi di quelli della specie considerata nella 

stessa Azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili 

• Il verificarsi dell’evento non susciterebbe alcuno stupore in 

azienda 

 
 

3 

 
 

Probabile 

• La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in 

modo automatico o diretto 

• E noto l’accadimento di qualche evento della specie di quello 

considerato nella storia dell’azienda 

• Il verificarsi dell’evento ipotizzato, susciterebbe una moderata 

sorpresa in azienda 

 

2 

 

Poco probabile 

• L’evento può verificarsi solo in presenza di circostanze 

congiunturali 

• Sono noti rarissimi eventi già verificatisi 

• Il verificarsi dell’evento ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 

 

1 

 

Improbabile 

• L’evento può verificarsi unicamente per la concomitanza di più 

eventi poco probabili e indipendenti 

• Non sono noti episodi già verificatisi 

• Il verificarsi dell’evento susciterebbe incredulità 

SCALA DELLA G RAVI TA’ G DELL’IMPATTO   

Valore Livello Definizioni / criteri 

 
 

4 

 

 
Gravissimo 

• L’evento genera danni patrimoniali e non patrimoniali 

suscettibili di determinare il default dell’Ente 

• L’Ente è esposto a confisca dei profitti ed a misure cautelari 

• Il danno all’immagine dell’ente è tale da determinare grave 

discredito e compromettere gravemente gli affari 

3 Grave 
• L’evento causa danni patrimoniali e non patrimoniali tali da 

incidere in maniera negativa sul risultato dell’esercizio 
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  • Non è escluso il ricorso straordinario al credito per fronteggiare il 

danno 

• Dall’evento derivano certamente conseguenze penali 

• Il danno all’immagine dell’ente può pregiudicare sensibilmente 

gli affari 

 
 

2 

 

 
Medio 

• L’evento produce danni patrimoniali e non patrimoniali tali da 

incidere in maniera sensibile sul risultato dell’esercizio; possono 

derivare anche conseguenze penali 

• Il danno all’immagine per l’ente può provocare perdita di 

clientela 

 

1 
 

Lieve 

• L’evento genera un danno patrimoniale o non patrimoniale tale 

da non compromettere il risultato d’esercizio dell’ente 

• L’immagine ed il buon nome dell’ente non è compromesso 
 

I risultati ottenuti, aggregati tra loro, hanno consentito di ottenere, con riferimento 
ad ogni attività sensibile, un indice di rischio. 
La valutazione e classificazione dei rischi di potenziali reati è eseguita sulla base 
della classificazione riportata nella matrice di seguito: 

 
 

R = P X G 
 
 

 

P  

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 
 1 2 3 4 D 

Classificazione del Rischio di Reato 
 

1 
 

Rischio Trascurabile 
Presidio del Codice Etico e 
comportamentale 

 
2-3 

 
Rischio Basso 

Presidio del Codice Etico e 
comportamentale e procedure da 
attuare nel medio termine 

 
4-6-8 

 
Rischio Medio 

Presidio del Codice Etico e 
comportamentale, procedure e 
controlli da attuare nel breve termine 

 
9-12-16 

 
Rischio Alto 

Presidio del Codice Etico e 
comportamentale, procedure e 
controlli da attuare con urgenza 

 

 
 

CALCOLO DELL’INDICE DI RISCHIO REATO 

MATRICE CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO REATO 
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4.3. La Valutazione del Rischio di Reato 
Attribuendo a tutte le attività sensibili un valore sia di probabilità che di danno e 
quindi un indice complessivo di rischio, sono state individuate quattro attività 
che ricadono nel livello di Rischio Alto, mentre tutte le altre ricadono in un livello 
di rischio trascurabile. 

 

Attività sensibili con indice di 

Rischio Alto 

Reati 

Omicidio Colposo 
Lesioni colpose personali 

gravi o gravissime 
Pianificazione del sistema di 
gestione del servizio di prevenzione 
e protezione 

X X 

Organizzazione della struttura con 
riferimento alle attività in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro 

X X 

Sistema di deleghe di funzioni X X 

Individuazione, valutazione e 
mitigazione dei rischi X X 

Gestione del sistema di 
prevenzione e protezione X X 

 
 

Da questa valutazione deriva una priorità di intervento su queste attività diretta 
a verificare lo stato dei controllo e le azioni che vengono intraprese dalla 
Cooperativa per la riduzione del rischio ad un livello trascurabile. 

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 

Le principali “contromisure” di cui l’Ente può dotarsi al fine di prevenire o ridurre 
il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni personali gravi o 
gravissime, commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, è rappresentato dal rispetto delle procedure aziendali redatte con 
riferimento ad ogni lavorazione, oltre al rispetto di tutte le cautele imposte dalla 
legislazione prevenzionistica in materia. 
La Direzione Aziendale di Open Group Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. si propone 
di mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, con 
l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, la Open Group Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. si impegna ad attuare un sistema di Gestione della Salute e Sicurezza, 
le cui procedure faranno parte integrante della propria organizzazione lavorativa. 
L’Azienda si impegna ad affrontare gli aspetti di salute e sicurezza di tutte le 
attività aziendali esistenti e la programmazione futura, come aspetti rilevanti 
della propria attività. 

 
Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate: 
 

• standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili; 
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• standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili. 

5.1 Standard di controllo generali 
Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con 
riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti: 

 
- Norme/Circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure 

formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità 
operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo 
di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e 
le linee guida aziendali in materia salute e sicurezza. 

 
- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: 

a. essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali 
assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di 
approvazione delle spese;  
b.  essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. 

 
- Tracciabilità e archiviazione: lo standard concerne l’esistenza di una 

procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la 
tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei 
documenti obbligatori relativi alla salute e sicurezza. Ogni operazione 
 relativa all’attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente 
registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento 
dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi 
supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio 
la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 

 
5.2 Standard di controllo specifici 
Dall’analisi della documentazione fornita e dalle interviste effettuate, in 
particolar modo all’ RSPP, sono stati individuati ulteriori standard di controllo 
specifici per quanto riguarda: 

 
1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione 

Adottare un registro degli adempimenti normativi che permetta alla 
Cooperativa di ridurre il rischio di commissione dei reati. La 
predisposizione di un registro da la possibilità di verificare in maniera 
sistematica la conformità legislativa. Tale registro dovrà essere 
periodicamente analizzato, discusso e approvato dalla Direzione. 

 
Elaborare un Piano degli Investimenti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro che contenga una chiara individuazione delle scadenze, 
responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l’attuazione 
(finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) e che sia debitamente 
comunicato. 

 
2. Organizzazione della struttura 
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Adottare disposizioni organizzative per la individuazione della figura 
datoriale. 

 
Sono state adottate disposizioni organizzative relative alla designazione del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli Addetti 
SPP del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la 
sicurezza (RLS) e degli Incaricati delle Emergenze che definiscono: i 
requisiti specifici, la tracciabilità delle verifiche relative al possesso dei 
requisiti, la valutazione delle competenze. 

 
È presente un organigramma aziendale con relativi mansionari per il 
Sistema Qualità ed è stato elaborato un organigramma specifico per le 
mansioni sicurezza. 

 
3. Sistema di deleghe di funzione 

Adottare modalità di attribuzione delle deleghe: lo standard concerne la 
predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di 
salute e sicurezza secondo i principi di: 

(a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e 
finanziaria del delegato; (b) idoneità tecnico-professionale del 
delegato; (c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, 
non ingerenza; (d) certezza, specificità e consapevolezza. 

 
Definire una procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura 
per l'assegnazione di eventuali deleghe che preveda, tra l'altro: (i) i requisiti 
e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione 
dello specifico ambito di operatività della delega; (ii) la formalizzazione delle 
deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate; (iii) modalità 
di verifica della consapevolezza da parte del delegato / subdelegato delle 
funzioni delegate; (iv) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle 
eventuali sub-deleghe e le aree di attività a rischio di infortuni e sulla 
esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al 
delegato; (v) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali 
con verbalizzazione delle verifiche su tale idoneità; (vi) la gestione degli 
impegni di spesa. 

 
Definire poteri e compiti del soggetto delegato: lo standard concerne la 
sussistenza in capo al soggetto delegato: (i) di poteri decisionali coerenti 
con le deleghe formalizzate assegnate; (ii) di un budget per l'efficace 
adempimento delle funzioni delegate; (iii) di un obbligo di rendicontazione 
formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a 
garantire un'attività di vigilanza senza interferenze. 
 
Ad oggi manca un sistema formalizzato di deleghe ma sarà di prossima 
attuazione.  

 
4. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi 

E’ stabilita una periodicità di aggiornamento del DVR inferiore all’anno per 
allinearsi ai continui cambiamenti organizzativi della Cooperativa  
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5. Gestione del sistema di prevenzione e protezione 
Mettere a sistema la documentazione relativa alla salute e sicurezza dei 
lavoratori raccordandola con il SGQ. 

 
In ragione dei criteri prudenziali sovraesposti e dell’attenzione prestata dall’Ente 
al tema della salute e sicurezza dei suoi dipendenti, Open Group Cooperativa 
sociale O.N.L.U.S. prevede di adottare entro 2019 un sistema di gestione salute e 
sicurezza, documentato in procedure e istruzioni di lavoro, seppur non certificato. 

  6. I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell’ODV in relazione all’osservanza del Modello per quanto 
concerne i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro si realizzano attraverso 
verifiche periodiche sull’applicazione di quanto contenuto nella presente Parte 
Speciale, avvalendosi anche della collaborazione di consulenti tecnici esterni 
competenti in materia. 
Le azioni di intervento dell’OdV per le verifiche da effettuarsi in materia di 
protezione ambientale possono riguardare: 

- verifica dell’organigramma relativo alle figure previste dal T.U. n. 
81/2008; 

- assessment e colloqui con il datore di lavoro; 
- assessment e colloqui con il delegato alla sicurezza ed eventualmente il 

sub delegato; 
- assessment e colloqui con il RSPP o gli ASPP; 
- assessment e colloqui con l’eventuale dirigente ex T.U. n. 81/2008; 
- assessment e colloqui con i preposti; 
- visite ispettive a sorpresa nei siti produttivi; 
- verifiche e visite ispettive concordate con il RSPP e i preposti; 
- verifica dei dispositivi adottati per garantire la sicurezza; 
- verifica del DVR e del suo aggiornamento; 
- verifica delle modalità operative finalizzate alla sicurezza in caso di appalto 

e sub appalto; 
- verifica del DUVRI; 
- indagine sui fattori che potrebbero determinare malattie professionali; 
- colloqui con singoli lavoratori per verificare la percezione dello stato della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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PARTE SPECIALE E 

REATI INFORMATICI 
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TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. 
LGS. N. 231/2001 REATI INFORMATICI 

 

Frode informatica (art. 640 ter c.p.) 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter 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 (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.) 

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.) 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 
elettronica (art. 640 quinquies c.p.) 
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FRODE INFORMATICA 

 

Art. 640 ter 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 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 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. 
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 
se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno 
o più soggetti. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 
circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste 
dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di 
circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7. 
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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; 
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. 
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DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO 

A SISTEMI 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. 

 
 

 

 
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. 
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INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE 

ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O 
TELEMATICHE 

 

Art. 617 quater c.p. 

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

INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE 
COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE 

 

Art. 617 quinquies c.p. 

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

 
 
 

 

 
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 
il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso 
della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro 
anni. 
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso 
della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro 
anni. 
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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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso 
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 
 

 

 
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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso 
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
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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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso 
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 
 
 

 

DOCUMENTI INFORMATICI 

 

Art. 491 bis c.p. 

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento 
informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del 
capo stesso concernenti gli atti pubblici. 
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FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA 

SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA 

 

Art. 640 quinquies c.p. 

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine 
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, 
viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è 
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. 

 

Soggetti coinvolti e Controlli in essere 
I soggetti coinvolti dalla presente Parte Speciale sono tutti gli utilizzatori di 
strumenti informatici. 
Dalle informazioni e dai questionari ricevuti si evince l’esistenza di alcune prassi 
e/o procedure che definiscono le modalità di accesso ai terminali, le attività di 
protezione dei dati sensibili e le modalità di utilizzo dei sistemi informatici di 
Open Group e, in particolare, il Disciplinare in materia di utilizzo degli strumenti 
informatici, quale allegato 6 al DPS, che qui si richiama integralmente. 
A tale proposito si segnalano alcuni controlli in essere rilevanti ai fini del presente 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: 

- è presente un responsabile della sicurezza informatica che ha il compito  di 
attivare tutte le misure disponibili per contrastare le intrusioni da parte di 
esterni al sistema informativo; 

- sono presenti policy di attribuzione delle password e un regolamento 
aziendale che disciplina in via generica l’utilizzo dei sistemi informatici; 

- l’accesso alla rete di sistema è protetto tramite un nome utente ed una 
password. Il processo di autenticazione consente di ottenere uno specifico 
insieme di privilegi di accesso ed utilizzo rispetto alle risorse di rete; 

- è previsto il cambio obbligatorio della password ogni 90 giorni; 
- la copia di backup dei dati presenti sul server viene effettuata 

giornalmente; 
- vengono regolarmente effettuati corsi di formazione sui contenuti dei 

codici di condotta, del DPS e del codice disciplinare; 
- l’utilizzo dei portatili è disciplinato attraverso contratti di comodato che 

vengono sottoscritti dai dipendenti a cui è assegnato lo strumento 
informatico. 
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Criticità e principi procedurali migliorativi 
▪ Non vi è la possibilità di monitorare eventuali tentativi di accesso a siti della 

pubblica amministrazione. 
▪ Non è possibile verificare ex post chi ha effettuato l’accesso a dati sensibili. 
▪ Non sono previsti filtri in ingresso e uscita volti ad escludere l’accesso a 

determinati siti internet (contenuti sessuali, pedo-pornografici, siti di 
istigazione alla violenza, ecc.) tranne che nei terminali messia disposizione 
degli utenti accolti nei servizi. 

 
Alla luce di quanto esposto sinora, si ritiene opportuna la formalizzazione, sia 
delle procedure non adeguatamente formalizzate, sia delle prassi sopra indicate, 
oltre l’adozione di adeguati programmi di formazione del personale -FORMALI -, 
in merito al rischio di commissione dei reati informatici . 
Sono invece già attuate verifiche periodiche e/o a campione sul corretto utilizzo 
degli strumenti informatici e telematici da parte del personale interno e dei 
collaboratori e il monitoraggio dell’eventuale utilizzo di sistemi informatici di 
proprietà dell’azienda dati in utilizzo ai dipendenti o di sistemi di cloud 
computing, per i quali, comunque, viene effettuata specifica formazione. 
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99 

PREMESSA 
 

È stata effettuata un’analisi delle modalità operative adottate dalla società con 
specifico ed esclusivo riferimento all’organizzazione in materia di gestione 
ambientale per i soli aspetti pertinenti i reati ambientali disciplinati dal D.Lgs. 
231/01 art. 25-undecies. 
Sono stati individuati, nelle aree oggetto di analisi, i principali punti di controllo 
esistenti attraverso: 

- Analisi del settore operativo; 
- Verifiche e sopralluoghi presso le varie sedi; 
- Verifica delle autorizzazioni in essere; 
- Interviste tramite check-list; 
- Interviste al personale coinvolto nella gestione degli aspetti ambientali; 
- Verifica delle documentazioni e delle registrazioni pertinenti le materie 

oggetto di analisi. 

 
 
Di seguito viene sintetizzata l’organizzazione delle aree potenzialmente a rischio: 

 
Open Group 

 

 

Settore 

Produzione 

 
Lavanderia 

Elettromeccanica 

 

 

Verde 

bikesharing 

Negozio bici 

 

Settore 

Amministrativo 

Uffici 

Settore 

Connessioni 

sociali 

 
 

Unità di strada 

Comunità di 
recupero con 
laboratorio 

Bar 

Ristorazione

orazione
 

1. REATI IN MATERIA AMBIENTALE 

Sono stati esaminati i reati di seguito riportati e riferiti alle singole attività 
interessate della Open Group: 

 
Tabella 1 

ID RIFERIMENTO LEGISLATIVO FATTISPECIE DI 
REATO 

ATTIVITA’ COINVOLTE 

ID01_CP art. 452-bis, titolo VI bis Codice Penale* Inquinamento 
ambientale 

Attività analizzata 
-lavanderia Splendor (scarichi) 
-lavanderia Splendor 
(emissioni) 
-settori produttivi tutti (rifiuti) 

OPEN GROUP 

Open Cluster 
 

Amministrazione Uffici 
 

Connessioni Sociali 
 

Lavanderia e 
Elettromeccanica 

Bike Sharing 
Negozio bici 

Bar ristorazione 

Unità di strada 

Comunità di recupero 
con Laboratorio protetto 
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Tabella 1 

ID RIFERIMENTO LEGISLATIVO FATTISPECIE DI 
REATO 

ATTIVITA’ COINVOLTE 

   -settori multiservizi (rifiuti) 

ID02_CP art. 452-ter, titolo VI bis Codice Penale** Morte o lesioni come 
conseguenza del delitto 
di inquinamento 
ambientale 

Non pertinente 

ID03_CP art. 452-quater, titolo VI bis Codice 
Penale* 

Disastro ambientale Non pertinente 

ID04_CP art. 452-quinquies, titolo VI bis Codice 
Penale* 

Delitti colposi contro 
l’ambiente 

Attività analizzata 
-settori produttivi 
-settori multiservizi 

ID05_CP art. 452-sexies, titolo VI bis Codice 
Penale* 

Traffico e abbandono di 
materiale ad alta 
radioattività 

Non pertinente 

ID06_CP art. 452-septies, titolo VI bis Codice 
Penale** 

Impedimento del 
controllo 

Attività analizzata 
-settori produttivi 
-settori multiservizi 

ID07_CP art. 452-octies, titolo VI bis Codice 
Penale* 

Circostanze aggravanti Non pertinente 

ID08_CP art. 452-terdecies, titolo VI bis Codice 
Penale** 

Omessa bonifica Attività analizzata 
-settori produttivi 
-settori multiservizi 

ID09_CP Articolo 727-bis Codice Penale Uccisione, distruzione, 
cattura, prelievo, 
detenzione di esemplari 
di specie animali o 
vegetali selvatiche 
protette 

Non pertinente 

ID10_CP Articolo 733-bis Codice Penale Distruzione o 
deterioramento di un 
habitat all'interno di 
un sito protetto 

Non pertinente 

ID01_H2O Art. 137, co.3 D.Lgs.152/06 Scarico in violazione 
delle prescrizioni 
contenute in 
autorizzazione 

Attività analizzata 
-lavanderia Splendor 

ID02_H2O Art. 137, co.5 (1°periodo) Lgs.152/06 Scarico in violazione 
dei limiti tabellari 

Attività analizzata 
-lavanderia Splendor 

ID03_H2O Art. 137, co.2 D.Lgs.152/06 Scarico idrico in 
assenza di 
autorizzazione o con 
autorizzazione scaduta 
o sospesa in presenza 
di sostanze pericolose 

Attività analizzata 
-lavanderia Splendor 

ID04_H2O Art. 137, co.5 (2°periodo) D.Lgs.152/06 Scarico in violazione 
dei limiti tabellari con 
sostanze pericolose 

Attività analizzata 
-lavanderia Splendor 

ID05_H2O Art. 137, co.11 D.Lgs.152/06 Scarico su suolo, nel 
sottosuolo o in acque 
sotterranee 

Non pertinente 

ID06_H2O Art. 137, co.13 D.Lgs.152/06 Scarico in acque 
marine da parte di navi 

Non pertinente 

ID01_RIF Art. 256, co.1 lettere a D.Lgs.152/06 Gestione di rifiuti non 
autorizzata (speciali 
non pericolosi) 

Attività analizzata: 
_settori produttivi tutti 
-settori multiservizi 
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Tabella 1 

ID RIFERIMENTO LEGISLATIVO FATTISPECIE DI 
REATO 

ATTIVITA’ COINVOLTE 

   -settori 
assistenziali/comunità con 
laboratorio 
-bar -ristorazione 
-uffici 

ID02_RIF Art. 256, co.1 lettere b D.Lgs.152/06 Gestione di rifiuti non 
autorizzata (speciali 
pericolosi) 

Attività analizzata: 
_settori produttivi tutti 
-settori multiservizi 
-settori assistenziali/unità di 
strada/comunità con 
laboratorio 
-uffici 

ID03_RIF Art. 256, co.3 (1° periodo) 
D.Lgs.152/06 

Realizzazione e 
Gestione di discarica 
abusiva di rifiuti 
speciali pericolosi e 
non pericolosi 

Attività analizzata: 
_settori produttivi tutti 
-settori multiservizi 

ID04_RIF Art. 256, co.5 D.Lgs.152/06 Divieto di miscelazione 
di rifiuti pericolosi 

Attività analizzata 
_settori produttivi 
-settori multiservizi 

ID05_RIF Art. 256, co.3 (2° periodo) 
D.Lgs.152/06 

Confisca area discarica 
abusiva 

Attività analizzata 
-settori produttivi 
-settori multiservizi 

ID06_RIF Art. 256, co.6 D.Lgs.152/06 Deposito temporaneo di 
rifiuti sanitari 
pericolosi 

Attività analizzata 
-settori assistenziali/unità di 
strada 

ID01_BON Art. 257, co.1 e 2 D.Lgs.152/06 Omessa bonifica di sito 
contaminato da rifiuti 

Attività analizzata 
-settori produttivi 
-settori multiservizi 

ID01_AMM Art. 258, co.4 D.Lgs.152/06 Violazione degli 
obblighi di 
comunicazione (MUD), 
tenuta registri c/s 
rifiuti e formulario per 
il trasporto 

Attività analizzata 
-settori produttivi 
-settori multiservizi 
-settori assistenziali 
-bar/Ristorante 
_uffici 

ID01_ILL Art. 259, co.1 D.Lgs.152/06 Spedizione illecita di 
rifiuti 

Non pertinente 

ID02_ILL Art. 452-quaterdecies titolo VI bis 
Codice Penale*** 

Attività organizzate per 
traffico illecito di rifiuti 

Non pertinente 

ID01_SI Art. 260 – bis co. 6, 7, e 8 
D.Lgs.152/06 

Violazione delle 
prescrizioni in materia 
di SISTRI 

Attività analizzata 
-settori produttivi (rifiuti 
pericolosi) 
-settori multiservizi (rifiuti 
pericolosi) 
-settori assistenziali /unità di 
strada 

ID01-EMI Art. 279 co. 5 D.Lgs.152/06 Superamento dei valori 
limite di emissione  e 
dei valori limiti e di 
qualità dell’aria 

Attività analizzata 
-lavanderia Splendor 

ID01_VARI Art. 1, 2 co 1, 2 art 6 co. 4 Legge 
150/92 

False autorizzazioni al 
commercio di specie 
animali/vegetali 

Non pertinente 

ID02_VARI Art. 3, co. 6, Legge 549/93 Misure a tutela 
dell’ozono stratosferico 
e dell’ambiente 

Non pertinente 

ID03_VARI Art. 8, co. 1, 2 e art. 9 co. 1, 2 D.Lgs. 
202/07 

Inquinamento 
provocato dalle navi 

Non pertinente 
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* Le tipologie di reato contrassegnate dall’asterisco sono state inserite nel Codice 
penale in seguito all’emanazione della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Gazzetta 
Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015). 
** Le tipologie di reato contrassegnate con doppio asterisco sono state inserite nel 
Codice penale in seguito all’emanazione della legge 22 maggio 2015, n. 68 
(Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), ma non sono ricomprese nel D.Lgs 
231/01 s.m.i., tuttavia vengono riportate in quanto strettamente connesse. 
*** Le tipologie di reato contrassegnate con triplo asterisco sono state inserite nel Codice 
penale in seguito alla riforma del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha abrogato l’art. 260, 
D.Lgs. 152/2006 e ne ha trasferito il contenuto all’art. 452 quaterdecies del Codice penale. 

 
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli 
amministratori, dirigenti, Preposti, R.S.P.P. e dipendenti della Cooperativa 
nell’area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner. 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra 
individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, 
al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. 

3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO 

La OPEN GROUP Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. riconosce alla tutela e 
alla protezione ambientale un’importanza fondamentale e imprescindibile 
nell’ambito della organizzazione aziendale. 
Conseguentemente, la Società adotta nell’esercizio dell’impresa le misure che, 
secondo la particolarità dell’attività svolta, l’esperienza e la tecnica sono 
necessarie per la protezione ambientale e la prevenzione dell’inquinamento. 
La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare 
la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di prevenzione e protezione 
ambientale, non è mai giustificata. 
In conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione e protezione 
ambientale, la Società adotta un’organizzazione basata sui seguenti principi e 
norme di comportamento: 
- assicurare che le leggi e i regolamenti di carattere ambientale, oltre che le norme 
volontariamente adottate, siano applicati e rispettati; 
- evitare i rischi per l’ambiente; 
- combattere i rischi ambientali alla fonte; 
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica; 
- sostituire ciò che è pericoloso per l’ambiente con ciò che non è pericoloso 
o che è meno pericoloso; 
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che 
integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro e le condizioni di 
lavoro; 
- dare la priorità alle misure di prevenzione rispetto alle misure di protezione individuale; 
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori; 
- assicurare la corretta gestione di impianti e macchine significativi per la 
protezione ambientale; 
- assicurare formazione, informazione ed addestramento del personale. 
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Tali principi sono utilizzati dalla Cooperativa per prendere le misure necessarie 
per la prevenzione e protezione ambientale nonché l’approntamento di 
un’organizzazione e dei mezzi necessari. 
Tutta la Cooperativa, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a 
questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte 
delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate. 

 
4. ANALISI DEL RISCHIO 

4.1. Le aree potenzialmente a rischio e le “attività sensibili” 
In relazione ai reati prima esposti, l'attività di analisi del rischio è stata effettuata 
tenendo conto del fatto che, in tale ambito, a differenza delle altre tipologie di 
reato indicate nel Decreto, ciò che rileva è la mera inosservanza di norme poste a 
tutela dell’ambiente. 

 
Dalla documentazione fornita e dalle interviste effettuate, in particolar modo con 
la Responsabile del Sistema di Gestione Qualità, con i responsabili d’area e con il 
personale lavorativo presente all’atto dei sopralluoghi, è emerso come l’azienda si 
sia già attivata per adottare procedure di controllo. 

 
L’analisi dei processi aziendali della Cooperativa ha consentito di individuare le 
attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall’art. 25-undecies del 
d.lgs. 231/2001: 

 
1. La Gestione dei Rifiuti 

- L’attività di gestione dei rifiuti aziendali può esporre l’Ente al rischio di 
commissione dei reati di cui alla tabella 1 sopra riprodotta. 

- E’ infatti possibile che i dipendenti dell’Ente, al fine di agire nell’interesse 
o vantaggio di quest’ultimo, omettano di adottare le cautele imposte dalla 
legge nell’attività di gestione dei rifiuti aziendali, con ciò intendendosi tutto 
il complesso di attività intercorrenti dal momento della generazione di un 
rifiuto aziendale all’esito del ciclo produttivo, sino al suo successivo 
smaltimento nelle forme previste dalla normativa vigente. 

- Tali condotte possono concretizzarsi in una erronea tenuta dei registri di carico 
e scarico dei rifiuti, ovvero in una gestione non corretta del deposito 
temporaneo od – ancora – in un’attività di smaltimento inadeguata ed 
irrispettosa delle cautele imposte dalla legislazione prevenzionistica in 
materia. 

- Il tutto sino a ricomprendere, in ipotesi, eventuali gravi fatti d’ 
inquinamento ambientale, discarica abusiva o di illeciti di traffico di rifiuti. 

 
2. La Gestione degli scarichi idrici 

- L’attività di gestione degli scarichi idrici, in particolar modo riferita 
all’attività svolta nella lavanderia industriale, può esporre l’Ente al 
rischio di commissione dei reati di cui alla tabella 1 sopra riprodotta. 

 

Settore  
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- E’ infatti possibile che i dipendenti dell’Ente, al fine di agire nell’interesse 
o vantaggio di quest’ultimo, omettano di adottare le cautele imposte dalla 
legge nell’attività di gestione degli scarichi, con ciò intendendosi tutto il 
complesso di attività intercorrenti dal momento della generazione di uno 
scarico all’esito del ciclo produttivo, sino al suo successivo scarico nelle 
forme previste dalla normativa vigente. 

- Tali condotte possono concretizzarsi in una erronea gestione degli 
scarichi, omesse analisi e comunicazioni periodiche inadeguate ed 
irrispettose delle cautele imposte dalla legislazione prevenzionistica in 
materia. 

- Il tutto sino a ricomprendere, in ipotesi, eventuali gravi fatti illeciti degli 
scarichi e inquinamento ambientale. 

 
1. La Gestione delle emissioni in atmosfera 

- L’attività di gestione delle emissioni riferite alla sola attività di lavanderia 
(lavorazione a secco) può esporre l’Ente al rischio di commissione dei reati 
di cui alla tabella 1 sopra riprodotta. 

- E’ infatti possibile che i dipendenti dell’Ente, al fine di agire nell’interesse 
o vantaggio di quest’ultimo, omettano di adottare le cautele imposte dalla 
legge nell’attività di gestione delle emissioni, con ciò intendendosi tutto il 
complesso di attività intercorrenti dal momento della generazione di 
un’emissione all’esito del ciclo produttivo, nelle forme previste dalla 
normativa vigente. 

- Tali condotte possono concretizzarsi in una erronea tenuta delle 
registrazioni mensili dei solventi utilizzati, ovvero in una gestione non 
corretta dell’impianto, inadeguata ed irrispettosa delle cautele imposte 
dalla legislazione prevenzionistica in materia. 

- Il tutto sino a ricomprendere, in ipotesi, eventuali gravi fatti di 
inquinamento ambientale. 

 
2. La gestione dei fornitori dei servizi ambientali, compresi i fornitori di servizi 

di monitoraggio e analisi 

- L’attività di gestione dei fornitori di servizi ambientali (monitoraggio e 
gestione rifiuti) può esporre l’Ente al rischio di commissione dei reati di cui 
alla tabella 1 sopra riprodotta. 

- E’ infatti possibile che i dipendenti dell’Ente, al fine di agire nell’interesse 
o vantaggio di quest’ultimo: 

➢ omettano di adottare le cautele imposte dalla legge nell’attività di selezione 
e controllo dei fornitori sia in fase di qualifica che in fase di gestione 
operativa (autorizzazioni in corso di validità, mezzi e impianti autorizzati); 

➢ omettano di sorvegliare e monitorare, in ottemperanza dei decreti 
autorizzativi delle disposizioni vigenti, la qualità degli impatti ambientali 
(aria, acqua, …); 

➢ adottino comportamenti a rischio nella gestione dei certificati di analisi 
(qualità delle acque di scarico, certificazione rifiuti, qualità delle emissioni 
in atmosfera). 
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3. La gestione dei monitoraggi ambientali 

- L’attività di gestione dei monitoraggi ambientali può esporre l’Ente al 
rischio di commissione dei reati di cui alla tabella 1 sopra riprodotta. 

- E’ infatti possibile che i dipendenti dell’Ente, al fine di agire nell’interesse 
o vantaggio di quest’ultimo: 

➢ omettano di eseguire le attività di monitoraggio secondo quanto indicato 
nei decreti autorizzativi di impianto e di assicurarne il corso di validità; 

➢ adottino comportamenti volti ad intervenire sui risultati dei monitoraggi. 

 
4. La gestione degli impianti, comprensiva della conduzione e manutenzione, e 

degli asset aziendali 

- L’attività di gestione degli impianti di processo e degli asset aziendali può 
esporre l’Ente al rischio di commissione dei reati di cui alla tabella 1 sopra 
riprodotta. 

- E’ infatti possibile che i dipendenti dell’Ente, al fine di agire nell’interesse 
o vantaggio di quest’ultimo: 

➢ omettano di sorvegliare quanto indicato nei decreti autorizzativi di 
impianto e di assicurarne il corso di validità; 

➢ omettano di adottare le cautele necessarie per l’ottemperanza dei requisiti 
indicati dagli atti autorizzativi e prescrittivi (modifiche impianti, 
manutenzione impianti, conduzione impianti di abbattimento, 
manutenzione e controllo operativo impianti…). 

 
5. La gestione delle sostanze pericolose, compresi i rifiuti 

- L’attività di gestione dei prodotti e delle sostanze pericolose può esporre 
l’Ente al rischio di commissione dei reati di cui alla tabella 1 sopra  
riprodotta. 

- E’ infatti possibile che i dipendenti dell’Ente, al fine di agire nell’interesse 
o vantaggio di quest’ultimo: 

➢ omettano di adottare le cautele necessarie per la prevenzione dei rischi di 
sversamento e perdita di prodotti pericolosi nelle acque e nel suolo; 

➢ omettano di assicurare adeguati dispositivi, attrezzature e formazione per 
la prevenzione del rischio di sversamento e contaminazione da sostanze 
pericolose. 

 
In ragione di tale analisi sono state individuate le attività sensibili rispetto al rischio di 
commissione di reati di cui alla presente parte speciale. 
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ATTIVITÀ 
SENSIBILI 

 
TABELLA 2 FATTISPECIE DI REATI INDIVIDUATI DA TABELLA 1 

 
ID01_CP 
ID04_CP 
ID06_CP 

ID02_CP 
ID03_CP 
ID05_CP 
ID07_CP 
ID09_CP 

ID010_CP 

 
Da ID01_H2O 
A ID04_H2O 

ID08_CP 

 
 

ID05_H2O 
ID06_H2O 

 
 

Da ID01_RIF 
A ID06_RIF 

 
 
ID01_BON 
ID08_CP 

 

 
ID01_AMM 

 
 
ID01_ILL 
ID02_ILL 

 

 
ID0_SI 

 

 
ID01_EMI 

 
ID01_VARI 
ID02_VARI 
ID03_VARI 

 
 

Inquinamento 
ambientale 

Delitti colposi 
Impedimento 
del controllo 

 Violazione 
prescrizioni 

Violazione dei limiti 
tabellari 

Scarico Senza 
Autorizzazione 

Scarico sostanze 
pericolose 

Omessa bonifica 

 
Gestione di rifiuti 
non autorizzata 

Discarica abusiva 
Divieto di 

miscelazione 
Deposito 

temporaneo rifiuti 
sanitari 

 
 

 
Omessa 
bonifica 

 
 

Violazione 
degli obblighi 
tenuta registri 

Mud e 
formulario 

  
 

Violazione 
delle 

prescrizioni 
in materia 
di SISTRI 

 

 
Superamento 
Valori limite 
emissioni e 

aria 

 

 
Gestione dei rifiuti 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

  
X 

  

Gestione degli 
scarichi 

 
X 

  
X 

        

Gestione delle 
emissioni 

 
X 

         
X 

 

 
Approvvigionamento 

Servizi Ambientali 

     
X 

      

 
Monitoraggi 
Ambientali 

   
X 

       
X 

 

Gestione degli 
impianti compresa 
la manutenzione 

   
X 

       
X 

 

Gestione dei 
materiali pericolosi, 

compresi i rifiuti 

 
X 

    
X 

 
X 
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4.2. La metodologia della Valutazione del Rischio di Reato 
A seguito della identificazione delle attività sensibili è necessario procedere alla 
valutazione del rischio di commissione del reato al fine di approntare gli adeguati presidi di 
eliminazione dello stesso. 
L’indice di rischio presente in ogni area sensibile viene definito come il prodotto dell’indice 
di probabilità di commissione dei reati astrattamente configurabili in quell’area per il 
relativo indice di danno. 
L’indice di probabilità e l’indice di gravità vengono misurati, in una scala da 1 a 4 (ove il 
valore 4 rappresenta l’indice di probabilità o gravità più elevato). 
I risultati ottenuti, aggregati tra loro, consentono di ottenere, con riferimento ad ogni attività 
sensibile, il relativo indice di rischio. 
Vengono riportate di seguito le scale delle probabilità del verificarsi dell’evento considerato 
e del danno da esso derivante. 

 
 

SC A LA DELLA PROB A B I LI T A ’ P C HE SI VERI FI C HI L’ EVEN T O 

Valore Livello Definizioni / criteri 

 
 

4 

 

 
Altamente 

probabile 

• Esiste una correlazione diretta tra l’attività esaminata ed il verificarsi 

dell’evento 

• Si sono già verificati eventi di quelli della specie considerata nella stessa 

Azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili 

• Il verificarsi dell’evento non susciterebbe alcuno stupore in azienda 

 
 

3 

 
 

Probabile 

• La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo 

automatico o diretto 

• E noto l’accadimento di qualche evento della specie di quello considerato 

nella storia dell’azienda 

• Il verificarsi dell’evento ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in 

azienda 

 
2 

 
Poco probabile 

• L’evento può verificarsi solo in presenza di circostanze congiunturali 

• Sono noti rarissimi eventi già verificatisi 

• Il verificarsi dell’evento ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 

 

1 

 

Improbabile 

• L’evento può verificarsi unicamente per la concomitanza di più eventi 

poco probabili e indipendenti 

• Non sono noti episodi già verificatisi 

• Il verificarsi dell’evento susciterebbe incredulità 
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SC A LA DELLA G RA VI T A ’ G DELL’ I MPA T T O 

Valore Livello Definizioni / criteri 

 

 
4 

 

 
Gravissimo 

• L’evento genera danni patrimoniali e non patrimoniali suscettibili di 

determinare il default dell’Ente 

• L’Ente è esposto a confisca dei profitti ed a misure cautelari 

• Il danno all’immagine dell’ente è tale da determinare grave discredito e 

compromettere gravemente gli affari 

 

 
3 

 

 
Grave 

• L’evento causa danni patrimoniali e non patrimoniali tali da incidere in 

maniera negativa sul risultato dell’esercizio 

• Non è escluso il ricorso straordinario al credito per fronteggiare il danno 

• Dall’evento derivano certamente conseguenze penali 

• Il danno all’immagine dell’ente può pregiudicare sensibilmente gli affari 

 

2 

 

Medio 

• L’evento produce danni patrimoniali e non patrimoniali tali da incidere in 

maniera sensibile sul risultato dell’esercizio; possono derivare anche 

conseguenze penali 

• Il danno all’immagine per l’ente può provocare perdita di clientela 

 
1 

 
Lieve 

• L’evento genera un danno patrimoniale o non patrimoniale tale da non 

compromettere il risultato d’esercizio dell’ente 

• L’immagine ed il buon nome dell’ente non è compromesso 

 
 
 

I risultati ottenuti, aggregati tra loro, hanno consentito di  ottenere, con riferimento ad ogni 
attività sensibile, un indice di rischio. 
La valutazione e classificazione dei rischi di potenziali reati è eseguita sulla base della 
classificazione riportata nella matrice di seguito: 

 
 
 

 

R = P X G 
 

 

P  

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 
 1 2 3 4 G 

 

 

CALCOLO DELL’INDICE DI RISCHIO REATO 

MATRICE CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO REATO 
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Classificazione del Rischio del Reato 
 

 
1 

 
Rischio Trascurabile 

 
Presidio del Codice Etico e 
comportamentale 

 
2-3 

 
Rischio Basso 

 Presidio del Codice Etico e 
comportamentale e 
procedure da attuare nel 
medio termine 

 
4-6-8 

 
Rischio Medio 

 Presidio del Codice Etico e 
comportamentale, procedure 
e controlli da attuare nel 
breve termine 

 
9-12-16 

 
Rischio Alto 

 Presidio del Codice Etico e 
comportamentale, procedure 
e controlli da attuare con 
urgenza 

 
4.3. La Valutazione del Rischio di Reato 
Dalla valutazione del Rischio, eseguita secondo la metodologia prima indicata e riportata 
nella tabella seguente, ne risulta che l’esito dei risultati porta alle seguenti considerazioni: 

a) livello di Rischio Alto i reati ambientali in materia di gestione rifiuti; 
b) livello di Rischio Medio i reati ambientali violazione obblighi in materia di: 

scarichi idrici, gestione amministrativa dei rifiuti (Registri, Mud e formulari), 
SISTRI, emissioni in atmosfera; 

c) livello di Rischio Basso i reati in materia di inquinamento ambientale, delitti 
colposi e impedimento dei controlli; 

d) livello di Rischio Trascurabile i reati ambientali non ricompresi nelle voci a), b) e c). 
Da questa valutazione deriva una priorità di intervento su queste attività diretta a 
verificare lo stato dei controllo e le azioni che vengono intraprese dalla Cooperativa per 
la riduzione del rischio ad un livello accettabile. 
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VALUTAZIONE 

 
TABELLA 3 FATTISPECIE DI REATI INDIVIDUATI DA TABELLA 2 

 

 
ID01_CP 
ID04_CP 
ID06_CP 

 
ID02_CP 

ID03_CP 
ID05_CP 
ID07_CP 
ID09_CP 
ID010_CP 

 

 
Da ID01_H2O 
A ID04_H2O 

ID08_CP 

 
 

ID05_H2O 
ID06_H2O 

 
 

Da ID01_RIF 
A ID06_RIF 

 
 

ID01_BON 
ID08_CP 

 
 

 
ID01_AMM 

 
 

ID01_ILL 
ID02_ILL 

 
 

 
ID0_SI 

 
 

 
ID01_EMI 

 

 
ID01_VARI 
ID02_VARI 
ID03_VARI 

 
 

Inquinamento 
ambientale 

Delitti colposi 
Impedimento 
del controllo 

  
Violazione 

prescrizioni 
Violazione dei limiti 

tabellari 
Scarico Senza 

Autorizzazione 
Scarico sostanze 

pericolose 
Omessa bonifica 

  
Gestione di rifiuti 
non autorizzata 

Discarica abusiva 
Divieto di 

miscelazione 
Deposito 

temporaneo rifiuti 
sanitari 

 
 
 

 
Omessa 
bonifica 

 
 

Violazione 
degli obblighi 
tenuta registri 

Mud e 
formulario 

  
 

Violazione 
delle 

prescrizioni 
in materia 
di SISTRI 

 
 

 
Superamento 
Valori limite 
emissioni e 

aria 

 

 

P 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 

D 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 

R 

 
2 

 
1 

 
6 

 
1 

 
9 

 
1 

 
6 

 
1 

 
6 

 
6 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

111 
 
 

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 

Le principali “contromisure” di cui l’Ente può dotarsi al fine di prevenire o ridurre 
il rischio di commissione dei reati ambientali sono rappresentate dal rispetto 
delle procedure aziendali redatte con riferimento ad ogni lavorazione e gestione 
degli aspetti ambientali, oltre al rispetto di tutte le cautele imposte dalla 
legislazione vigente in materia ambientale. 

 
La Direzione Aziendale di Open Group Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. si propone 
di mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, con 
l’obiettivo di migliorare la prevenzione e protezione ambientale. 

 
Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, Open Group Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. si impegna ad attuare un Sistema di Gestione Ambientale, le cui 
procedure faranno parte integrante della propria organizzazione lavorativa. 

 
L’Azienda si impegna ad affrontare gli aspetti ambientali di tutte le attività 
aziendali esistenti e la programmazione futura, come aspetti rilevanti della 
propria attività. 

 
Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate: 

 
• standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili; 

• standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili. 

 

5.1 Standard di controllo generali 
Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con 
riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti: 

 
Norme/Circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate 
idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo 
svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte 
le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in 
materia ambientale. 

 
Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: 
a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, 
prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; b) 
essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. 

 
Sistema di deleghe di funzioni: Relativamente alla predisposizione di un 
sistema di deleghe di funzioni, identificazione di autorità e responsabilità 
specifiche per la gestione degli aspetti ambientali; in particolare le deleghe per 
ottemperare alle prescrizioni in materia ambientale e per assicurare il 
mantenimento di situazioni di conformità devono prevedere: 

 
(a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria 
del delegato; 
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(b) idoneità tecnico-professionale del delegato; 
(c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; 
(d) certezza, specificità e consapevolezza. 

 
Tracciabilità e archiviazione: lo standard concerne l’esistenza di una 
procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità 
e l'archiviazione della documentazione aziendale relativa alla gestione 
ambientale. Ogni operazione relativa all’attività sensibile deve, ove possibile, 
essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e 
svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite 
appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio 
la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 

 
Attività di informazione e formazione: lo standard concerne l’esistenza di una 
procedura che individui ruoli e responsabilità, che disciplini ruoli, responsabilità 
e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori delle informazioni 
ambientali, delle informazioni per la gestione ambientale, della gestione delle 
attività di sviluppo delle competenze e capacità per la gestione ambientale. 

 
5.2 Standard di controllo specifici 
Qui di seguito sono elencati gli ulteriori standard di controllo individuati per 
specifiche attività sensibili. 

 
5.2.1. La Gestione dei Rifiuti 
Relativamente all’attività sensibile di “Gestione dei Rifiuti” gli standard di controllo 
specifici sono i seguenti: 

- Standard di Controllo e gestione: lo standard prevede la definizione di 
regole operative per la classificazione e gestione dei rifiuti; in particolare 
sono definite le modalità di raccolta, deposito, etichettatura, deposito 
temporaneo, protezione da fenomeni atmosferici, movimentazione interna, 
controllo dei depositi, modalità di tenuta delle registrazioni di legge 
(formulari, registri, autorizzazioni, comunicazioni periodiche), invio a 
recupero o smaltimento. 

 
5.2.2. La Gestione degli scarichi 
Relativamente all’attività sensibile di “Gestione degli scarichi” gli standard di 
controllo specifici sono i seguenti: 

- Standard di Controllo e gestione: lo standard prevede la definizione di 
regole operative per la classificazione e gestione degli scarichi autorizzati; 
in particolare sono definite le modalità di scarico 
(assimilabile/industriale), ove previsto monitoraggio e analisi, e modalità 
di tenuta delle registrazioni di legge (campionamenti, registrazione, 
comunicazioni agli Enti ove previsto, autorizzazioni). 

5.2.3. La Gestione delle emissioni in atmosfera 
Relativamente all’attività sensibile di “Gestione delle emissioni” gli standard di 
controllo specifici sono i seguenti: 
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- Standard di Controllo e gestione: lo standard prevede la definizione di 
regole operative per la classificazione e gestione delle emissioni in 
atmosfera; in particolare sono definite le modalità di emissione, ove 
previsto monitoraggio e analisi, e modalità di tenuta delle registrazioni di 
legge (campionamenti, registrazione, comunicazioni agli Enti ove previsto, 
autorizzazioni). 

 
5.2.4. La gestione dei fornitori dei servizi ambientali, compresi i 
fornitori di servizi di monitoraggio e analisi 
Relativamente all’attività sensibile di “Gestione dei fornitori” gli standard di 
controllo specifici sono i seguenti: 

- Standard di Controllo e gestione: concerne l’esistenza di una procedura di 
selezione e qualifica dei fornitori che tenga conto della disponibilità delle 
autorizzazioni per la gestione dei rifiuti per il servizio offerto, della 
sorveglianza della validità delle autorizzazioni e del controllo operativo 
sulle loro attività. 

- Standard di Controllo e gestione: concerne l’esistenza di una procedura di 
selezione e qualifica dei fornitori che eseguono monitoraggi ambientali, che 
definisca in modo puntuale modalità di selezione e qualifica, privilegiando 
Enti qualificati secondo schemi riconosciuti (accreditatati). 
 

5.2.5 La gestione dei monitoraggi ambientali 
Relativamente all’attività sensibile di “Gestione dei Monitoraggi” gli standard di 
controllo specifici sono i seguenti: 

- Standard di Controllo e gestione: concerne l’esistenza di una procedura per 
la pianificazione dei monitoraggi ambientali, compresa la scadenza di 
disposizioni ed atti autorizzativi, con indicazione di frequenze, limiti e 
indicazioni per l’esecuzione dei monitoraggi; lo standard prevede inoltre la 
valutazione del risultato dei monitoraggi da più Enti aziendali al fine di 
assicurare l’indipendenza di giudizio. 

- Standard di Controllo e gestione: concerne l’esistenza di una procedura per 
la pianificazione di verifiche per valutare la conformità ai requisiti 
applicabili in materia ambientale e di ottemperanza a prescrizioni ed 
adempimenti previsti. 
 

5.2.6. La gestione degli impianti, comprensiva della conduzione e 
manutenzione, e degli asset aziendali 
Con riferimento all’attività sensibile di “Gestione degli impianti e asset aziendali”, 
lo standard di controllo specifico è il seguente: 

-   lo standard concerne l’esistenza di una procedura che disciplini le attività e i 
rapporti di manutenzione/ispezione degli impianti e degli asset aziendali 
necessari a garantire il rispetto della normativa ambientale e degli adempimenti 
applicabili. Prevede la gestione di controlli, ispezioni, verifiche impianti, 
manutenzione e controllo. 
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5.2.7. La gestione delle sostanze pericolose, compresi i rifiuti 
Con riferimento all’attività sensibile di “Gestione delle sostanze pericolose, 
compresi i rifiuti”, lo standard di controllo specifico è il seguente: 
 

- lo standard concerne l’esistenza di una procedura che disciplini le attività di 
identificazione, selezione e controllo dei materiali pericolosi, delle loro 
modalità di deposito, manipolazione al fine di prevenire sversamenti e 
perdite di prodotto con potenziali inquinamenti di acqua, suolo e aria. Lo 
standard identifica inoltre le procedure di emergenze e risposta e le 
necessità di formazione ed addestramento continuo del personale. 

 
In ragione dei criteri prudenziali sovraesposti e dell’attenzione prestata dalla 
Cooperativa alle problematiche ambientali, giova rilevare che Open Group 
Cooperativa sociale O.N.L.U.S. ha definito un mansionario di gestione dei rifiuti 
e che si doterà a breve di una procedura per la gestione dei rifiuti. 

 

 6. I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell’ODV in relazione all’osservanza del Modello per quanto 
concerne i reati in materia ambientale si realizzano attraverso verifiche 
periodiche sull’applicazione di quanto contenuto nella presente Parte Speciale, 
avvalendosi anche della collaborazione di consulenti tecnici esterni competenti 
in materia. 

 
Le azioni di intervento dell’OdV per le verifiche da effettuarsi in materia di 
protezione ambientale possono riguardare: 

- verifica dell’organigramma relativo alle deleghe e
responsabilità ambientali; 

- assessment e colloqui con il delegato ambientale; 
- assessment e colloqui con il delegato ambientale ed eventualmente il sub 

delegato; 
- assessment e colloqui con addetti gestione rifiuti, addetti impianti, 

gestione sostanze pericolose, addetti monitoraggi; 
- visite ispettive a sorpresa nei siti produttivi; 
- verifiche e visite ispettive concordate con il Datore di Lavoro e gli addetti; 
- verifica dei risultati di analisi e monitoraggi; 
- indagine sui fattori che potrebbero determinare rischi ambientali; 
- colloqui con singoli lavoratori per verificare la percezione dello stato della 

consapevolezza in materia ambientale. 
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TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. 
N. 231/2001 
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

 

BREVE PREMESSA 

Tali delitti sono previsti dall’art. 25 novies del Decreto che, in relazione alla loro 
commissione, applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nonchè le 
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo Decreto, per una 
durata non superiore ad un anno. 

 

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 
171 Legge del 22 aprile 1941, n. 633) 

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 
171-bis Legge del 22 aprile 1941, n. 633) 

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 
171-ter Legge del 22 aprile 1941, n. 633) 

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 
171-septies Legge del 22 aprile 1941, n. 633) 

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 
171-octies Legge del 22 aprile 1941, n. 633) 

 
 

 
PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI 

DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO 

Art. 171, comma 1, lett. a bis) e comma 3, 
Legge del 22 aprile 1941, n. 633 

Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter è punito con la 
multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a 
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: 

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di 
reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera 
dell’ingegno protetta, o parte di essa. 

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 
euro 516,00 se il reato di cui sopra è commesso sopra un’opera altrui non 
destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità 
dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione 
dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla 
reputazione dell’autore. 
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PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI 

DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO 

Art. 171 bis Legge del 22 aprile 1941, n. 633 

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per 
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti 
in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori 
(SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della 
multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il 
fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare 
la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a 
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel 
minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il  fatto è di 
rilevante gravità. 
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE 
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,  presenta o 
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue 
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni 
di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in 
locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi 
a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è 
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e 
la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 
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PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI 

DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO 

Art. 171 ter Legge del 22 aprile 1941, n. 633 

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione 
da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 
chiunque a fini di lucro: 
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con 
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata 
al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, 
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente 
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; 
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi 
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche 
o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; 
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel 
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o 
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a 
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con 
qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in 
pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, 
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo 
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, 
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di 
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in 
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della 
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana 
degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di 
contrassegno contraffatto o alterato; 
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde 
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o 
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso 
condizionato; 
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la 
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi 
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di 
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato 
senza il pagamento del canone dovuto. 
f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi 
titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi 
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che 
abbiano  la  prevalente  finalità  o  l'uso   commerciale   di  eludere  efficaci 
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misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente 
progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile 
o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono 
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle 
misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei 
diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a 
seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o 
giurisdizionale; 
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui 
all'articolo 102•quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di 
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a 
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano 
state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 
2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque: 
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone 
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente 
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da 
diritti connessi; 
a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico 
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di 
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte 
di essa; 
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, 
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere 
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti 
previsti dal comma 1; 
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del 
codice penale; 
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno 
a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; 
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o 
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività 
produttiva o commerciale. 
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste 
dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. 
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PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI 

DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO 

Art. 171 septies Legge del 22 aprile 1941, n. 633 

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: 
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di 
cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni 
dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di 
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti 
medesimi; 
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari 
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181- 
bis, comma 2, della presente legge. 

 
 
 

 

 
PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI 

DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO 

Art. 171 octies Legge del 22 aprile 1941, n. 633 

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 
25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, 
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o 
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad 
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia 
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali 
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere 
gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal 
soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla 
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 
15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 
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L’APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DI OPEN GROUP 
 

Premessa 
Il rischio di commissione di reati contemplati nella presente Parte Speciale può 
realizzarsi principalmente in alcune aree (attività, funzioni, processi) tra i quali 
assumono una rilevanza centrale gli ambiti in cui il personale opera nella gestione 
dei software aziendali, attese le capacità e le conoscenze tecniche che connotano 
i Dipendenti operanti in tale ambito. 
 
Potenziali aree di attività a rischio 
All’interno della realtà Open Group, le attività a rischio di commissione di uno 
dei delitti sopra richiamati sono le seguenti: 

1. Gestione dei sistemi informativi forniti da soggetti terzi, con particolare 
riguardo all’acquisto e gestione di licenze software ed all’acquisto e 
gestione di banche dati. 

2. Gestione del sito Internet. 
 

Possibili condotte illecite 
Con riferimento al punto sub 1), il reato di abusiva duplicazione o detenzione di 
programmi per elaboratori o di illecito utilizzo di banche dati (art. 171 bis L. 
633/1941) potrebbe essere commesso con lo scopo di consentire un risparmio alla 
Società in termini di costi legati al mancato acquisto di prodotti informatici o 
banche dati muniti di regolare licenza. 
Per quanto riguarda, invece, il punto sub 2), il reato di cui all’art. 171, comma   1, 
lett. a-bis), L. 633/1941, potrebbe essere commesso inserendo nel sito internet 
della Società un’opera dell’ingegno protetta o non impedendone l’inserimento da 
parte di terzi. 

 
Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del 
rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di Open Group 
Si evidenzia preliminarmente che Open Group adotta, se pur in modo informale, 
politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati dalla normativa posta 
a reprimere le violazioni del diritto d’autore. 
Tuttavia, al fine di prevenire il compimento da parte dei Destinatari del Modello 
di azioni che possono concretizzare le fattispecie contemplate nella presente Parte 
Speciale, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali, nonché 
predisporre principi generali di comportamento. 

In particolare, ai destinatari è fatto divieto di: 

• procedere ad installazione di prodotti software in violazione degli accordi 
contrattuali di licenza d’uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti 
che disciplinano e tutelano la licenza d’uso; 

• procedere all’installazione di prodotti software sul personal computer in 
uso, in violazione delle procedure aziendali in materia; 

• con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, diffondere 
immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia 
di diritto d’autore; 

• utilizzare software/banca dati in assenza di valida licenza, anche nel caso 
in cui la stessa sia solamente scaduta. 
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Open Group, inoltre, si deve impegnare a: 

• implementare in apposite procedure l’utilizzo di materiale tutelato dal 
diritto di autore, nonché l’installazione di software tutelato dal diritto 
d’autore; 

• definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di 
comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo 
del software e delle banche dati in uso; 

• controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e 
procedendo, ove necessario, ai rinnovi; 

• prevedere nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva 
volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di 
condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazioni di 
qualsiasi diritto di proprietà intellettuale. 

 
 

Presidi di controllo e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
L’attività dell’Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari 
responsabili delle Aree interessate alla presente Parte Speciale. 
Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e 
l’OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica. 
 
I controlli effettuati dall’OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività 
aziendali ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle 
procedure interne in essere e a quelle che saranno eventualmente adottate in 
futuro, in attuazione della presente Parte Speciale. 
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FUNZIONE E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 
La presente Parte Speciale si prefigge l’obiettivo di minimizzare il rischio di 
commissione dei reati inerenti le modalità di impiego irregolare dei lavoratori. 
Essa riguarda i comportamenti posti in essere dagli amministratori e dai 
dipendenti di Open Group (d’ora in avanti, anche indicata come la “Società”) 
coinvolti nei processi sensibili. 
 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. 
N. 231/2001(art. 25 quinquies) 

 

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 603 bis 
c.p.) 

 

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL 
LAVORO 

Art. 603 bis c.p. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno 
a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, 
chiunque: 
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 
condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei 
lavoratori; 
2) utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l’attività di 
intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a sfruttamento 
e approfittando del loro stato di bisogno. 
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena 
della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 euro a 2.000 euro 
per ciascun lavoratore reclutato. 
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento una o più delle 
seguenti condizioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme 
dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni 
sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato 
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai 
periodi di risposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle 
ferie; 
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene 
nei luoghi di lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di 

sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un 
terzo alla metà: 

1) il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non 
lavorativa; 
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3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave 
pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 
condizioni di lavoro. 

 

Giova premettere che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
(art. 603 bis c.p.) è stato modificato dalla Legge n. 199 del 2016, intitolata 
“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento 
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. 
Ciò che interessa in questa sede è che la Legge 199/2016, all’art. 6, prevede che l’art. 
603 bis, così formulato, entri a far parte della categoria di reati presupposto ai sensi 
del Decreto, precisamente con l’inserimento all’interno dell’art. 25 quinquies. 

 
Dalla lettura dell’art. 603 bis può desumersi che il reato può integrarsi mediante 
due diverse condotte: 

a) una condotta di reclutamento di manodopera, destinata al lavoro presso 
terzi in condizioni di sfruttamento, ed 

b) una condotta di utilizzo, assunzione o impiego di manodopera con la 
sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento, 

entrambe poste in essere approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.  
 
Nello stesso articolo, al terzo comma, il legislatore fornisce una descrizione delle 
condizioni fattuali che determinano la situazione di sfruttamento, segnatamente: 

- condizioni retributive inadeguate, sia con riferimento alla contrattazione 
collettiva nazionale, sia con riferimento alla quantità e qualità del lavoro 
prestato; 

- ripetuta violazione dei diritti concernenti il riposo settimanale, le ferie, i 
permessi, ecc.; 

- violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di 

sorveglianza o a situazioni di alloggio degradanti. 
Per l’integrazione del reato è sufficiente che si verifichi anche solo una delle 
predette condizioni. 

PROCESSI SENSIBILI E RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO 

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui 
ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato individuate 
dall’art. 603 bis c.p. (nonché dagli altri articoli del codice penale richiamati 
dall’art. 25 quinquies del Decreto). 
I settori esposti maggiormente a rischio per i reati di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro possono individuarsi nei seguenti: 

▪ Area Risorse Umane; 
▪ Area Educazione e Cittadinanze; 
▪ Area Connessioni Sociali. 

Attività Sensibili: 
▪ Selezione e assunzione del personale; 
▪ Stipula e gestione di contratti di lavoro; 
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▪ Vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 

▪ Vigilanza sui lavori affidati e sulla somministrazione di manodopera. 
Open Group svolge un’attività a stretto contatto con soggetti che versano in 
situazioni di bisogno. 
Il rischio di commissione del reato si prospetta, però, come piuttosto marginale 
in ragione dei valori di correttezza e trasparenza ai quali è ispirata l’attività della 
Cooperativa. 
Inoltre, avendo riguardo agli indici di sfruttamento riportati per la verificazione 
della fattispecie, si ritiene che le procedure già adottate da Open Group in materia 
di sicurezza sul lavoro e di selezione e assunzione del personale costituiscano un 
presidio sufficiente in relazione all’astratta possibilità di verificazione del reato. 

Tuttavia, ad ulteriore tutela della Società, si considerino i principi generali di 
comportamento di seguito delineati. 

 
PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE 

Gli amministratori e i dipendenti di Open Group sono tenuti, nella misura 
necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti 
principi generali: 

• stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente 
Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne; 

• stretta osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• rispetto della dignità ed integrità dei lavori, in primis mediante l’osservanza 
dei criteri stabiliti nei CCNL; 

Conseguentemente, è vietato: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti tali che - considerati individualmente o unitamente - 
integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui 
all’art. 603 bis c.p. (nonché dagli altri articoli del codice penale richiamati 
dall’art. 25 quinquies del Decreto); 

• violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella 
documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti 
nella presente Parte Speciale; 

• violare i principi previsti nel Codice Etico; 
• porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente 

nell’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori e nello 
sfruttamento con le modalità previste all’art. 603 bis c.p.. 
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TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. 
N. 231/2001 
 

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 
(art. 25 duodecies)  
 
 

 

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI 
SOGGIORNO È IRREGOLARE 

 

Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998 

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri 
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui 
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, 
il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi 
aggravate, disciplinate dal comma 12 bis. 
Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate per la 
condizione di particolare sfruttamento, sussistono se: 
- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
- i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa; 
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di 

particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603 bis del codice 
penale. 

 
 

 

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI 
CLANDESTINE 

 

Art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, e 5 D. Lgs. n. 286/1998 

3) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle 
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o 
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti 
diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di 
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza 
permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa 
di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:  

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato 
di cinque o più persone; 
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua 
incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; 
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o 
degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; 
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando 
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o 
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comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità 
di armi o materie esplodenti. 

3 bis) Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi 
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è 
aumentata. 
3 ter) La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 
25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione 
o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano 
l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo 
sfruttamento; 
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. 

5) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca 
più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di 
illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente 
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione 
delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni 
e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso 
da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la 
pena è aumentata da un terzo alla metà. 

 

I DELITTI INERENTI ALL’IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI 
IRREGOLARI 

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l’inserimento dell’art. 25 
duodecies del D. Lgs. 231/01, rubricato come “Impiego di cittadini di Paesi terzi 
il cui soggiorno è irregolare”, ad opera del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109; l’articolo 
è stato successivamente modificato dalla Legge 161/2017.  

Il comma 1 dell’articolo in commento stabilisce che “in relazione alla 
commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, si applica all’Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, 
entro il limite di 150.000,00 euro”.  

In sintesi, l’Ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 
permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato 
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è perseguibile ai 
sensi del D. Lgs. 231/2001, se i lavoratori occupati sono (circostanze alternative 
tra di loro): 

a) in numero superiore a tre; 
b) minori in età non lavorativa; 
c) esposti a situazioni di sfruttamento con riferimento alle prestazioni da 

svolgere e alle condizioni di lavoro. 

Il comma 1 bis prevede invece la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille 
quote per l’ente che violi le disposizioni dell'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 
del Testo Unico dell’Immigrazione.  

Il comma 1 ter dispone la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote per 
l’ente che commetta i delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del Testo Unico 
dell’Immigrazione. 

Infine, il comma 1 quater (aggiunto dalla l. 161/2017) prevede che, nei casi di 
condanna per i delitti di cui all’art. 25 duodecies, commi 1 bis e 1 ter del Decreto, 
si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, di cui al 
Decreto per una durata non inferiore a un anno. 
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Considerazioni sulla responsabilità solidale negli appalti 
Sebbene la responsabilità amministrativa dell’Ente per il reato di impiego di 
lavoratori irregolari da parte di subappaltatori non sia configurabile ai sensi del  

D. Lgs. n. 231/01 anche a carico dell’appaltatore, vigendo l’istituto della 
responsabilità solidale degli appalti per cui l’appaltatore risponde in solido con  il 
subappaltatore sia per i trattamenti retributivi che per i contributi previdenziali e 
assicurativi (escluso l’obbligo per le sanzioni civili delle quali risponde solo il 
responsabile dell’adempimento), gli aspetti legati all’affidamento, alla gestione ed 
alla vigilanza sui contratti d’appalto, d’opera e somministrazione sono stati 
ritenuti significativi e, quindi, considerati nella presente Parte Speciale in quanto 
essi presentano, oggettivamente, un chiaro rilievo in termini di efficace contrasto 
all’impiego di lavoratori stranieri irregolari. 

PROCESSI SENSIBILI 

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui 
ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate 
dall’art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/01. 
I settori esposti maggiormente a rischio per i reati di impiego di lavoratori 
irregolari possono essere suddivisi in due macrocategorie: 

▪ selezione e assunzione di lavoratori stranieri ; 
▪ affidamento, gestione e vigilanza sui contratti d’appalto, d’opera e 

somministrazione. 
Processi e Attività Sensibili: 

▪ Selezione e assunzione del personale; 
▪ Stipula e gestione di contratti; 
▪ Vigilanza sui lavori affidati e sulla somministrazione di manodopera. 

Durante le interviste effettuate è stato riscontrato un sufficiente grado di vigilanza 
nell’Area Risorse Umane riguardo al controllo regolarità del soggiorno dei 
dipendenti stranieri assunti: tale vigilanza viene effettuata, preliminarmente 
all’assunzione, mediante una verifica sulla sussistenza del permesso, al momento 
dell’assunzione, mediante la compilazione di un modulo nel quale viene data 
evidenza del controllo effettuato, e posteriormente all’assunzione, mediante il 
controllo periodico effettuato da un componente dell’Area Risorse Umane sulla 
validità dei permessi. 

 
PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI (DA OSSERVARE) 

Principi generali di comportamento (da osservare) 
Gli amministratori e gli impiegati di Open Group, nonché i consulenti e partner, 
sono comunque tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di 
competenza, a osservare i seguenti principi generali: 

• stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività 
aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di 
impiego di lavoratori irregolari; 

• stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente 
Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne; 

• svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e 
trasparenza; 
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• redazione e conservazione della documentazione necessaria a fornire 
evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di selezione e assunzione 
dei lavoratori stranieri ed a consentire un controllo efficace sui 
comportamenti e sulle attività di Open Group e dei suoi subappaltatori; 

• immediata segnalazione all’Organismo di Vigilanza di qualsiasi circostanza 
o comportamento posto in essere da soggetti correlati alla Società che 
destino il sospetto di irregolarità nell’impiego di lavoratori stranieri. 

Conseguentemente, è vietato: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - 
integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
tra quelle richiamate dall’art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01; 

• violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella 
documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti 
nella presente Parte Speciale; 

• violare i principi previsti nel Codice Etico; 

• porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva 
essenzialmente nell’impiego di lavoratori irregolari. 

 
PRINCIPI DI RIFERIMENTO (DA OSSERVARE) PER I REATI DI 
IMPIEGO DI LAVORATORI S T R A N I E R I  IRREGOLARI 

L’attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - 
con riferimento alle singole attività sensibili individuate all’interno di Open 
Group - l’adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a 
cui gli uffici della Società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi 
nello svolgimento delle attività aziendali. 
Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico, delle norme e delle prassi 
aziendali, di seguito sono descritti i protocolli da osservare da parte di Open 
Group al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale. 

 
 

a. Protocolli di riferimento (da osservare) per l’assunzione di lavoratori 
stranieri 
(I) Presentazione della domanda di nulla osta all’assunzione di lavoratore 
straniero residente all’estero 
Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all’estero, 
il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve 
presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, 
all’assunzione presso ogni Prefettura - Ufficio territoriale del governo (Sportello 
Unico Competente) per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi, 
compilata su un apposito modulo e attraverso le seguenti modalità: 

- a partire dalla data stabilita dal “decreto flussi” che fissa le quote di ingresso 
per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri 
autorizzati ad entrare in Italia; 

- per via telematica. 
 
 



 

131 
 

Per la compilazione e l’invio della domanda si deve seguire correttamente la 
specifica procedura illustrata sul sito web del Ministero dell’Interno 
(www.interno.it). 
Le operazioni di compilazione - che deve essere predisposta nel periodo 
precedente il giorno dell’invio - e di invio delle domande possono essere 
materialmente effettuate anche da una persona diversa dal datore di lavoro e non 
necessariamente tramite un pc aziendale; per l’effettuazione di tutte le operazioni 
il datore di lavoro, comunque, può rivolgersi anche ad associazioni di categoria o 
a patronati accreditati per questo compito. 
Le domande si possono inviare solo dal pc su cui è stato compilato il modulo. 
Poiché le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato sono ampiamente 
inferiori alle domande e viene stabilita una graduatoria in base all’ordine di 
presentazione, per vedere accolta la domanda è assolutamente necessario 
effettuare l’invio della domanda nei primi minuti successivi all’avvio della 
“lotteria delle quote”, nel giorno stabilito dal decreto flussi. 
Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il 
trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore un’idonea 
sistemazione ovvero un alloggio che rientri nei parametri previsti dalle norme 
provinciali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad effettuare entro i 
termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro. 
 
(II) Rilascio di nulla osta all’assunzione 
Il nulla osta all’assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI). 
Lo Sportello Unico: 

• acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del 
lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta; 

• acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la 
sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza 
reddituale del datore di lavoro. 

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta 
l’istanza. 

 

In caso di parere favorevole: 

• convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta (il datore di lavoro 
deve presentare 2 marche da bollo, il documento d’identità ed una 
fotocopia di questo e la fotocopia del frontespizio del passaporto del 
lavoratore che si intende assumere) e per la firma del contratto (che 
successivamente viene sottoscritto anche dal lavoratore straniero dopo 
l’ingresso in Italia); 

• trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari. 
È importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 
mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in 
Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto. 

 

http://www.interno.it/
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(I) Richiesta e rilascio del visto di ingresso 
Il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede 
all’ambasciata o al consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi di 
lavoro subordinato, presentando il passaporto, il nulla osta ed altri documenti 
eventualmente richiesti. 
Il visto deve essere richiesto entro i 6 mesi di validità del nulla osta. Se vi sono i 
requisiti previsti, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al cittadino 
straniero viene rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non 
stagionale che consente di entrare regolarmente in Italia. 
Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di 
provenienza. Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, 
l’assunzione è possibile solo seguendo la normale procedura: il lavoratore deve 
comunque rientrare nel suo Paese per ottenere il rilascio del necessario visto di 
ingresso. 
 
(II) Ingresso in Italia 
Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro 
per l’Impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di soggiorno, 
già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta. 
Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso deve 
richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la 
domanda, compilata su apposito modulo e con allegati i documenti richiesti, deve 
essere presentata ad uno degli uffici postali abilitati, che rilascia la ricevuta. Se 
non viene richiesto entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno viene 
rifiutato ed il cittadino straniero viene espulso, a meno che il ritardo non sia 
provocato da documentate cause di forza maggiore (ad esempio, malattia o 
incidente). 
Per l’avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del primo permesso di 
soggiorno, è sufficiente la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale. 
 
(III) Obblighi di comunicazione per assunzione 

Una volta sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del 
lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di 
soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato alcuni 
obblighi di comunicazione. 
 
Il datore di lavoro deve: 

- comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego 
competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all’inizio dell’attività, 
inviando per via telematica lo specifico modello “Unificato-Lav”. Questa 
comunicazione vale anche per l’INAIL e per l’INPS;  

- se concede al lavoratore l’uso di un’abitazione a qualunque titolo 
(ospitalità, affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di 
“cessione di fabbricato” entro 48 ore all’Autorità di Pubblica Sicurezza: alla 
Questura o al Commissariato di Polizia (Mod. Cessione di fabbricato), o al 
Sindaco nei comuni in cui non è presente un presidio della Polizia di Stato 
(Mod. Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili). 
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(IV) Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza 
Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista 
dal contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il contratto è 
a tempo indeterminato, e ad un anno, nel caso di un lavoro a tempo determinato. 
Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero 
deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, 
compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti. 
È necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del 
permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla 
scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del 
permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere 
espulso. L’ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo 
permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore straniero sostanzialmente gli 
stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in 
vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la 
domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta 
postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la 
sospensione del rapporto di lavoro. 

 
(V) Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia 
Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in 
Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a 
prestare lavoro. 
Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di: 

• permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il 
titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia “carta 
di soggiorno”); 

• permesso di soggiorno che abiliti al lavoro e, quindi, permesso per lavoro 
subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per 
“assistenza minore”, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi 
umanitari; 

• ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo 
di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei 
permessi sopra indicati); 
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• ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio 
del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato 
o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi. 

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di 
soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un 
tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo 
da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno. 
La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente 
soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede: 

• la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello 
per l’assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto 
devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato 
o consegnato a nessun ente. 

Altri obblighi già esaminati per l’assunzione di un lavoratore al primo soggiorno 
in Italia: 

• l’obbligo di comunicare l’assunzione al Centro  per  l’Impiego,  competente per 
la sede di lavoro, il giorno  precedente  all’inizio  dell’attività,  inviando per via 
telematica lo specifico modello “Unificato-Lav” e l’obbligo di comunicare 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza (presidio  della  Polizia  di Stato o Sindaco) 
l’ospitalità o la cessione di un’abitazione  a  qualunque titolo. 

 
(VI) Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di 
soggiorno 
Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di 
permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia 
stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta 
postale. 
Non è legale nemmeno l’impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, 
anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza. 

 
(VII) Validità del permesso di soggiorno per lo straniero che perde il lavoro  
Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per 
dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno. In 
sostanza, il lavoratore, dopo la perdita dell’occupazione, può essere iscritto nelle 
liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e comunque, salvo 
che si tratti di permesso stagionale, per un periodo non inferiore a un anno1. 
 

 

1 L’estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno “per attesa occupazione” da 6 a 12 mesi è una delle novità 

introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 

luglio), in vigore dal 18 luglio. 

La norma, contenuta nell’art. 4, comma 30, del provvedimento, modifica la disciplina prevista dal testo Unico sull’Immigrazione 

(art. 22, comma 11) nell’ottica di potenziare il contrasto all’immigrazione irregolare, non solo ampliando di 6 mesi il periodo 

concesso per cercare un nuovo lavoro, ma estendendolo di fatto a tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito 

(trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) eventualmente percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno. Le nuove 

norme, inoltre, prevedono la possibilità, per il lavoratore che presenti determinati requisiti reddituali, di ottenere ulteriori rinnovi 

del permesso di soggiorno per attesa occupazione. 
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b. Raccolta e conservazione della documentazione 
Al fine di assicurare efficacia al presente Modello si raccomanda di conservare 
adeguatamente tutta la documentazione idonea a provare la validità del 
soggiorno dei lavoratori stessi, nonché a individuare un responsabile della 
conservazione di tale documentazione. 
La stessa documentazione deve, inoltre, essere sempre tenuta a disposizione 
dell’OdV per eventuali controlli che volesse effettuare. 

 
c. Protocolli di riferimento (da adottare) per l’affidamento, la gestione e la 
vigilanza dei contratti d’appalto, d’opera e somministrazione 
Oltre ai principi generali di comportamento definiti al precedente paragrafo “Principi 
generali di comportamento”, dovranno essere attuate specifiche procedure per: 

• la verifica preliminare dell’idoneità tecnico professionale delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi accedenti al cantiere ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. (cd. 
Testo Unico della Sicurezza); 

• l’acquisizione dell’elenco aggiornato degli addetti presenti in cantiere per 
l’esecuzione dei lavori affidati all’impresa esecutrice e relativa verifica 
documentale di regolarità; 

• la vigilanza sull’effettivo personale dell’impresa esecutrice presente in 
cantiere con verifica delle generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di 
riconoscimento a fronte di quelli dichiarati e ufficialmente comunicati 
attraverso l’elenco di cui sopra; 

• integrazione del contratto di appalto con un paragrafo dedicato al rispetto 
della normativa che disciplina il permesso di soggiorno. 
 

*** 

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE 
Con riferimento specifico alla fattispecie di reato prevista dall’art. 12 comma 5 del Testo Unico 
dell’Immigrazione (la quale punisce chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione 
di illegalità dello straniero favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato), l’analisi dei 
processi aziendali ha consentito di individuare un ulteriore settore esposto a rischio, quello relativo 
all’attività di accoglienza richiedenti asilo svolta da Open Group. 

 
Nell’ambito di tale attività, Open Group gestisce Centri di Accoglienza Straordinaria e, per il Sistema 
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), anche un centri di accoglienza minori stranieri 
non accompagnati, richiedenti asilo. 
 
In tali centri vengono ospitati stranieri che abbiano presentato alle competenti autorità richiesta di 
asilo e siano in attesa di ricevere risposta oppure che abbiano ricevuto risposta negativa ed abbiano 
presentato ricorso. 
In relazione a tale attività, Open Group percepisce dagli enti pubblici preposti, un contributo fisso 
per ogni straniero ospitato oltre che fondi, sempre pubblici, per la realizzazione delle attività previste 
nell’ambito del progetto accoglienza (percorsi di formazione, alfabetizzazione, socializzazione, 
assistenza medica e legale).  
 
Il rischio connesso al reato in commento è stato tuttavia valutato come marginale in considerazione 
delle seguenti circostanze:  

(i) è il servizio pubblico (es. prefettura, SPRAR centrale…), dopo aver effettuato tutti i controlli del 
caso, ad inviare i richiedenti asilo presso le diverse strutture in cui saranno ospitati; 
(ii) i responsabili di ogni struttura sono in possesso di una scheda informativa per ciascun straniero 
ospitato;  
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(iii) agli stranieri ospitati non è richiesto lo svolgimento di alcuna attività lavorativa 
all’interno della struttura; 
(iv) lo straniero che perde i requisiti per la regolare permanenza presso la struttura (in 
caso quindi di rigetto della richiesta di asilo o del ricorso avverso il primo diniego) ne viene 
allontanato. Dell’uscita viene data immediata comunicazione al servizio pubblico dal quale 
lo straniero proviene;  
(v) nel momento in cui lo straniero perde i requisiti per essere ospitato presso il centro di 
accoglienza, Open Group cessa automaticamente di percepire il relativo contributo 
pubblico; 
(vi) in generale, tutta l’attività svolta in relazione ai centri di accoglienza è comunque 
soggetta a rigorosa rendicontazione (necessaria anche per l’erogazione dei fondi pubblici 
che Open Group come detto riceve per lo svolgimento di tale attività). 
 
Anche se quanto precede è sufficiente a qualificare come remota la possibilità di 
commissione del reato di cui all’art. 12 comma 5 del Testo Unico dell’Immigrazione, si 
raccomanda in ogni caso a tutti i responsabili dei centri di accoglienza di tenere 
costantemente monitorata la sussistenza dei requisiti per la regolare permanenza presso 
la struttura (fermo che anche laddove dovesse riscontrarsi una situazione di irregolarità 
difetterebbe comunque il dolo specifico – ossia la finalità di trarre un ingiusto profitto – 
necessario ai fini dell’integrazione del reato).  

 

I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli 
a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua 
periodicamente controlli a campione sulle attività a rischio di verificazione dei 
reati oggetto della presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta 
esecuzione dei principi espressi nel presente documento ed, in particolare, delle 
procedure interne in essere. 
Per l’effettuazione di tali controlli periodici, l’Organismo di Vigilanza si avvale, 
altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali. 
Si ribadisce che all’OdV viene garantita la libertà di accesso a tutte le attività 
aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la 
documentazione rilevante. 
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REATI DI CORRUZIONE 

TRA PRIVATI 
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TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. 
N. 231/2001 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI * 

 

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) 
 

 
 

 

CORRUZIONE TRA PRIVATI  

Art. 2635 c.c. 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta 
persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non 
dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in 
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono 
puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è 
commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato 
esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al 
precedente periodo.  
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è 
commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 
indicati al primo comma.  
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità 
non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con 
le pene ivi previste.  
4. 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. 
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore 
equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o 
offerte. 

 
*La Legge n.3/2019 ha tolto la procedibilità a querela di parte introducendo la procedibilità di ufficio per i 
delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione fra privati, si è così superato un limite di 
applicabilità giudiziaria delle norme incriminatrici.  
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ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI 

Art. 2635 bis c.c. 

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli 
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, 
nonché' a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l'esercizio di funzioni 
direttive, affinché' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi 
inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta 
o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma 
dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.  
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori 
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, 
ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi 
attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o 
per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di 
altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non 
sia accettata. 
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L’APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DI OPEN GROUP 

Premessa 
L’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 38 del 2017, in adeguamento ad obblighi 
internazionali, ha modificato la lettera s-bis) dell’art. 25 ter del Decreto aggiungendo, 
oltre all’art. 2635 c.c., anche la fattispecie di reato di cui all’art. 2635 bis c.c.. 
Successivamente, la Legge 3/2019 ha modificato i reati di cui agli artt. 2635 e 2635 
bis c.c., il cui testo attualmente in vigore è stato riportato alle pagine che precedono.  
In relazione alla commissione di tali reati da parte di soggetti apicali o sottoposti, 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente, si prevede, l’applicazione di sanzioni pecuniarie 
a carico del medesimo ente, nonché delle sanzioni interdittive (in via definitiva o 
cautelare) di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto (quali ad esempio, l'interdizione 
dall'esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, ecc.). Tale trattamento 
sanzionatorio appare più severo rispetto alla previgente normativa. 
Open Group ha conformato lo svolgimento della propria attività al rispetto dei valori 
e dei principi contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico, nella convinzione che la 
conduzione degli affari non possa distaccarsi dall’etica. A tal proposito, la Società 
evita e condanna in particolare il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque 
scorretti - pratiche corruttive, in ogni forma - allo scopo di raggiungere i propri 
obiettivi economici. 
In particolare, il Codice Etico prevede una corposa parte dedicata ai criteri di 
comportamento cui i dipendenti della Società sono tenuti a conformarsi al fine di non 
essere coinvolti in pratiche corruttive e/o ingannevoli. 

 

Potenziali aree di attività a rischio 

Ad ogni modo, il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati 
contemplato nella presente Parte Speciale può eventualmente realizzarsi 
principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi): 

1. Rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo) o fornitori (c.d. ciclo passivo). 

2. Selezione e assunzione del personale. 
3. Rapporti con banche/finanziarie/creditori. 

 

Possibili condotte illecite 

Con riferimento al punto sub 1), all’interno del ciclo attivo, il reato di corruzione tra 
privati potrebbe essere commesso da parte di un membro del C.d.A. (apicali) e/o da 
parte di Responsabili della Funzione interessata (sottoposti) e/o da sottoposti alla 
direzione e alla vigilanza di tali soggetti (sottoposti): 

i. nella vendita di beni ad altra società, con lo scopo di ottenere dal cliente  la 
conclusione di un contratto; 

ii. nell’esecuzione di prestazioni di servizi ad altra società, al fine di corrompere 
un concorrente durante la partecipazione a una “gara privata” affinché lo 
stesso presenti condizioni peggiori. 

Nel ciclo passivo, invece, il reato di corruzione potrebbe essere integrato nei confronti 
dei fornitori della Società per ottenere beni/servizi a migliori condizioni e/o a prezzi 
più favorevoli. 
Con riferimento, infine, al punto sub 3), il reato potrebbe essere commesso, da un 
lato, nei rapporti con le banche, mediante la corruzione di funzionari per ottenere 
benefici economici, dall’altro, nei rapporti con le finanziarie, tramite la corruzione di 
un dipendente al fine di evitare che la Società sia segnalata alla U.I.F.. 
Da ultimo, il reato di corruzione potrebbe integrarsi nei rapporti con i creditori con 
lo scopo di concludere transazioni più vantaggiose per la Società ovvero al fine di 
ritardare l’azione esecutiva. 
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PRINCIPI PROCEDURALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO PER 
LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE 
ALLA REALTÀ AZIENDALE DI OPEN GROUP 

Preliminarmente, si evidenzia da un lato che il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo di Open Group ha una sezione dedicata ai rapporti illeciti 
con la P.A. (al cui interno hanno un ruolo preminente i reati di corruzione), 
dall’altro che la Società adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla 
prevenzione dei reati di corruzione espresse nel Codice Etico vigente. 
Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento adottati dalla Società e indicati 
nelle Parti Speciali A e C del Modello 231 di Open Group sono, altresì, idonei a 
minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione: la procedura di 
selezione del personale, la procedure dell’approvvigionamento e la 
formalizzazione di un sistema di deleghe e procure per la gestione dei 
rapporti con le banche (per citare le principali). 
Occorre, altresì, prevedere un’apposita procedura avente ad oggetto la “Gestione 
dei rapporti con i creditori”, nonché, infine, occorre prevedere una procedura 
finalizzata alla regolamentazione dei “Rapporti con gli enti certificatori”. 
Al fine, poi, di garantire il più possibile la prevenzione (rectius la riduzione 
massima) del compimento da parte dei soggetti destinatari del Modello di azioni 
che possono concretizzare la fattispecie contemplata nella presente Parte 
Speciale, si richiama integralmente il contenuto del Codice Etico dove vengono 
enunciati, lo si ribadisce, una serie di principi generali di comportamento. 
In particolare, a tutti i soggetti destinatari del Modello è fatto divieto di: 

• ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, 
compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, 
o a, un soggetto privato e/o l’ente da esso direttamente o indirettamente 
rappresentato che: i) eccedano un modico valore e il limiti di ragionevoli 
prassi di cortesia e, comunque, ii) siano suscettibili di essere interpretati 
come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra Open Group ed il 
predetto soggetto e/o l’ente da esso direttamente o indirettamente 
rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche 
esclusivo, dell’interesse o del vantaggio della Società; 

• corrispondere “facilitation payments”, ovvero i pagamenti di modico valore 
non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare 
l’effettuazione di un’attività di routine o comunque prevista nell’ambito dei 
doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona; 

• utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l’applicazione dei 
contenuti della presente Parte Speciale; 

• sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura 
specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici. 

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere 
accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili. 
È, infatti, responsabilità di Open Group di redigere documenti contabili che 
riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e 
eseguire controlli adeguati al fine di garantire che: 

• le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un’autorizzazione 
del management; 
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• le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio  in 
conformità con i principi contabili di riferimento; 

• il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa 
periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in 
riferimento alle differenze riscontrate. 

 
Tutti i soggetti che all’interno di Open Group rivestono una delle cariche indicate 
nelle norme in commento che ricevano offerte di denaro o di altre utilità per 
compiere od omettere un atto in violazione dei propri doveri d’ufficio, sono tenuti 
a comunicare tempestivamente la circostanza all’OdV.  
L’Odv agirà in conformità alla procedura prevista in materia di whistleblowing, 
all’interno dell’apposita sezione.  
 
Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i facilitation 
payments, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è 
“consuetudinaria” nel settore di business o nel Paese nel quale l’attività è svolta. 
Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere 
realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o 
violando le procedure del Modello applicabili e le normative. 

 

PRESIDI DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI VERSO 
L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’attività dell’OdV è svolta in stretta collaborazione con i vari Responsabili delle 
Aree interessate alla presente Parte Speciale. 
Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e 
l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica. 
I controlli effettuati dall’OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività 
aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle 
procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in futuro, in 
attuazione della presente Parte Speciale. 
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PREMESSA 

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, reca una serie di disposizioni volte ad 
incentivare l’emersione e il rientro dei capitali detenuti all’estero, insieme ad altre 
misure finalizzate a potenziare la lotta all’evasione fiscale. Tra queste vi rientra  il 
nuovo reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter.1 c.p.. 
Contestualmente, il legislatore ha proceduto anche a modificare l’articolo 25 
octies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati 
presupposto della responsabilità amministrativa “da reato” degli enti. 
La norma risulta sintomatica della volontà del legislatore non solo di “sterilizzare” 
i risvolti economici del reato fonte compiuto dal reo a monte dell’autoriciclaggio 
ma, altresì, di contrastare dette condotte svolte per mezzo o attraverso la 
copertura di una persona giuridica. 
Proprio in questa seconda prospettiva, dunque, va intesa la nuova fattispecie 
sanzionatoria a carico degli enti. 
Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui 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 del precedente 
delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza 
delittuosa. 
Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle 
persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648 
ter1, si accompagnano, in via autonoma, anche le sanzioni amministrative a 
carico dell’ente, sempre che sussista un interesse per quest’ultimo o ne derivi un 
vantaggio. 
Le attività maggiormente a rischio in tal senso e, pertanto, oggetto di specifica 
analisi nella presente parte speciale, sono quelle connesse ai reati “tributari”. Si 
ritiene, quindi, necessario procedere con la disamina dei processi che hanno 
ripercussioni in materia fiscale/tributaria. 
Altri e diversi rischi di commissione del reato fonte dell’autoriciclaggio possono 
ritenersi già mappati e gestiti secondo quanto previsto e disciplinato nelle altre 
Parti Speciali del presente Modello che qui, per quanto occorrer possa, si 
intendono richiamate integralmente, e, in particolare, in quelle aventi ad oggetto 
i reati di riciclaggio e di impiego, i reati societari, i reati contro la Pubblica 
Amministrazione e i reati in violazione del diritto di autore. 
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TESTO INTEGRALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE EX D. 
LGS. N. 231/2001 AUTORICICLAGGIO 

 

Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.) 
 
 

 

AUTORICICLAGGIO 

Art. 648 ter1 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 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. 
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GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CHE HANNO RIPERCUSSIONI IN 
MATERIA FISCALE/TRIBUTARIA 

 

Soggetti coinvolti 
Tutte le attività che hanno delle ripercussioni in materia fiscale e tributaria 
vengono gestite dal Responsabile Amministrativo, in collaborazione con il 
Consulente Fiscale. 

 
Controlli in essere 
Giova premettere che Open Group, in quanto Società Cooperativa, è sottoposta 
ad un regime tributario particolare. 
Tutte le attività che hanno ripercussioni di carattere fiscale e tributario sono 
registrate nel software gestionale che raccoglie, elabora e informatizza i 
movimenti. Tale sistema gestionale comporta, quindi, un certo grado di 
affidabilità sulla raccolta dei dati poiché permette che tutti i movimenti siano 
tracciati e che sia rinvenibile l’origine o la natura degli stessi. 
E’ dal medesimo sistema gestionale, quindi, che vengono generate le informazioni 
sulle quali effettuare il calcolo delle imposte dovute. 
Tale calcolo viene effettuato da un consulente fiscale, il quale intrattiene rapporti 
continuativi con l’Ufficio Amministrazione, per verificare la correttezza dei dati o 
per richiedere eventuali chiarimenti. 
Tra il Responsabile Amministrativo e il consulente fiscale vi è una costante 
collaborazione, finalizzata ad assicurare - da un lato - la corretta tenuta dei 
documenti e - dall’altro - la corretta redazione delle dichiarazioni. 
Per quanto concerne le operazioni straordinarie, esse sono regolate da 
un’apposita procedura. Tale procedura prevede che, a seguito dell’ideazione, la 
proposta venga portata in Consiglio di Amministrazione, il quale ne analizza la 
convenienza economica, gestionale e finanziaria. 
Successivamente, la proposta viene presentata anche alla Direzione Generale, alla 
Direzione Operativa e alla Direzione Amministrativa; se viene approvata, il 
progetto viene poi sottoposto al vaglio del Collegio Sindacale. Il consulente fiscale 
interviene solo se necessario, qualora vi siano dei progetti che possano avere degli 
impatti particolari dal punto di vista fiscale. 
Dall’analisi dei questionari e dalle interviste effettuate, risulta che gli aspetti 
fiscali collegati al bilancio ed alle dichiarazioni dei redditi, vengano gestiti nel 
rispetto dei principi di prudenza e di correttezza imposti dalla attuale 
normativa vigente, oltreché dalle direttive impartite dal Consiglio di 
Amministrazione. 
I poteri di rappresentanza sono regolarmente aggiornati e viene conservato un 
elenco dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza e dei poteri di cui 
dispongono. 
Per ogni procura o delega interna esistono i documenti che ne attestano il 
conferimento. 
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Criticità rilevate 
Attualmente non è presente una procedura che regoli precisamente la tenuta della 
documentazione fiscale e la predisposizione delle dichiarazioni. Nonostante vi sia 
una prassi consolidata ed il rapporto con il consulente fiscale possa dirsi basato 
su reciproca fiducia, l’adozione di tale procedura limiterebbe notevolmente il 
rischio di commissione di reati dichiarativi tributari in genere. 
E’ piuttosto agevole, infatti, che la commissione di reati tributari sia prodromica 
rispetto alla commissione del reato di riciclaggio, rispetto al quale assumono la 
connotazione di “reati-presupposto”: ciò in ragione del fatto che i proventi 
derivanti dai reati tributari vengono immediatamente “movimentati” nelle attività 
economiche della Società. 
Per le suddette ragioni, al fine di minimizzare il rischio di commissione di tali 
reati, si ritiene necessaria l’adozione di una procedura che regoli gli aspetti fiscali 
e la predisposizione dei necessari documenti, in conformità ai principi 
procedurali di seguito elencati. 
 
Principi Procedurali 
Open Group, nello svolgimento delle attività che hanno delle ripercussioni in 
materia fiscale e tributaria, al fine di ottimizzare le procedure di mitigazione del 
rischio di reato, anche avvalendosi di apposite schede di evidenza, si deve ispirare 
ai seguenti principi deontologici e criteri operativi: 

- chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella gestione delle 
attività fiscali-tributarie; 

- sottoscrizione di un programma definito di incontri con il consulente 
fiscale, al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni; tale 
programma deve contenere i nominativi dei partecipanti con la funzione 
ricoperta; 

- redazione di un apposito verbale interno che riassuma i contenuti degli 
incontri di cui al punto precedente; 

- definizione di un adeguato piano di informazione e formazione aziendale 
in materia di rischio fiscale; 

- previsione di un coinvolgimento, in tutte le riunioni il cui l’ordine del 
giorno dovesse prevedere l’analisi o lo studio di operazioni ad impatto 
fiscale e tributario, di un componente dell’ufficio Amministrativo oltreché 
dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

- verifica periodica (a cura dell’Ufficio Amministrativo, seppure verificato 
periodicamente dalla Società di Revisione) dell’effettivo versamento delle 
ritenute previdenziali obbligatorie; 

- previsione di uno specifico richiamo al rischio di commissione del reato di 
autoriciclaggio nelle procedure riguardanti: 

• transazioni infragruppo; 

• gestione degli investimenti; 

• gestione dei finanziamenti pubblici; 
- definizione dei livelli autorizzativi in base ai quali le decisioni in materia di 

investimenti possano essere assunte solo da organi e dall’ufficio a ciò 
esplicitamente preposto sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in 
essere; 
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- verifica della coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi in 
materia di gestione degli investimenti; 

- segregazione dei compiti all’interno del processo che vede coinvolti una 
pluralità di attori per le fasi di gestione, verifica e approvazione; 

- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e 
archiviazione di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta. 

 

Presidi di controllo generali 
Oltre ai principi procedurali di cui al paragrafo precedente, i presidi di controllo 
da implementare devono consentire un adeguato grado di trasparenza e 
tracciabilità delle operazioni svolte, nel rispetto del sistema di deleghe e procure 
adottato. A tali fini, a titolo di esempio, si rivelano particolarmente utili i sistemi 
applicativi gestionali in grado di garantire segregazione dei ruoli, rispetto dei 
livelli autorizzativi e controlli automatici nel processo di gestione dei flussi 
monetari e finanziari, quali: 
• Codice Etico 
• Sistema di deleghe e procure 
• Procedura relativa alla gestione dei flussi finanziari e monetari 
• Procedura relativa alla gestione degli investimenti 
• Procedura acquisti 
• Adeguata formazione del personale coinvolto nelle aree sensibili. 

 
Sulla base delle considerazioni sino ad ora svolte, è possibile indicare alcuni 
principi di controllo, di carattere generale, idonei a prevenire il rischio di 
commissione del reato di autoriciclaggio: 

• Divieto di occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel 
presunto interesse o vantaggio della Società; 

• Garanzia di trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie; 

• Utilizzo nelle transazioni del sistema bancario, laddove possibile; 

• Utilizzo o impiego unicamente di risorse economiche e finanziarie di cui sia 
stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una 
causale espressa e che risultino registrate e documentate; 

• Formalizzazione delle condizioni e dei termini contrattuali che regolano i 
rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari, anche tra società 
appartenenti al medesimo gruppo. 
 

Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza 
Fermo restando quanto già previsto nella Parte Generale del Modello sul sistema 
disciplinare e sull’OdV, compiti ulteriori di tale organo sono: 

a) l’emanazione di istruzioni operative finalizzate all’adozione di ulteriori 
procedure che si dovessero rendere necessarie per la minimizzazione dei 
rischi di reato; 

b) la verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni aziendali 
competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore, con la 
raccomandazione di apportare le opportune modifiche nel caso in cui il 
potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di 
rappresentanza conferiti al responsabile o ai sub responsabili. 
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A tal fine, qualsiasi soggetto coinvolto nei processi in esame nella presente 
parte speciale, deve provvedere a comunicare all’Organismo di Vigilanza 
problematiche rilevanti, situazioni di conflitto di interesse o comunque a 
rischio; 

c) la verifica periodica sull’effettiva attuazione delle procedure adottate dalla 
Società. Con riferimento a tale verifica, assumono un ruolo centrale i flussi 
informativi che devono intercorrere tra le figure di riferimento della materia 
ambientale e l’OdV. Tali flussi informativi avranno ad oggetto report da 
inviare con cadenza periodica e ad evento, qualora si verifichino fatti che si 
ritiene debbano essere segnalate all’OdV (ad esempio, nel caso in cui si 
agisca in deroga alle procedure previste per motivi di carattere 
eccezionale). 
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I DELITTI CONTRO L’EGUAGLIANZA 

I delitti contro l’odio e la discriminazione razziale (cosiddetti “reati contro 
l’eguaglianza”) sono stati introdotti nell’ordinamento nazionale mediante l’art. 3 
della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della convenzione 
internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale di 
New York del 7 marzo 1966. 

L’articolo 3 l. 654/1975 ha subìto poi numerose modifiche, tra le quali si deve 
segnalare l’aggiunta del comma 3 bis per mezzo della Legge 16 giugno 2016, n. 
115. 

La riforma della Legge 20 novembre 2017, n. 167, ha successivamente aggiunto 
l’art. 25 terdecies (Razzismo e xenofobia) al Decreto, con il quale si specifica 
che la commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della l. 654/1975, 
comporta l’applicazione all'ente di pesanti sanzioni pecuniarie ed interdittive. La 
norma, infatti, così recita: 
 
“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della 
legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento 
a ottocento quote.  
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un 
anno.  
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 
1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell’attività ai sensi 
dell'articolo 16, comma 3.” 
 
Il D.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 ha abrogato il citato articolo 3, l. 654/1975, per 
contestualmente ricollocarlo - con l’aggiunta di qualche modifica - all’interno del 
corpo del Codice penale, precisamente all’articolo 604 bis (alla luce di quanto 
precede, nonostante l’art. 25 terdecies non risulti ancora aggiornato alla riforma 
del 2018, si ritiene che il riferimento corretto sia all’art. 604 bis c.p. e sarà 
pertanto questo ad essere analizzato nel prosieguo).  

Tale norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di 

uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa. 

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio 

razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare 

violenza per motivi etnici, razziali o religiosi. 

 
 
 

https://www.brocardi.it/dizionario/17.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5158.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4974.html
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TESTO INTEGRALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE EX D. 
LGS. N. 231/2001  

 

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica 
e religiosa (art. 604 bis c.p.) 

 
 

 

PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE 
PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE 

ETNICA E RELIGIOSA 

art. 604 bis c.p. 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:  
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 
euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o 
etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per 
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;  
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga 
a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per 
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.  
2. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo 
avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza 
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali 
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla 
loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o 
dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che 
promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o 
gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.  
3. Si applica 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. 
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ATTIVITA’ SENSIBILI E RISCHIO DI COMMISSIONE DEL 
REATO 

I settori in cui Open Group è attiva e nel cui ambito potrebbe astrattamente 
realizzarsi la fattispecie di reato individuata dall’art. 604 bis c.p. sono quelli dei 
media e della comunicazione. 

 
Open Group detiene infatti una partecipazione nella società che gestisce l’emittente 
“Radio Città del Capo” e conta su un’agenzia di comunicazione interna, “Be Open”, 
specializzata in temi quali la mobilità, la sostenibilità e l’agroalimentare.  
 
Il rischio di commissione del reato si prospetta, tuttavia, come estremamente 
marginale in ragione della linea editoriale e della tipologia di informazione che 
notoriamente caratterizzano la suddetta emittente e dei progetti che l’agenzia di 
comunicazione si propone di realizzare.  
 
Radio Città del Capo ha infatti da sempre come primario scopo quello di 
sensibilizzare l’audience con riguardo alle battaglie sui diritti sociali e civili ed alle 
nuove cittadinanze così come Be Open è specializzata in “temi sociali” e 
“sostenibilità”.  
 
A quest’ultima si raccomanda in ogni caso un’attenta valutazione di ogni incarico 
che le venga sottoposto e ovviamente la non accettazione di quelli che potrebbero 
avere come effetto l’integrazione del reato di cui all’articolo in commento. 

 
Il rischio di commissione del reato si riduce ulteriormente alla luce dei valori ai 
quali è ispirata l’attività della Cooperativa, esplicitati nelle regole stabilite dal 
Codice Etico.  
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LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING 

Premessa 

La Legge 30 novembre 2017 n. 179, in tema di tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato (cd. whistleblowing), ha modificato l’art. 6 del Decreto 
aggiungendo i commi da 2 bis a 2 quater. La finalità della novella è quella di 
incentivare la collaborazione dei lavoratori e degli organi apicali di un ente per 
favorire l’emersione delle irregolarità all’interno del medesimo. 

Le modifiche apportate al Decreto dettagliano, in estrema sintesi, le modalità di 
protezione della riservatezza dei soggetti segnalanti, i canali attraverso i quali 
possono essere effettuate le segnalazioni di reati o irregolarità, il divieto di atti di 
ritorsione e/o discriminatori contro tali soggetti, nonché l’adozione di misure per 
chi violi le misure poste a tutela del segnalante e per chi effettui con dolo o colpa 
grave segnalazioni che si rivelino infondate. È altresì previsto che ciascuno dei 
suddetti aspetti sia affrontato nel modello di organizzazione e di gestione dell’ente 
(cfr. art. 6 c. 1° lett. a), e c. 2 bis del Decreto). 

Modalità di trasmissione delle segnalazioni  
Rappresentanti, dirigenti, amministratori (secondo la definizione di cui all’art. 5 c 
1° lett. a) e dipendenti (secondo la definizione di cui all’art. 5 c. 1° lett. b) che 
vogliano effettuare segnalazioni di (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 
e/o di (ii) violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente e/o del 
Codice etico, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle rispettive funzioni, 
dovranno farlo attraverso una delle seguenti modalità: 

• via mail: all’indirizzo presidenzaodv@opengroup.eu, gestita 
direttamente dal Presidente dell’OdV; 

• via posta: tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata allo 
Studio Legale Cartwright – Pescatore, via Dante n. 26, 40125 
Bologna, che ne informerà tempestivamente il Presidente dell’OdV 
affinché si attivi ai sensi di quanto previsto dal presente Modello. 

 

Qualora la segnalazione riguardi un membro dell’OdV, dovrà invece avvenire con le 
seguenti modalità: 

• via posta: tramite raccomandata a/r indirizzata al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Open Group, via Milazzo n. 30, 
40121, Bologna. La segreteria garantirà la consegna immediata della busta 
chiusa ricevuta (che non dovrà quindi essere protocollata secondo la normale 
procedura) direttamente al Presidente del CdA. Quest’ultimo si impegnerà a 
vidimare la corrispondenza ed a darne immediata comunicazione agli altri 
membri del Consiglio. 
 

Scopo e contenuto delle segnalazioni  
La scopo della segnalazione è quello di far emergere le irregolarità di cui si è venuti 
a conoscenza e permettere all’ente di prendere gli opportuni provvedimenti per 
prevenire la commissione e/o la reiterazione di tali condotte. La segnalazione 
pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione. 
  

mailto:presidenzaodv@opengroup.eu
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Chiunque effettui una segnalazione deve riportare i fatti in forma scritta e 
comunicare: 

• in modo chiaro e completo, i fatti oggetto di segnalazione e come ne è 
venuto a conoscenza in ragione della propria funzione; 

• la propria identità, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto 
all’interno di Open Group; 

• ove possibile, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il 
soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati; 

• se presenti, altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della 
segnalazione; 

• ove possibile, documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 

• ogni ulteriore informazione utile di cui sia a conoscenza. 

Ruolo dell’Odv – Verifica della segnalazione 
L’OdV, ogni volta che riceve una segnalazione, ha il compito di effettuare una 
valutazione completa circa la non manifesta infondatezza di questa, nel rispetto dei 
principi di imparzialità e riservatezza di cui alla Legge 179/2017.  
Laddove la segnalazione non risulti sufficientemente dettagliata, l’OdV chiederà al 
segnalante le opportune precisazioni. Questa prima verifica dovrà concludersi nel 
più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla ricezione 
della segnalazione. 

Nel caso in cui una segnalazione sia valutata non manifestamente infondata 
dall’Odv, quest’ultimo richiederà l’audizione personale del segnalante nonché di 
ogni soggetto che possa riferire circostanze utili sui fatti segnalati. Di tali incontri 
va tenuto nota anche in formato digitale, conservata in modo riservato. 

Laddove all’esito dell’audizione risulti confermata la non manifesta infondatezza 
della segnalazione, l’Odv: 

a. qualora il segnalato sia un dipendente, chiederà al responsabile dell’ufficio di 
appartenenza di svolgere le opportune verifiche al fine di valutare la 
fondatezza della segnalazione ed eventualmente muovere la contestazione di 
addebito nei confronti del segnalato; 

b.  qualora il segnalato sia un soggetto in posizione apicale (secondo la 
definizione di cui all’art. 5 c 1° lett. a), ne riferirà ai componenti del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio sindacale (con la sola esclusione del 
soggetto interessato laddove rientri tra i suddetti) affinché, eseguite le 
necessarie verifiche, assumano gli opportuni provvedimenti. 

 
Nel caso in cui la segnalazione riguardi un membro dell’Odv, sarà il Consiglio di 
Amministrazione a doverne valutare la non manifesta infondatezza ed a prendere 
gli opportuni provvedimenti, inclusa la revoca dell’incarico del membro dell’OdV 
oggetto di segnalazione.  

In questo contesto, l’OdV (e, nel caso del capoverso immediatamente precedente, 
il Consiglio di Amministrazione) adotta gli opportuni accorgimenti per conservare 
le segnalazioni, per proteggere l’identità del segnalante, per accertare i fatti oggetto 
delle segnalazioni, nonché per conservare i documenti che provino l’adozione di 
tali provvedimenti. 

Inoltre, una volta accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la 
Società, su proposta dell’OdV, dovrà valutare l’opportunità di procedere ad una 
rimodulazione del Modello onde rafforzarne l’efficacia preventiva. 
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Riservatezza del segnalante 
Al segnalante verrà fornita un’informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, che dovrà 
indicare anche modalità e tempo di conservazione delle segnalazioni.  
L’identità del segnalante può essere rivelata ai responsabili aziendali coinvolti 
nell’istruttoria ed al segnalato solo laddove ricorra almeno una delle seguenti 
circostanze:  

• vi sia il consenso espresso del segnalante; 

• la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, 
sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti 
assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato; 

• l’anonimato non sia opponibile per legge (così, ad esempio, in caso di 
indagini svolte dall’autorità giudiziaria). 

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla 
stregua di una violazione del modello di organizzazione e gestione e sarà sanzionata 
secondo quanto previsto nel successivo paragrafo “Misure sanzionatorie”.  
 
Divieto di ritorsioni e discriminazioni contro il segnalante 
Ai sensi del novellato art. 6 del Decreto, non sono ammesse misure di ritorsione o 
discriminatorie nei confronti di colui che effettui la segnalazione. A tal proposito, i 
commi 2 ter e 2 quater del citato art. 6 forniscono una serie di tutele al soggetto 
che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione collegata alla 
segnalazione di un illecito. In particolare è previsto che: 

a.  l’adozione di misure discriminatorie possa essere denunciata (dal segnalante 
medesimo o dalla sua organizzazione sindacale di riferimento) all’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro; 

b.  sia nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio. 

Si segnala che, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, 
o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante 
ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 
condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, è onere del 
datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla 
segnalazione stessa. 

In coerenza con le suddette previsioni, il soggetto che ritiene di aver subito una 
discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare 
notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione all’OdV, che, valutata 
tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l’ipotesi di 
discriminazione: 

a. laddove il soggetto autore della discriminazione sia un dipendente, al 
Responsabile dell’ufficio di appartenenza il quale valuta tempestivamente 
l’opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti per 
ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della 
discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento 
disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; 

b. laddove il soggetto autore della discriminazione risulti essere un soggetto 
apicale (secondo la definizione di cui all’art. 5 c 1° lett. a), ai componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale (con la sola esclusione del 
soggetto interessato laddove rientri tra i suddetti); 

c. alla Procura della Repubblica, qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti. 
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Si segnala infine che, ai fini della disciplina del whistleblowing, il perseguimento 
dell’interesse all’integrità delle amministrazioni pubbliche e private, nonché alla 
prevenzione e alla repressione delle malversazioni e degli atti illeciti, costituisce giusta 
causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (segreto 
di ufficio), 622 e 623 c.p. (segreto professionale) e all’articolo 2105 c.c. (segreto aziendale). 
Le rilevazioni all’OdV dovranno essere effettuate, sia nel contenuto che nelle modalità (in 
particolare con riguardo all’utilizzo del canale di comunicazione specificamente 
predisposto a tal fine) entro i limiti di quanto strettamente necessario ai fini della 
segnalazione dell’irregolarità e delle sua rimozione, nell’ottica di evitare un’inutile 
violazione del segreto aziendale, professionale, o d’ufficio cui il segnalante sia 
eventualmente tenuto. 

Resta invece fermo l’obbligo di rispettare il segreto professionale e di ufficio per chi sia 
venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o 
di assistenza con Open Group o gli organi e funzioni preposte alla gestione delle 
segnalazioni, le quali (sempre nel rispetto della vigente procedura) abbiano chiesto pareri 
specialistici. 

Misure sanzionatorie  

Chiunque violi le misure di tutela del segnalante o effettui con dolo o colpa grave 
segnalazioni che si rivelano infondate è soggetto all’applicazione dei provvedimenti 
disciplinari soprarichiamati nella parte generale del MOG paragrafo 7. 
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