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Legenda 

P.:   Si = Reato presupposto ovvero astrattamente configurabile (in colore rosso) 

  No = Reato non configurabile (area sfondo grigio) 

Priorità:  B = Bassa 

  M = Media 

  A = Alta 

Doc./Proc./ Prot.: Procedure e/o documenti aziendali adottati ai fini della prevenzione dei reati presupposto o note esplicative in ipotesi di non 

configurabilità, laddove la stessa non risulti con evidenza, per i presupposti stessi della fattispecie di reato 

 

 

 
 

RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 

Art. 24. Indebita 
percezione di 
erogazioni, truffa in 
danno dello Stato o di 
un ente pubblico o per 
il conseguimento di 
erogazioni pubbliche e 
frode informatica in 
danno dello Stato o di 
un ente pubblico 

Delitto Art. 316-bis CP Malversazione a danno dello Stato o 
altro Ente pubblico (Distrazione totale o 
parziale delle somme ottenute dallo 
Stato o altro Ente pubblico o dalle 
Comunità Europee a titolo di 
finanziamenti, sovvenzioni e/o 
contributi). 

1 SI B  

 

 

- Codice Etico 

- Piano Triennale della Corruzione e 
per la Trasparenza e l’Integrità 

- Procedura rapporti con  soggetti 
pubblici 

- Procedura Rapporti con soggetti 
privati 

- Procedura contabilità 

- Procedura Flussi Informativi 

- Procedura Redazione Bilancio 

- Collegio dei Revisori 

 

 

 

 

 

 

I finanziamenti 

richiesti, a titolo 

esemplificativo per 

la formazione del 

personale, vengono 

distratti per altro 

scopo 

Delitto Art. 316-ter CP Indebita percezione di contributi, 
finanziamenti o altre erogazioni da parte 
dello stato o di altro ente pubblico o 
della UE 

2 SI B - nella richiesta di 

finanziamento 

l'Azienda rilascia 

false dichiarazioni 

di esistenza delle 

condizioni per 

l'ottenimento del 
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 
finanziamento 

- per l'ottenimento 

di appalti pubblici 

l'Azienda produce 

falsa 

documentazione 

attestante il 

possesso dei 

requisiti necessari 

per la 

partecipazione 

alla gara 

Delitto Art. 640, 
comma 2, n. 1, CP 

Truffa in danno dello Stato o di altro 
ente pubblico o della UE 

3 SI B comportamenti o 
attività che con 
artifici o raggiri  sono 
finalizzati per il 
conseguimento di un 
profitto economico 

Delitto Art. 640-bis CP Truffa aggravata per conseguimento di 
erogazioni pubbliche 

4 SI B conseguimento di 
elargizioni non 
dovute  o 
conseguimento di 
rimborsi non dovuti 

Delitto Art. 640-ter CP Frode informatica 5 SI B  

 

 

 L’Amministratore di 
Sistema o altro 
soggetto abilitato 
accede ad un 
sistema informatico 
o telematico o 
interviene senza 
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 

- Procedura sistemi informatici  

- Codice etico 

diritto con qualsiasi 
modalità su dati, 
informazioni o 
programmi contenuti 
in un sistema 
informatico o 
telematico o ad esso 
pertinenti, 
alterandone in 
qualsiasi modo il 
funzionamento e 
procurando  un 
ingiusto profitto con 
altrui danno 

Art. 24-bis.  Delitti 
informatici e 
trattamento illecito di 
dati 

Delitto Art. 615-ter CP Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico 

(Introduzione abusiva in un sistema 
informatico o telematico protetto da 
misure di sicurezza) 

6 SI B  L'amministratore di 
sistema o altro 
soggetto abilitato ed 
i suoi collaboratori 
accedono ad un 
sistema informatico 
protetto, anche di 
interesse militare, 
ordine pubblico o 
sicurezza pubblica 

Delitto Art. 615-quater 
CP 

Detenzione e diffusione abusiva di codici 
di accesso a sistemi informatici o 
telematici 

7 SI B  L'amministratore di 
sistema ed i suoi 
collaboratori 
comunicano, 
diffondono o 
consegnano codici o 
parole chiave per 
accedere ad un 
sistema informatico 
protetto 
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 

Delitto Art. 615-
quinques CP 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi 
o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema 
informatico o telematico 

8 SI  Procedura sistemi informatici 
Codice etico 

 L'amministratore di 
sistema ed i suoi 
collaboratori 
comunicano o 
diffondono 
programmi idonei a 
danneggiare un 
sistema informatico 
etc. 

Delitto Art. 491-bis CP Documenti informatici 9 SI  Procedura sistemi informatici  
Codice etico 

 l'Amministratore di 
Sistema e/o i suoi 
collaboratori nonché 
i dipendenti 
falsificano 
documenti 
informatici pubblici 
e/o privati 

Delitto Art. 640-
quinquies CP 

Frode informatica del soggetto che 
presta servizi di certificazione di firma 
elettronica 

10 NO     

Delitto Art. 617-quater 
CP 

Intercettazione, impedimento o 
interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche 

11 NO     

Delitto Art. 617-
quinquies CP 

Installazione di apparecchiature atte a 
intercettare, impedire od interrompere 
comunicazioni informatiche o 
telematiche 

12 NO     

Delitto Art. 635-bis CP Danneggiamento di informazioni, dati e 
programmi informatici 

13 SI B  

 

 L'Amministratore di 
Sistema o i suoi 
collaboratori 
danneggiano 
informazioni e/o dati 
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 

 

 

 

 

 

Procedura sistemi informatici  

Codice etico 

e programmi 
informatici 

Delitto Art. 635-ter CP Danneggiamento di informazioni, dati e 
programmi informatici utilizzati dallo 
stato o altro Ente pubblico/di pubblica 
utilità 

14 SI B  L’Amministratore di 
Sistema o i suoi 
collaboratori 
danneggiano 
informazioni e/o dati 
e programmi 
informatici 

Delitto Art. 635-quater 
CP 

Danneggiamento di sistemi informatici o 
telematici 

15 SI B  L’Amministratore di 
Sistema o i suoi 
collaboratori 
danneggiano 
informazioni e/o dati 
e programmi 
informatici altrui 
mediante 
l’introduzione o la 
trasmissione di dati 

Delitto Art. 635-
quinques CP 

Danneggiamento di sistemi informatici o 
telematici di pubblica utilità 

16 SI B  L’Amministratore di 
Sistema o i suoi 
collaboratori 
danneggiano 
informazioni e/o dati 
e programmi 
informatici di 
pubblica utilità 
mediante 
l’introduzione o la 
trasmissione di dati 
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 

Art. 24-ter. Delitti di 
criminalità organizzata 

Delitto Art. 416 Associazione per delinquere  

(solo formalmente non escludibile) 

17 SI B - Codice Etico 

- Piano Triennale della Corruzione e 

per la Trasparenza e l’Integrità 

- Procedura rapporti con  soggetti 

pubblici 

- Procedura Rapporti con soggetti 

privati 

- Procedura contabilità 

- Procedura Flussi Informativi 

 - Condotte 

criminose poste in 

essere da più 

persone le quali – 

oltre a realizzare 

le fattispecie di 

cui agli artt. 2 

(dichiarazione 

fraudolenta 

mediante fatture 

o altri documenti 

per operazioni 

inesistenti) ed 8 

(emissione di 

fatture per 

operazioni 

inesistenti) del 

DLgs. 74/2000 – 

pongono in essere 

un’associazione 

per delinquere 

rilevante ai sensi 

dell’art. 416 c.p., 

reato 

presupposto della 

responsabilità 

degli enti sia di 

per sé, ex art. 24-

ter del DLgs. 

231/2001, con 
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 
applicazione di 

una sanzione 

amministrativa 

pecuniaria da 300 

a 800 quote, che 

come “reato 

transnazionale 

(cfr Cass. 

24842/13) 

- Scelta dei Clienti e 

dei Fornitori 

 

Delitto Art. 416-bis CP Associazione di tipo mafioso 

L’associazione è di tipo mafioso quando 
coloro che ne fanno parte si avvalgono 
della forza di intimidazione del vincolo 
associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne 
deriva per commettere delitti, per 
acquisire in modo diretto o indiretto la 
gestione o comunque il controllo di 
attività economiche, di concessioni, di 
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o 
per realizzare profitti o vantaggi ingiusti 
per sé o per altri 

18 NO     

Delitto Art. 426-ter CP Scambio elettorale politico-mafioso 19 NO     

Delitto Art. 630 CP Sequestro di persona a scopo di 
estorsione 

20 NO     
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 

Delitto Art. 74 testo 
unico D.P.R. 9 ottobre 
1990, n. 309 

Associazione finalizzata al traffico illecito 
di sostanze stupefacenti o psicotrope 

21 NO     

Delitto Art. 407, 
comma 2, lettera a), 
numero 5), del CPP 

Violazione di sepolcro 22 NO     

Art. 25 Concussione e 
corruzione, induzione 
indebita a dare o 
promettere utilità 

Delitto Art. 318 CP Corruzione per l’esercizio della funzione 23 NO     

Delitto Art. 321 CP Pene per il corruttore 

Le pene stabilite nel primo comma 
dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 
319bis, nell’articolo 319 ter e nell’art. 
320 in relazione alle suddette ipotesi 
degli artt. 318 e 319, si applicano anche 
a chi dà o promette 

(1)
 al pubblico 

ufficiale o all’incaricato di un pubblico 
servizio il denaro o altra utilità; cd. 
corruzione attiva. Quindi se per 
necessità il soggetto passivo deve essere 
un esercente una pubblica funzione (p.u. 
o i.p.s.), quello attivo invece non 
necessariamente deve essere tale, 
potendo trattarsi infatti anche di un 
privato. 

24 SI B  

 

- Codice Etico 

- Piano Triennale della Corruzione e 

per la Trasparenza e l’Integrità 

- Procedura rapporti con  soggetti 

pubblici 

 Condotte poste in 
essere da dipendenti 
dell’Ente che 
abbiano a 
relazionarsi nello 
svolgimento delle 
funzioni aziendali 
con pubblici ufficiali 
e/o incaricati di 
pubblico servizio 

Delitto Art. 322 commi 
1 e 3 , 2 e 4 CP 

Istigazione alla corruzione 25 SI B Condotte poste in 
essere da dipendenti 
dell’Ente che 
abbiano a 
relazionarsi nello 
svolgimento delle 
funzioni aziendali 
con pubblici ufficiali 
e/o incaricati di 

http://www.brocardi.it/articoli/4746.html
http://www.brocardi.it/articoli/4747.html
http://www.brocardi.it/articoli/4748.html
http://www.brocardi.it/articoli/4749.html
http://www.brocardi.it/articoli/4750.html
http://www.brocardi.it/articoli/4746.html
http://www.brocardi.it/articoli/4747.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4713.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4714.html
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-i/capo-i/art321.html#nota_433
http://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4694.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4717.html
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 
pubblico servizio 

Delitto Art. 319 CP Corruzione per un atto contrario ai 
doveri di ufficio 

26 NO     

Delitto Art. 319-ter 
comma 1 e comma 
2CP 

Corruzione in atti giudiziari (Soggetto 
attivo può essere l’indagato, l’imputato, 
il testimone) 

27 SI B - Codice Etico 

- Piano Triennale della Corruzione e 

per la Trasparenza e l’Integrità 

- Procedura rapporti con  soggetti 

pubblici e con soggetti privati 

 Condotte poste in 
essere da dipendenti 
dell’ente, i quali 
rivestano la qualità 
di testimoni / 
indagati / imputati in 
procedure giudiziarie 
in cui sia coinvolta la 
Società 

Delitto Art. 317 del 
codice penale 

Concussione 28 NO 

 

    

Reato Art. 319-quater  
CP (introdotto L. 
190/2012 in vigore da 
28711/12) 

Pubblico ufficiale/incaricato di pubblico 
servizio che (…) induce a dare o 
promettere (…) denaro o altra utilità (…) 

29 SI 

I° 
COMMA 

B - Procedura rapporti con  soggetti 

pubblici 

- Codice etico 

 Condotte poste in 
essere da dipendenti 
della Società che 
abbiano a 
relazionarsi nello 
svolgimento delle 
funzioni aziendali 
con pubblici ufficiali 
e/o incaricati di 
pubblico servizio 

Art. 25 ter, co. 1, D.lgs. 
8.6.2001, n. 231 

 

art.2635 c.c. Corruzione tra privati 

 

29 BIS SI B - Regolamento Acquisti / Albo 

Fornitori 

- Protocollo per la gestione dei flussi 

informativi 

- Codice Etico 
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 

- Procedura Contabilità 

- Piano Triennale della Corruzione e 

per la Trasparenza e l’Integrità 

 

Art. 25-bis. Falsità in 
monete, in carte di 
pubblico credito, in 
valori di bollo e in 
strumenti o segni di 
riconoscimento 

Art. 453 CP Falsificazione di monete, spendita e 
introduzione nello Stato, previso 
concerto, di monete falsificate 

30 NO     

Art. 454 CP Alterazione di monete 31 NO     

Art. 455 CP Spendita e introduzione nello Stato, 
senza concerto, di monete falsificate 

32 NO    In realtà le condotte 
incriminate sono le 
medesime di cui 
all’art. 453, n. 3 e 4, 
le quali qui però 
rilevano in quanto 
non è richiesto il 
requisito del 
concerto con i 
responsabili della 
falsificazione, 
essendo quindi 
sufficiente che 
l’agente sia venuto 
in possesso delle 
monete a qualsiasi 
titolo con la 
consapevolezza della 
loro falsità. 

La gestione 
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 
aziendale di norma 
non prevede la 
vendita o acquisto in 
contanti.  

Art. 457 CP Spendita di monete falsificate ricevute in 
buona fede 

33 NO    Vengono qui 
perseguite le stesse 
condotte previste 
all’art. 453, n. 3, dal 
quale la disposizione 
in esame si 
differenzia in quanto 
viene qui richiesto 
che l’agente abbia 
ricevuto le monete 
contraffatte in 
buona fede e quindi 
le abbia 
successivamente 
fatte circolare più 
che per vantaggio 
personale, per 
evitare il danno 
pecuniario dallo 
stesso patito, avendo 
ricevuto a sua volta 
monete contraffatte 
o alterate. Si ritiene 
che la fattispecie on 
sia configurabile, 
nell’interesse della 
Società, dato che la 
gestione aziendale di 
norma non prevede 
la vendita o acquisto 
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 
in contanti 

        

Art. 459 CP Falsificazione dei valori di bollo, 
introduzione nello Stato, acquisto, 
detenzione o messa in circolazione di 
valori in bollo falsificati 

34 NO     

Art. 460 CP Contraffazione di carta filigranata (…) 35 NO     

Art. 461 CP Fabbricazione o detenzione di filigrane 
(…) 

36 NO     

Art. 464 CP Uso di valori di bollo contraffatti o 
alterati 

37 NO     

Art. 25-bis.1. Delitti 
contro l’industria e il 
commercio 

Delitto Art. 513 CP Turbata libertà dell’industria o del 
commercio 

38 NO     

Delitto Art. 515 CP Frode nell’esercizio del commercio 
(Chiunque, nell’esercizio di una attività 
commerciale consegna all’acquirente 
una cosa mobile per un’altra, ovvero 
una cosa mobile, per origine, 
provenienza, qualità o quantità, diversa 
da quella dichiarata o pattuita) 

39 NO     

Delitto Art. 516 CP Vendita di sostanze alimentari non 
genuine come genuine 

40 NO     

Delitto Art. 517 CP Vendita di prodotti industriali con segni 
mendaci 

41 NO     

Delitto Art. 517-ter CP Fabbricazione e commercio di beni 
realizzati usurpando titoli di proprietà 
industriale 

42 NO    

http://www.brocardi.it/dizionario/4082.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4082.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5299.html
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RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 

Delitto Art. 517-quater 
CP 

Contraffazione di indicazioni geografiche 
o denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari 

43 NO     

Delitto Art. 513-bis CP Illecita concorrenza con minaccia o 
violenza (Chiunque nell’esercizio di 
un’attività commerciale, industriale o 
comunque produttiva, compie atti di 
concorrenza con violenza o minaccia è 
punito con la reclusione da due a sei 
anni.) 

44 NO     

Delitto Art. 514 CP  Frodi contro le industrie nazionali 45 NO     

Art. 25-ter Reati 
societari 

Art. 2621 del codice 
civile 

Contravvenzione di false comunicazioni 
sociali 

46    

 

«enti forniti di personalità giuridica» 

e «società e associazioni anche prive 

di personalità giuridica», ivi 

compresi gli enti pubblici economici 

(con espressa esclusione dello Stato, 

degli enti pubblici territoriali, degli 

enti pubblici non economici e degli 

enti che svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale, art. 1, d. lgs. 

08.06.2001, n. 2312 

In ogni caso: 

 

 

Esposizione di fatti 
materiali non 
rispondenti al vero o 
omissione di 
informazioni la cui 
comunicazione è 
imposta dalla legge 
con l’intenzione di 
ingannare i soci o i 
creditori e al fine di 
conseguire per sé o 
per altri un ingiusto 
profitto (bilanci, 
relazioni etc.). 
Bilancio: i dati 
rappresentativi della 
situazione della 
Società sono falsi e 
fuorvianti oppure 
reticenti allo scopo 
di indurre i 

Art. 2622, primo 
comma, del codice 
civile 

Delitto di false comunicazioni sociali in 
danno dei soci o dei creditori 

47   

Art. 2622, terzo 
comma, del codice 
civile 

False comunicazioni sociali in danno dei 
soci o dei creditori 

48   

http://www.brocardi.it/dizionario/4082.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5171.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5172.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5173.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5173.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5271.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4780.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
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- Procedura redazione Bilancio 

- Procedura Contabilità 

- Codice Etico 

- Collegio dei Revisori 

destinatari in errore 
e così ingenerare per 
la Società un ingiusto 
profitto. 

 

Art. 2625, secondo 
comma, del codice 
civile 

Delitto di impedito controllo 

(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 
socio o ad altri organi sociali…) 

51 SI B  

Art. 2632 del codice 
civile 

Delitto di formazione fittizia del capitale 52 NO    

Art. 2626 del codice 
civile 

Delitto di indebita restituzione dei 
conferimenti 

53 NO    

Art. 2627 del codice 
civile 

Contravvenzione di illegale ripartizione 
degli utili e delle riserve 

54 SI   gli amministratori 
restituiscono utili 
che non siano 
effettivamente 
conseguiti (perché 
destinati a copertura 
perdite pregresse o a 
copertura costi 
pluriennali) o non 
distribuibili (perché 
destinati a riserva 
legale, a riserva 
statutaria); vengano 
distribuite riserve da 
sovrapprezzo: art. 
2431 c.c. 
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Art. 2628 del codice 
civile 

Delitto di illecite operazioni sulle azioni 
o quote sociali o della società 
controllanti 

55 NO     

Art. 2629 del codice 
civile 

Delitto di operazioni in pregiudizio dei 
creditori 

56 NO     

Art. 2632 del codice 
civile 

Formazione o aumento fittizio del 
capitale mediante attribuzione di azioni 
in misura superiore o sottoscrizione 
reciproca di azioni o sopravvalutazione 
rilevante dei conferimenti di beni in 
natura e crediti 

 NO     

Art. 2633 del codice 
civile 

Delitto di indebita ripartizione dei beni 
sociali da parte dei liquidatori 

57 NO     

Art. 2636 del codice 
civile 

Delitto di illecita influenza 
sull’assemblea 

59 NO    La Cassazione ( Cass. 
pen., Sez. I, 
03/03/2009, n. 
17854) individua una 
serie di ipotesi in cui 
possa verificarsi tale 
attività illecita in: 

a) il socio si avvale di 
azioni o quote non 
collocate, cioè quelle 
non vendute, ovvero 
quelle per le quali 
non abbia effettuato 
nei termini i 
versamenti dovuti;  
b) il socio, 
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correttive 
occultando la mora 
nei versamenti, che 
gli precluderebbero 
il diritto al voto, trae 
in inganno 
l'assemblea, 
facendosi apparire 
come portatore di un 
diritto di voto, del 
quale in realtà non è 
titolare; c) gli 
amministratori o 
terzi diffondono 
dichiarazioni 
mendaci o reticenti, 
con le quali 
l'assemblea od i 
singoli soci vengono 
tratti in inganno sulla 
portata o la 
convenienza di una 
delibera;  
d) l'incetta di 
deleghe 
fraudolentemente 
realizzata;  
e) la maliziosa 
convocazione di 
un'assemblea in 
tempi e luoghi tali da 
precludere 
un'effettiva 
partecipazione dei 
soci; 
f) i possibili abusi 
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correttive 
funzionali della 
presidenza 
dell'assemblea quali 
l'ammissione al voto 
di soggetti non 
legittimati o 
l'esclusione dal voto, 
con artifici o frode, 
degli aventi diritto;  
g) la falsificazione 
della 
documentazione 
relativa 
all'assemblea dei 
soci.  

E’ da ritenere che si 
tratti di reato 
proprio, poiché di 
fatto può essere 
commesso solo da 
taluni specifici 
soggetti, anche se a 
forma libera, perché 
innumerevoli 
possono essere gli  
atti simulati o 
fraudolenti con cui si 
vuole determinare la 
maggioranza in 
assemblea.  

Art. 2637 del codice 
civile 

Delitto di aggiotaggio 60 NO     

Art. 2629-bis del 
codice civile 

Delitto di omessa comunicazione del 
conflitto d’interessi 

61 NO     
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correttive 

Art. 2638, primo e 
secondo comma, del 
codice civile 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle 
autorità pubbliche di vigilanza 

62 SI B - Codice Etico 

- Piano Triennale della Corruzione e 

per la Trasparenza e l’Integrità 

- Procedura rapporti con  soggetti 

pubblici 

- Procedura contabilità 

- Procedura redazione bilancio 

- Procedura Flussi Informativi 

- Collegio dei Revisori 

  

Art. 25-quater. Delitti 
con finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell’ordine 
democratico 

Art. 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo 63 NO     

Art. 270-quater CP Arruolamento con finalità di terrorismo 
anche internazionale 

64 NO     

Art. 270-quinquies CP Addestramento ad attività con finalità di 
terrorismo anche internazionale 

65 NO     

Art. 270-sexies CP Condotte con finalità di terrorismo 66 NO     

Art. 280 CP Attentato per finalità terroristiche o di 
eversione 

67 NO     

Art. 280-bis CP Atto di terrorismo con ordigni micidiali o 
esplosivi 

68 NO     
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correttive 

Art. 289-bis CP Sequestro di persona a scopo di 
terrorismo o di eversione 

69 NO     

Art. 25-quater. 1. 
Pratiche di 
mutilazione degli 
organi genitali 
femminili 

Delitto Art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi 
sessuali femminili 

70 NO     

Art. 25-quinquies. 
Delitti contro la 
personalità 
individuale 

Delitto Art. 600 CP Riduzione o mantenimento in schiavitù o 
servitù 

71 NO     

Delitto Art. 601 CP Tratta di persone 72 NO     

Delitto Art. 602 CP Acquisto e alienazione di schiavi 73 NO     

Delitto Art. 600-bis Prostituzione minorile 74 NO     

Delitto Art. 600-ter Pornografia minorile 75 NO     

Delitto Art. 600-quater Detenzione di materiale pornografico 76 SI B - Codice Etico 

- Procedura gestione sistemi 
informatici 

  

 
Delitto Art. 600 
quinquies 

Iniziative turistiche volte allo 
sfruttamento della prostituzione 
minorile 

76 bis NO     

 
Delitto Art. 600 
undecies (D. Lgs. 
39/2014) 

Adescamento di minori 76 ter NO     

Art. 25-sexies. Abusi 
di mercato 

 Art.184 D.Lgs 58/98 
 

Reati di abuso di informazioni 
privilegiate  

77 NO    Si intende reprimere 
il compimento di 
operazioni su 
strumenti finanziari 
mediante 
informazioni 
privilegiate 
possedute in ragione 
della partecipazione 
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correttive 
al capitale di una 
società o 
dell’esercizio di una 
funzione pubblica o 
di una professione. 
L'art. 181 t.u.f. 
precisa che per 
informazione 
privilegiata si 
intende 
un'informazione di 
carattere preciso, 
non ancora resa 
pubblica, 
concernente, 
direttamente o 
indirettamente, uno 
o più emittenti 
strumenti finanziari 
o uno o più 
strumenti finanziari, 
che se resa pubblica 
potrebbe influire in 
modo sensibile sui 
prezzi dei predetti 
strumenti. 
Caratteristiche 
analoghe connotato 
l'informazione 
privilegiata 
concernente 
strumenti derivati 
che i partecipanti ai 
mercati in cui tali 
strumenti sono 
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correttive 
negoziati si 
aspettavano di 
ricevere secondo 
prassi di mercato 
ammesse 

Art.185 D.Lgs 58/98 Manipolazione del mercato (Diffusione 
di notizie false o realizzazione di 
operazioni simulate o altri artifizi idonei 
a provocare una alterazione del prezzo 
di strumenti finanziari) 

77 bis NO    Non configurabile 
poiché ha ad oggetto 
la condotta di 
“chiunque diffonde 
notizie false o pone 
in essere operazioni 
simulate o altri 
artifizi 
concretamente 
idonei a provocare 
una sensibile 
alterazione del 
prezzo di strumenti 
finanziari” 

Art. 25-septies. 
Omicidio colposo e 
lesioni colpose gravi o 
gravissime commesse 
con violazione delle 
norme sulla tutela 
della salute e 
sicurezza sul lavoro 

Delitto Art. 589 del 
codice penale, 
commesso con 
violazione dell'articolo 
55, comma 2, del 
decreto legislativo 
attuativo della delega 
di cui alla legge 3 
agosto 2007, n. 123 / 
Con violazione delle 
norme sulla tutela 
della salute e sicurezza 
sul lavoro 

Omicidio colposo 78 NO    Violazione delle 
norme sulla tutela 
della salute e 
sicurezza presso la 
unità ubicata in 
Trasta e/o presso 
altri cantieri / unità 
temporanee 



 ALL I REATI PRESUPPOSTO Pag. 23 di 28 

CODICE ETICO E DI 
CONDOTTA 

Ediz. 2015 Rev. 01 

 

RIF. D. LGS. 231 REATO DETTAGLIO N° P. Prior
ità 

Doc. / Proc. / Prot. 

/ note esplicative in ipotesi di non 
configurabilità 

Area a Rischio 

Soggetto resp. 

Fattispecie in 
concreto 

configurabile / 
Note / azioni 

correttive 

Delitto Art. 590, terzo 
comma, del codice 
penale, commesso con 
violazione delle norme 
sulla tutela della salute 
e sicurezza sul lavoro 

Lesioni personali colpose, gravi o 
gravissime 

79 SI B - DUVRI ed allegati 

- Scadenziario 

 

25-octies. 
Ricettazione, 
riciclaggio e impiego 
di denaro, beni o 
utilità di provenienza 
illecita 

Delitto Art. 648 CP Ricettazione 

(acquisto, ricezione od occultamento di 
denaro o cose provenienti da delitto, al 
fine di procurare a sé o altri un ingiusto 
profitto) 

80 NO    

 

 

 

Delitto Art. 648-bis CP Riciclaggio 

(sostituzione o trasferimento di denaro, 
beni o altre utilità provenienti da delitto 
non colposo ovvero compie operazioni 
su di esse in modo da ostacolare 
l'identificazione della loro provenienza 
delittuosa) 

81 NO   

Delitto Art. 648-ter CP Impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita 

82 NO   Il reato in esame 
presuppone che in 
precedenza sia stato 
commesso un altro 
delitto (c.d. reato 
presupposto), che 
non si richiede sia 
stato accertato con 
sentenza passata in 
giudicato, essendo 
sufficiente che il 
fatto delittuoso 
risulti dagli atti del 
processo e che 
quindi il compimento 
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correttive 
di tale delitto si sia 
esaurito nel 
momento di inizio 
della condotta qui 
disciplinata. Si tratta 
di un qualsiasi delitto 
di natura dolosa o 
colposa 

 
art. 648--‐‑ ter1 Autoriciclaggio 82 bis NO     

Art. 25-novies. Delitti 
in materia di 
violazione del diritto 
d’autore 

Art. 171 COMMI I  e III  
L. 633/1941 

Riproduzione, diffusione opera altrui, 
immissione in un sistema telematico di 
opera dell'ingegno protetta (…) 

83 SI B  

 

- Codice Etico 

- Procedura gestione sistemi 
informatici 

 I dipendenti 
dell’Ente immettono 
in rete, mediante 
l'utilizzo dei 
computer dell'Ente, 
opere protette (es. 
software senza 
licenza) 

Art. 171-bis L. 
633/1941 

Duplicazione di programmi per 
elaboratore (…) 

84 SI B  L’Ente non ha ufficio 
Marketing e 
comunicazione: pur 
tuttavia, laddove 
dette attività 
venissero affidate a 
soggetti terzi esterni, 
occorrerebbe 
prevedere espresse 
clausole di tutela 

Art. 171-ter L. 
633/1941 

Diffusione opere cinematografiche, 
musicali (…) 

85 SI B  

Art. 171- septies L. 
633/1941 

Obblighi SIAE 86 NO     

Art. 171-octies L. 
633/1941 

Apparati di decodifica (…) 87 NO     
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correttive 

Art. 25-decies. 
Induzione a non 
rendere dichiarazioni 
o a rendere 
dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria 

Delitto Art. 377-bis del 
codice penale 

Induzione a non rendere dichiarazioni o 
a rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria 

88 SI B  

- Procedura rapporti con soggetti 
pubblici 

- Codice Etico 

 Induzione di una 
persona chiamata 
avanti alla autorità 
giudiziaria a rendere 
dichiarazioni 
utilizzabili in un 
processo penale, 
quando questa ha la 
facoltà di non 
rispondere, a non 
rendere le suddette 
dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni 
mendaci, mediante 
violenza, minaccia o 
promessa di denaro 
od altra utilità. 

Rischio connesso a 
procedimenti a 
carico della società 
(civile, penale, 
fiscale-tributario) 

Art. 25-undecies. Reati 
ambientali 

Violazione dell'articolo 
727-bis CP 

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, 
detenzione di esemplari di specie 
animali o vegetali selvatiche protette 

89 NO     

Violazione dell'articolo 
733-bis CP 

Distruzione o deterioramento di habitat 
all'interno di un sito protetto 

90 NO     

Reato Art. 137 D. Lgs. 
152/2006 

Scarichi di acque industriali senza 
autorizzazione o dopo 
revoca/sospensione 

91 NO     
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Reato Art. 256 D. Lgs. 
152/2006 

Attività di gestione rifiuti non 
autorizzata 

92 NO     

Reato Art. 257 D. Lgs. 
152/2006 

Bonifica dei siti 93 NO     

Reato Art. 258, comma 
4, secondo periodo e 
Art. 258 D. Lgs. 
152/2006 

Violazione degli obblighi di 
comunicazione, di tenuta dei registri 
obbligatori e dei formulari 

94 NO     

Reato Art. 259 comma 
1 D. Lgs. 152/2006 

Traffico illecito di rifiuti 95 NO     

Reato Art. 260 D. Lgs. 
152/2006 

Attività organizzate per il traffico illecito 
di rifiuti 

96 NO     

Reato Art.  260-bis D. 
Lgs. 152/2006 

Sistema informatico di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 

97 NO 

(abrog.) 

    

Reato Art. 279, comma 
5 D. Lgs. 152/06 

Inizio installazione o esercizio di 
stabilimento in assenza 
dell'autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera o con autorizzazione scaduta, 
decaduta, sospesa, revocata.  Modifica 
sostanziale (art. 269) non comunicata 

98 NO     

Reato Art. 1, comma 1, 
2, commi 1 e 2, e 6, 
comma 4 legge 7 
febbraio 1992, n. 150 

Traffico di specie animali protette 99 NO     

Reato Art.  1, comma 2 
legge 7 febbraio 1992, 
n. 150 

Importazione di oggetti relativi a specie 
protette 

100 NO     

Reati del codice penale 
richiamati dall'articolo 

Alterazione o falsificazione di certificati 
(specie protette) 

101 NO     
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correttive 
3-bis, comma 1, della 
legge n. 150 del 1992 

Reato Art.  3, comma 
6, della legge 28 
dicembre 1993, n. 549 

Cessazione e riduzione dell'impiego 
delle sostanze lesive per l'ozono 
stratosferico 

102 NO  Esistono solo alcuni impianti contenenti 
modesti quantitativi di gas refrigeranti, la cui 
tipologia rende la fattispecie non configurabile 

 Attività di recupero, 
riciclo, rigenerazione 
e distruzione delle 
sostanze ozono 
lesive contenute in 
apparecchiature (e.g. 
frigoriferi, 
congelatori, 
condizionatori d’aria, 
pompe di calore, 
estintori portatili…) 
ed impianti (e.g. 
impianti di refrig., 
condizionamento 
d’aria, sistemi 
antincendio) 

Reato Art. 8, comma 1, 
Art. 8, comma 2, Art. 9, 
comma 2, Art. 9, 
comma 1 decreto 
legislativo 6 novembre 
2007, n. 202 

Inquinamento doloso provocato da navi 103 NO     

 

Legge 22 maggio 2015, 
n. 68 in materia di 
riforma dei reati 
ambientali, con 
conseguente 
introduzione nel 
codice penale di un 
nuovo titolo dedicato 
ai “Delitti contro 
l’ambiente” (Libro II, 

 103 BIS NO     
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correttive 
Titolo VI-bis, artt. 452-
bis-452-terdecies), 
all'interno del quale 
sono previste le nuove 
fattispecie di:  

inquinamento 
ambientale; disastro 
ambientale; traffico ed 
abbandono di 
materiale radioattivo; 
impedimento di 
controllo; omessa 
bonifica.  

 

Art. 25-duodecies. 
Impiego di cittadini di 
paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare 

Delitto art. 22, comma 
12-bis D. Lgs. 286/1988 

Occupazione di lavoratori stranieri privi 
di permesso o con permesso scaduto 
(senza richiesta di rinnovo) o revocato o 
annullato 

104 NO     
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1. Principi generali che regolano l’attività dell’Ente 
2. Principi e norme di comportamento 

3. Documenti di riferimento 

4. Istituzione e obblighi di comunicazione all’organismo di vigilanza e al 

Responsabile Anticorruzione e per la Trasparenza 
5. Le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del codice etico e di 

condotta 

 
1 Principi generali che regolano l’attività della società 

L’Ente ha avvertito l’esigenza di addivenire ad un’esaustiva e chiara formalizzazione dei 

principi cui riconosce valore etico positivo, primario ed assoluto. Tali principi 
rappresentano i valori fondamentali cui i soggetti tenuti al rispetto del Codice Etico e di 

Condotta devono attenersi nel perseguimento della mission di Unioncamere Liguria e, in 

genere, nella conduzione delle attività dell’ente.  

In particolare, i principi etici fondamentali adottati da Unioncamere Liguria riguardano i 

valori e le aree d’attività di seguito elencate:  

• La responsabilità ed il rispetto delle Leggi, dei Codici e dei Regolamenti 

vigenti  

• La correttezza: i destinatari devono agire correttamente al fine di evitare situazioni 

di conflitto d’interessi, intendendosi per tali, genericamente, tutte le situazioni in cui 

il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con gli interessi e la mission 

di Unioncamere Liguria. Sono, inoltre, da evitare situazioni attraverso le quali un 

dipendente o altro destinatario possano trarre vantaggio e/o un profitto indebito da 

opportunità conosciute durante ed in ragione dello svolgimento della propria attività. 

• L’imparzialità: Unioncamere disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione 

basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, 

sull’età sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i 

propri fornitori. Le risorse che ritengono di aver subito discriminazioni possono 

riferire l’accaduto all’Organismo di Vigilanza che procederà a verificare l’effettiva 

violazione del Codice Etico. 

• L’onestà e la trasparenza: rappresentano i principi fondamentali per tutte le 

attività di Unioncamere. 

• L’integrità: Unioncamere non approva né giustifica alcuna azione di violenza o 

minaccia né alcun comportamento contrario alla normativa vigente ivi inclusa quella 

deontologica, e/o al Codice Etico e di Condotta. 

• L’efficienza: in ogni attività lavorativa deve essere perseguita l’economicità della 

gestione e dell’impiego delle risorse aziendali, nel rispetto degli standard qualitativi 

più avanzati.  

• La tutela della privacy: Unioncamere s’impegna a tutelare la Privacy dei 

Destinatari, nel rispetto della normativa vigente, nell’ottica di evitare la 
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comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza dell’assenso 

dell’interessato. L’acquisizione ed il trattamento, nonché la conservazione delle 

informazioni e dei dati personali del Personale e degli altri soggetti di cui l’Ente 

disponga, avvengono nel rispetto di specifiche procedure volte a garantire che 

persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza. Tali procedure sono 

conformi alle normative vigenti.  

• Lo spirito di servizio: i Destinatari devono orientare la propria condotta, nei limiti 

delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento della mission di 

Unioncamere volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la 

collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità. 

• Il valore delle risorse umane: Le risorse umane sono riconosciute quale valore 

fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale. Unioncamere tutela la 

crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenza 

possedute nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto della personalità 

individuale, con particolare riguardo all’integrità morale e fisica del Personale. 

Unioncamere s’impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo. Il 

Personale è assunto e soggetto a progressioni di carriera unicamente forza delle 

disposizioni di legge applicabili. 

• I rapporti con la collettività e la tutela ambientale: Unioncamere è impegnata 

ad operare nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone, consapevole delle 

proprie responsabilità sociali ed etiche nei confronti delle comunità in cui opera o da 

cui trae risorse. 

• I rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche: Unioncamere persegue 

l’obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con 

le istituzioni pubbliche ed in generale con la Pubblica Amministrazione, al fine di 

garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l’esigenza 

d’autonomia organizzativa e gestionale. I rapporti con interlocutori istituzionali sono 

mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati. 

• La tutela della personalità individuale: Unioncamere riconosce l’esigenza di 

tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di 

violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno 

di prostituzione e/o pornografia minorile. L’Ente s’impegna a promuovere, 

nell’ambito della propria attività e tra i destinatari la condivisione dei medesimi 

principi.  

• La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente: 

Unioncamere persegue con il massimo impegno l’obiettivo di garantire la salute e la 

sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il rispetto dell’ambiente.  A tale proposito, 

l’Ente adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento 

della propria attività.  

2 Principi e norme di comportamento  

Unioncamere ha riservato un’apposita sezione del Codice Etico alle norme ed ai principi 
di comportamento che devono essere rispettati nell’ambito della propria attività, 

indicando, per ciascuna categoria dei soggetti Destinatari, le norme ed i principi di 

comportamento da seguire.  Unioncamere si impegna a favorire ed a garantire 
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adeguata conoscenza del Codice Etico divulgandolo presso soggetti cointeressati 

mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione. Affinché chiunque possa 

uniformare i suoi comportamenti a quelli qui descritti, Unioncamere assicurerà una 

continua sensibilizzazione dei valori e delle norme etiche contenuti nel Codice Etico. 

 

a) Principi e norme di comportamento per i componenti degli Organi di Unioncamere 

Liguria  

I componenti degli organi dell’ente, in ragione del loro fondamentale ruolo, anche 

qualora non siano dipendenti, sono tenuti a rispettare le previsioni del Modello e del 

Codice Etico che ne è parte. Le nomine dei componenti degli Organi di Controllo devono 
avvenire mediante procedure trasparenti.  

Gli organi di Unioncamere agiscono e deliberano con cognizione di causa proseguendo 

l’obiettivo della creazione di valore per l’ente nel rispetto dei principi di legalità e 
correttezza. In particolare, nello svolgimento della loro attività, essi devono tenere un 

comportamento ispirato all’autonomia, all’indipendenza ed alla correttezza nei rapporti 

con qualsivoglia interlocutore, sia pubblico sia privato.  

Ugualmente, devono tenere un comportamento responsabile e leale nei confronti 

dell’ente e astenersi dal compiere atti in presenza di un conflitto di interesse. Devono, 

inoltre, fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per 
ragione del loro ufficio.  

In particolare i Consiglieri, i componenti la Giunta, il Segretario Generale e gli altri 

componenti gli organi dell’ente sono tenuti individualmente a svolgere il proprio incarico 

con serietà, professionalità e presenza, permettendo così all’Ente di trarre beneficio 
dalla loro competenze. 

 

b)  Principi e norme di comportamento per il Personale  

Unioncamere s’impegna a garantire un ambiente di lavoro dove sussistano reciproca 

fiducia e rispetto, dove tutti si sentano responsabili della reputazione del Gruppo e dei 

risultati conseguiti. L’Ente impiega e promuove il Personale, o conferisce la medesimo 
incarichi e nomine, unicamente in base alla professionalità richiesta dall’incarico 

affidato promuovendo il rispetto dei principi d’eguaglianza e di pari opportunità, 

rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo. 

Il Personale deve uniformare la propria condotta, sia nei rapporti interni e sia nei 

confronti degli interlocutori esterni all’Ente, alla normativa vigente, ai principi espressi 

dal Codice Etico e di Condotta ed alle norme di comportamento appositamente indicate, 
nel rispetto del Modello e delle procedure vigenti.  

In via generale, il personale di Unioncamere deve evitare di porre in essere, di dar 

causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei, anche in via 
potenziale, ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto 

231/01 e successive modifiche e nella Legge 190/2012, nonché a collaborare 

con gli organismi di controllo  (Organismo di Vigilanza / Responsabile Anticorruzione) 
nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le 

informazioni, i dati e le notizie da esso richieste.  

E’ inoltre prevista la trasmissione, in favore dell’Organo di Vigilanza, di segnalazioni di 

eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico, delle norme e dei principi 
comportamentali dettati con riguardo a particolari questioni ed a specifici settori della 

vita aziendale, i cui tratti salienti sono di seguito esposti.  

– Conflitto di interessi:  
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Il Personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto 

d’interesse effettivo o potenziale con l’Ente, nonché attività che possano interferire con 

la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell’Ente e 

nel pieno rispetto delle norme del presente Codice.  

Il Personale, in particolare, non deve avere interessi finanziari in un fornitore e non può 

svolgere attività lavorative che possano comportare l’insorgenza di un conflitto 

d’interessi. 

Qualora si trovi in una situazione di conflitto d’interessi, anche solo potenziale, il 

Personale deve comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico, al 

Segretario Generale all’OdV, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione. In 
particolare gli esponenti e le altre persone con possibilità oggettiva di influenzare le 

scelte di Unioncamere, devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo 

implicitamente, la loro posizione per influenzare decisioni di proprio favore o a favore di 
parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi 

siano. 

– Rapporti con la Pubblica Amministrazione  

Richiamate espressamente le procedure adottate dall’Ente (in particolare la procedura 
definita “Rapporti con Soggetti Pubblici”), si precisa che tutti i rapporti intercorrenti 

con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono 

essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del 
Modello, del Codice Etico e del Piano Triennale Anticorruzione, al fine di assicurare la 

legittimità, la trasparenza e l’integrità dell’operato della Società.  

Nei limiti di seguito indicati, al Personale è fatto divieto di accettare, offrire o 
promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori 

(anche in termini d’opportunità di impiego o a mezzo di attività - anche commerciali - 

direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) in relazione a rapporti 
intrattenuti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, per influenzarne le 

decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi 

altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio. 

Gli omaggi e gli atti di cortesia verso Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o 

comunque pubblici dipendenti sono consentititi solo, quando, essendo di modico valore, 

non compromettano in alcun modo l’integrità e l’indipendenza delle parti e non possano 

essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio. 

Nel caso d’indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, il personale è tenuto ad 

assicurare la dovuta collaborazione.  

Unioncamere condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione. 
Analogamente, i dipendenti ed i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile 

qualunque tentativo d’estorsione o concussione da parte di Pubblico Ufficiale di cui 

dovessero essere destinatari o a conoscenza. 

– Rapporti con soggetti privati  

Richiamate espressamente le procedure adottate dall’Ente (in particolare la procedura 

definita “Rapporti con Soggetti Privati”), si precisa che il personale deve improntare 

i rapporti con i terzi soggetti privati alla massima correttezza e trasparenza, tenendo 
conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell’attività nonché gli 

specifici principi etici su cui è improntata l’attività dell’Ente.  

– Obbligo di aggiornamento  
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Nello svolgimento della loro attività per conto di Unioncamere, il Personale è tenuto a 

mantenere sempre un elevato grado di professionalità.  Tutti i dipendenti, inoltre, in 

relazione allo specifico ambito di competenza, sono tenuti ad un costante 

aggiornamento. 

– Riservatezza  

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla 

cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, 
evitandone la diffusione o l’uso a fini speculativi propri o di terzi.  

– Diligenza nell’utilizzo dei beni della Società  

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni della Società ad esso affidati, 

e contribuire alla tutela del patrimonio di Unioncamere, evitando situazioni che possano 
incidere negativamente sull’integrità e sicurezza di tale patrimonio.  

In ogni caso, il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque 

a fini impropri, risorse, beni o materiali di Unioncamere 

– Bilancio ed altri documenti sociali 

Il Personale dovrà riservare particolare attenzione alla attività di predisposizione del 

bilancio e degli altri documenti sociali (cfr. Procedura Redazione Bilancio).  

A tale proposito, sarà necessario garantire:  

 un’adeguata collaborazione alle funzioni ed ai soggetti preposti alla redazione dei 

documenti sociali;  

 la completezza, la chiarezza e l’accuratezza dei dati e delle informazioni forniti;  

 il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili giustificati con un 

adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento 

all’effettuazione di controlli, che attestino le caratteristiche e le motivazioni 

dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato 

l’operazione stessa.  

Infine, per evitare di effettuare o ricevere pagamenti indebiti i dipendenti ed i 

collaboratori devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la 

conservazione delle registrazioni (cfr. Procedura Contabilità): 

 tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di valuta fatti da o a favore di Unioncamere 

devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle 

scritture obbligatorie e nel rispetto delle apposite procedure adottate. 

 tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività 

contrattualmente formalizzate da Unioncamere e previo il rispetto dei controlli di 

legge. 

– Salute e Sicurezza sul Lavoro  

Il Personale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od 

omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro. In aggiunta, il Personale deve:  

a) contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;  
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b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 

dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;  

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;  

d) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, 

in caso d’urgenza, nell’ambito delle proprie competenze per eliminare o ridurre 

le situazioni di pericolo grave e incombente;  

e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo;  

f) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque 

disposti dal medico competente.  

– Contesto ambientale 

Unioncamere favorisce condizioni di lavoro che tutelano l’integrità psico-fisica delle 
persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in 

materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.  

Unioncamere, inoltre, si impegna –pur considerata la tipologia di attività svolta- a 
favorire in campo ambientale uno sviluppo sostenibile.  

– Anti-riciclaggio/ricettazione  

Il Personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la 

trasparenza e la correttezza delle operazioni di pagamento a terzi.  

In particolare, è obbligatorio che:  

a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che 

prestino attività in favore dell’Ente rispettino le prescrizioni di legge;  

b) le funzioni competenti assicurino il controllo dell’avvenuta regolarità dei 

pagamenti; 

c) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della 

selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che l’Ente intende acquisire;  

d) siano fissati i criteri di valutazione delle offerte; 

e) con riferimento all’attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei 

partner, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie;  

 

c) Principi e norme di comportamento per i Terzi Destinatari  

Come sopra rilevato, il Modello ed il Codice Etico si applicano anche ai Terzi Destinatari, 
ovvero ai soggetti, esterni all’Ente, che operano, direttamente o indirettamente, per il 

raggiungimento degli obiettivi di quest’ultima (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori).  

Tali soggetti, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, sono obbligati al 
rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico che ne è parte, inclusi i principi 

etici di riferimento  e le norme di comportamento dettate per il Personale.  

In assenza dell’impegno espresso a rispettare le norme del Modello e del Codice Etico 
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che ne è parte, Unioncamere non concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto con il 

soggetto terzo. A tal fine, è previsto l’inserimento, nelle lettere d’incarico e/o negli 

accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l’obbligo del terzo di 

conformarsi pienamente al Codice Etico, nonché a prevedere, in caso di violazione, la 
diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero l’applicazione di penali o, ancora, la 

risoluzione del rapporto contrattuale.  

 
3. Principali documenti di riferimento  

 

Il presente Codice, oltre alle norme comportamentali in esso contenute, fa riferimento 
alle prescrizioni indicate dei seguenti documenti e/o norme di legge, i cui contenuti 

sono da intendersi espressamente richiamati: 

 ... Piano per la prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità 

 ... Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001 

 ... Procedure adottate dall’ente ed Ordini di Servizio vigenti, tra cui: Procedura 
Rapporti con Soggetti Privati, Procedura rapporti con Soggetti Pubblici, Procedura 

Rilevazione Presenze e Gestione Retribuzioni, Procedura Flussi Informativi, 

Procedura Redazione Bilancio, Procedura Contabilità, Regolamento Acquisti;. 
 ... D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 ... Provvedimenti del Garante della Privacy 

 ... D.L. 201 del 6.12.2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 
22.12.2011 n. 214, nella fattispecie che interessa la presente procedura sub 

“Applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 
 

4. Obblighi di comunicazione agli organismi di controllo organismo di 

vigilanza / responsabile per la Trasparenza e responsabile anticorruzione  

Unioncamere si impegna a far rispettare le norme per il tramite del nominato 

Organismo di Vigilanza (“OdV”) al quale sono demandati i compiti di vigilanza e 

monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico e di Condotta. Tale Organismo si 
occuperà in particolare di: 

 Monitorare costantemente l’applicazione del codice Etico da parte dei soggetti 

interessati, anche attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e 

suggerimenti; 

 Segnalare eventuali violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza; 

 Esprimere pareri in merito all’eventuale revisione del Codice Etico e di Condotta o 

delle più rilevanti politiche e procedure dell’Ente, allo scopo di garantirne la 

coerenza con il Codice stesso. 

I Destinatari del Codice devono adempiere a precisi obblighi d’informazione nei 
confronti dell’OdV, con particolare riferimento alle possibili violazioni di norme di Legge 

o regolamenti, del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne. Le comunicazioni 

all’OdV possono essere effettuate sia a mezzo mail e sia per iscritto. In ogni caso, l’OdV 
si adopera affinché la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o 

identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, 

assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di Legge 
che impongano diversamente). 
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E’ compito dell’Organismo di Vigilanza segnalare ai soggetti aziendali deputati 

all’irrogazione delle sanzioni, le violazioni commesse dagli Esponenti dell’ente o ai 

relativi responsabili le violazione commesse dai collaboratori esterni, proponendo 

l’adozione di adeguate misure disciplinari. Unioncamere provvede a stabilire adeguati 
canali d’informazione attraverso i quali i soggetti cointeressati possono svolgere le 

proprie segnalazioni in merito all’applicazione o alle violazioni del Codice.  

 
5. Le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del codice etico  

Il controllo circa l’attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato 

all’OdV, il quale è tenuto, tra l’altro, anche a:  

a) vigilare sul rispetto del Modello e del Codice Etico, nell’ottica di ridurre il 

pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;  

b) formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura 

etica che dovessero insorgere nell’ambito delle decisioni aziendali, sia alle 

presunte violazioni del Modello o del Codice Etico di cui venga a conoscenza;  

c) fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi 

incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta 

concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello o del 

Codice Etico;  

d) seguire e coordinare l’aggiornamento Modello e del Codice Etico, anche 

attraverso proprie proposte di adeguamento/o aggiornamento;  

e) promuovere e monitorare l’implementazione, da parte dell’Ente, delle attività 

di comunicazione e formazione sul Modello ed, in particolare, sul Codice 

Etico;  

f) segnalare agli organi competenti le eventuali violazioni del Modello o del 

Codice Etico.   
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Articolo 1 

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

1.1 È istituito  un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito 
“Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del 

modello di organizzazione e gestione (di seguito “Modello”), di cui si è dotato 

volontariamente l’Ente al fine di una più corretta gestione della operatività 
aziendale ed anche allo scopo di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito il “Decreto”), 

recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300». 

 
1.2 Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento 

dell’Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo 

stesso attribuiti. 
 

Articolo 2 

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO 
 

2.1   L’Organismo è un organo monocratico o collegiale: in quest’ultimo caso l’OdV 

sarà composto da massimo 3 componenti. 

 
2.2   L’Organismo di Vigilanza viene nominato dalla Giunta, la quale ne potrà 

determinare di volta in volta la composizione; esso avrà le funzioni, le 

responsabilità e i poteri definiti dal presente Regolamento. 
 

2.3   Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi ai principi di 

autonomia e indipendenza. 
 

2.4   L’Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del 

modello e di curarne l’ aggiornamento ed e' dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo. 

 

2.5   A garanzia del principio di indipendenza di azione e giudizio, l’Organismo si 
interfaccia con il Segretario Generale e riporta e risponde, suo tramite, 

direttamente ed esclusivamente alla Giunta di Unioncamere per tutti gli elementi 

di rilevanza di cui al Decreto. 
 

2.6   L’Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a 

consentirne la normale operatività. Ai fini dello svolgimento delle attività 
l’Organismo è dotato di un budget di spesa annuo, da utilizzarsi per interventi 

ritenuti idonei alla prevenzione delle fattispecie di reato. 

 

Articolo 3 
DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO 

 

3.1 L’incarico ha durata triennale, fatta salva la durata del primo incarico a seguito 
della adozione del Modello 231 che avrà durata di un anno a fare data dalla 

nomina.  
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3.2 La Giunta può revocare i membri dell’Organismo, ma la revoca deve in ogni caso 

essere per giustificato motivo; a titolo meramente esemplificativo, si considera 

giustificato motivo l’avvenuta violazione di uno o più adempimenti di cui al 

successivo articolo 4 e 6. 
 

3.3 Il mancato svolgimento delle riunioni seconde le prefissate tempistiche o –in 

ipotesi di organismo collegiale- la mancata partecipazione a più di due riunioni 
consecutive senza giustificato motivo, così come il venire meno dei requisiti di 

onorabilità, comporta la decadenza del membro dell’Organismo dall’incarico e/o 

dell’Organismo Monocratico. 
 

Articolo 4 

CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL’ORGANISMO 
 

4.1 E’ fatto obbligo all’Organismo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Di ogni 

riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. 
 

4.2 Composizione Collegiale. In particolare l’Organismo collegiale si riunisce su 

convocazione del Presidente o in sua assenza del membro più anziano, ogni 
volta che sia ritenuto opportuno da un membro. In ipotesi di composizione 

collegiale dell’OdV la riunione viene convocata con avviso contenente l’ordine del 

giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque 

giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, due giorni 
lavorativi prima di tale data. si intende in ogni caso validamente convocata la 

riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del 

precedente comma, partecipino tutti i membri dell’Organismo. Le riunioni 
dell’Organismo sono valide con la presenza di almeno 2 membri e sono 

presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal membro più anziano, il quale ha 

la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.  Ciascun membro effettivo 
dell’Organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale 

spettano, in caso di parità, due voti. Le delibere dell’Organismo sono 

validamente assunte se adottate con il consenso di tanti membri dell’Organismo 
che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti complessivamente ai 

membri presenti. E’ fatto obbligo a ciascun membro dell’Organismo di astenersi 

dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di 
interessi, anche potenziale, con l’oggetto della delibera. L’esistenza della 

situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere fatta constare dal 

verbale della seduta. La problematica deve essere affrontata in base alle linee 
guida fornite dal Codice Etico. In caso di inosservanza dell’obbligo di astensione, 

la delibera si ritiene invalida qualora, senza il voto del membro dell’Organismo 

che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la 
necessaria maggioranza. 

 

Articolo 5 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
 

5.1 I componenti dell’Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed 

informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non 
sussiste nei confronti del Segretario Generale e dei componenti la Giunta ed il 

Collegio dei Revisori. 
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5.2 I componenti dell’Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui 

vengano in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi 

dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono 

dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle 
funzioni proprie dell’Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole 

autorizzazione.  

 
In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell’Organismo viene 

trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in 

conformità con il D.Lgs n. 196/2003, recante « Codice in materia di trattamento 
dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

5.3.  L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica 
di membro dell’Organismo. 

 

Articolo 6 
FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO 

 

6.1 All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare: 
 

a) sull’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati 

previsti dal Decreto. A tale riguardo deve: 

 condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini dell’aggiornamento 
della mappatura delle aree di attività “sensibili” rispetto ai reati di cui al 

Decreto, attraverso: 

i. l’analisi dell’estensione dei reati previsti dal Decreto; 
ii. la verifica della modifica dell’operatività aziendale;  

 verificare l’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione 

dei reati previsti dal Decreto, attraverso: 
i. la valutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni 

preposto alla prevenzione dei reati; 

ii. la valutazione dell’adeguatezza delle disposizioni contenute nel 
Codice Etico; 

iii. la valutazione dell’adeguatezza del sistema disciplinare definito nei 

confronti dei dipendenti, degli altri organi dell’Ente e dei 
collaboratori, consulenti e altri soggetti esterni; 

 verificare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per 

l’attuazione del Modello, attraverso: 
i. la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative 

definite a fronte delle aree/operazioni a rischio individuate nel 

Modello; 
 

b) sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si 

sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concretamente 

tenuti ed il Modello definiti. A tale riguardo deve: 
 promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, 

idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione 

dei principi del Modello, attraverso: 
i. la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e 

della comprensione dei principi delineati nel Modello; 
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ii. la diffusione della conoscenza del Codice Etico da parte dei 

collaboratori e professionisti esterni; 

 definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi 

verso l’Organismo; 
 effettuare verifiche periodiche sull’operatività posta in essere 

nell’ambito delle aree di attività identificate come “sensibili”; 

 condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni 
delle prescrizioni del Modello sia di iniziativa sia a seguito di segnalazioni; 

 

c) sull’aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di 
adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali (es. struttura 

organizzativa, tipologia delle attività svolte, cambiamento delle 

regole/procedure operative, adeguamento normativo). A tale proposito 
appare, peraltro, opportuno precisare che compito dell’Organismo è quello di 

comunicare agli organi aziendali proposte di adeguamento - la cui 

concretizzazione spetta a questi ultimi - e di seguirne il follow-up, al fine di 
verificare l’implementazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

A tale proposito, l’Organismo deve: 

 sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, 
esprimere periodicamente una valutazione sull’adeguatezza del Modello 

rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché 

sull’operatività dello stesso;  

 presentare periodicamente le proposte di adeguamento del Modello 
alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la concreta 

implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo 

desiderati (es espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali 
standard etc.);  

 verificare periodicamente l’attuazione ed effettiva funzionalità delle 

soluzioni/azioni correttive proposte. 
 

6.2  Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, 

all’Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati: 
 

a) accedere ad ogni e qualsiasi documento rilevante per lo svolgimento 

delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;  
 

b) disporre che i dipendenti e i collaboratori esterni forniscano 

tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per 
individuare aspetti connessi alle varie attività dell’ente rilevanti per il 

Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione degli stessi da parte 

delle strutture organizzative aziendali. 
 

Articolo 7 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI 

 
7.1 L’Organismo, provvede a comunicare i flussi informativi, per il monitoraggio delle 

aree di rischio, che debbono essergli inviati con indicazione dell’unità 

organizzativa responsabile dell’invio, della periodicità e delle modalità di 
comunicazione. 

 

7.2    Le segnalazioni di mancato rispetto del Decreto sono effettuate all’Organismo per 
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iscritto e debbono essere sempre circostanziate.  

 

7.3   Le eventuali segnalazioni di reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001 devono 

essere formalmente indagati dall’Organismo che in caso di conferma darà 
comunicazione alla Giunta e richiederà l’applicazione del Codice Disciplinare. 

L’Organismo di Vigilanza è tenuto alla riservatezza dell’identità di coloro che 

forniscono le segnalazioni, al fine di prevenire eventuali ritorsioni cui possono 
andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti, fatti salvi gli 

obblighi di legge. 

 
Articolo 8 

MODALITA’ E PERIODICITA’ DI REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI 

 
8.1. L’Organismo dovrà predisporre un piano annuale delle verifiche di adeguatezza e 

corretta attuazione del modello. 

Tale piano dovrà indicare le attività che l’Organismo intende svolgere per 
accertare: 

 

a) l’adeguatezza della mappatura delle aree di attività “sensibili”; 
 

b) l’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti 
dal Decreto (adeguatezza del disegno del Modello); 

 

c) l’effettiva conoscenza e comprensione dei principi del Modello da parte del 
personale; 

 

d) la conformità dell’operatività posta in essere nell’ambito delle aree di attività 
“sensibili” al Modello definiti (osservanza del Modello); 

 

e) la realizzazione delle proposte di adeguamento del Modello formulate, 

attraverso verifiche di follow-up, al fine di verificare l’implementazione e 

l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 
 

8.2. Il programma annuale delle verifiche dovrà, inoltre, prevedere lo svolgimento di 

specifiche indagini interne finalizzate all’accertamento delle violazioni del 
Modello. Tali verifiche saranno effettuate sia qualora i flussi informativi ricevuti 

dall’Organismo evidenzino situazioni anomale o comunque degne di analisi, sia a 

seguito di segnalazioni che l’Organismo ha ritenuto meritevoli di indagine o di 
ulteriori approfondimenti. 

 

I risultati delle singole attività di verifica, con i commenti della struttura 
sottoposta a verifica, ed eventualmente con l’indicazione delle azioni correttive 

concordate, devono essere comunicate al Segretario Generale ed alla Giunta.  

 
8.3 L’Organismo dovrà predisporre delle relazioni annuali da inviare al Segretario 

Generale ed alla Giunta in ordine alle riunioni effettuate, alle attività svolte, alle 

risultanze emerse e ai suggerimenti in merito agli interventi correttivi da 
adottare; 

 

8.4  L’Organismo dovrà segnalare tempestivamente agli Organi di Unioncamere: 
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a) qualsiasi violazione dei Modelli accertata dall’Organismo stesso, di cui sia 

venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia 

accertato lui stesso; 
 

b) ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni 
proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al 

Decreto. 

 

8.6 L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato e potrà chiedere di essere 
ascoltato in qualsiasi momento dalla Giunta.  

 

  
Articolo 9 

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

 
9.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate 

unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dalla Giunta di 

Unioncamere e/o in forza di mandato di quest’ultimo al Segretario Generale ai 
fini delle modifiche stesse. 

 

 

 

 

 
 



 

 Pag. 1 di 1 

PROCEDURE  

E ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

Ediz. 2015 Rev. 00 

 

 
 

 
 
 

PARTE SPECIALE 
ALL. VI 

 
PROCEDURE  

E ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
 

 Regolamento del Personale e Ordini di Servizio in vigore 
 Disposizioni Generali e Redazione Bilancio 

 Procedura Rilevazione Presenze e Gestione Retribuzioni (e format 
schede) 

 Procedura Flussi Informativi 

 Procedura Rapporti con Soggetti Pubblici 
 Procedura Rapporti con Soggetti Privati 

 Procedura Contabilità 

 Regolamento Acquisti 
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