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GLOSSARIO 

 

Nel presente documento si intendono per: 

• Aree a rischio: aree aziendali nell’ambito delle quali vengono svolte attività sensibili. 

• Attività sensibili: attività di HDI Italia S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio della 

commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. n. 231/2001 e 

successive integrazioni). 

• Attività strumentali: attività/processi di HDI Italia S.p.A. che risultano potenzialmente 

strumentali alla commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. n. 

231/2001 e successive integrazioni). 

• HDI Italia (o “Impresa” o “Società” o “Compagnia”): HDI Italia S.p.A., con sede legale a con 

sede legale in Milano, Viale Certosa, n. 222. 

• Autorità Garante per la Privacy: Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità 

amministrativa indipendente i cui compiti sono definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 e 

dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali. 

• CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati da ANIA e dalle associazioni 

sindacali maggiormente rappresentative per il Personale, oltre che al Contratto Integrativo 

Aziendale, attualmente in vigore e applicati da HDI Italia . 

• Codice Etico: il Codice Etico della Società. 

• Consulenti o collaboratori esterni: soggetti che esercitano la loro attività in favore 

dell’azienda in forza di un rapporto contrattuale di collaborazione o di un mandato diverso 

da quello stipulato con la Rete Distributiva. 

• Contratto di outsourcing: accordo con cui un soggetto (outsourcee o committente) 

trasferisce in capo ad un altro soggetto (denominato outsourcer) alcune funzioni/attività 

necessarie alla realizzazione dello scopo imprenditoriale. 

• D. Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231. 

• Dipendenti o Personale Dipendente: soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato 

con HDI Italia (compresi i dirigenti) o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato (es. 

lavoratori a progetto). 
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• Distacco: Regime tramite il quale il Personale Dipendente di HDI Assicurazioni S.p.A. opera 

per conto di HDI Italia , a fronte del ricevimento di una specifica Lettera di Distacco; nel 

testo anche Distaccati o Personale distaccato o Regime di Distacco o Accordi di Distacco1.  

• Enti: Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità 

giuridica. 

• Ente Pubblico: Ente  (i) dotato di personalità giuridica; (ii) istituito per soddisfare 

specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o 

commerciale; (iii) alternativamente, finanziato in modo maggioritario da parte dello Stato, 

degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure sottoposto al 

controllo gestionale di questi ultimi (compresa la designazione di più della metà dei membri 

dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza). A titolo esemplificativo e non 

esaustivo sono ricompresi: - Amministrazioni dello Stato: Governo, Parlamento, Ministeri, 

Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, prefettura, questura ecc.; - Enti 

Pubblici territoriali: regioni, province, comuni; Aziende Sanitarie Locali (ASL); - Istituto 

Superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro (ISPESL); - Agenzie Regionali per 

la protezione dell’ambiente (ARPA); - Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL); - Ispettorato 

del Lavoro; - Enti Previdenziali (INPS, INAIL); - Agenzia delle Dogane; - Agenzia delle 

Entrate; - Società Italiana degli Autori ed editori (SIAE); - Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, 

Arma dei Carabinieri, NAS, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ecc.). 

• HDI Assicurazioni (o “il Gruppo”): HDI Assicurazioni S.p.A. impresa italiana di 

partecipazione assicurativa e riassicurativa, controllata dal gruppo assicurativo Talanx AG 

di Hannover. 

• Incaricato di un pubblico servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, 

intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.). 

• Informazione privilegiata: il Regolamento (UE) n. 596/2014 definisce un’informazione 

privilegiata come “un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa 

pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più 

strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi 

di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”. 

• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 

• Linee Guida ANIA: le Linee Guida dell’ANIA, adottate dalla Giunta Esecutiva dell’ANIA in 

data 26 novembre 2002 ed inviate alle imprese assicuratrici con la Circolare del 14 febbraio 

2003, per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per il settore 

assicurativo (art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001). 

 
1 Attualmente il Regime di Distacco è l’unico strumento tramite il quale i Dipendenti di HDI Assicurazioni S.p.A. lavorano per 

HDI Italia . 
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• Linee Guida Confindustria: le Linee Guida di Confindustria, approvate dal Ministero della 

Giustizia con Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2003, la cui ultima versione risale al 2021,  

giudicando tali linee guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto 231. 

• Mappa (matrice) analisi 231-rischio reato: rappresentazione sintetica del D. Lgs. dell’8 

giugno 2001, n. 231, sotto il profilo normativo (artt., categoria di reato, reato presupposto e 

fattispecie) e la successiva identificazione delle aree “a rischio reato” e delle “attività 

sensibili”, ovvero di quelle attività operative che nell’ambito delle aree a rischio possono, in 

linea teorica, comportare la commissione di uno o più reati tra quelli previsti dal Decreto. 

• Modello o MOG: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. dell’8 

giugno 2001, n. 231. 

• Normativa di riferimento nazionale o Decreto: D. Lgs. dell’8 giugno 2001, n. 231 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

• Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. n. 231/2001. 

• Pubblica Amministrazione (P.A.): tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi 

interni degli enti, compresi i pubblici funzionari. 

• Pubblico Ufficiale: colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 

amministrativa” (art. 357 c.p.). 

• Reati: novero dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e le successive modificazioni ed 

integrazioni. 

• Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria, nonché persone 

che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società. 

• Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al 

punto precedente. 

• Successive integrazioni e modificazioni: per ogni normativa riportata (e.g. Legge, Decreto-

legge, Decreto Legislativo, Disegno di Legge), si faccia sempre riferimento alle variazioni 

introdotte dalle specifiche successive integrazioni e modificazioni in vigore, apportate alla 

stessa. 

• Società Controllate: le Società Controllate direttamente da HDI Italia, cioè le strumentali 

Dafne S.r.l. e I.H. Roma S.r.l., società immobiliari. 

• T.U.F.: Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, “Testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria”. 

• Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 

2008, concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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• Unità di Informazione Finanziaria (c.d. “U.I.F.”): Struttura nazionale incaricata di ricevere dai 

soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità 

competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo. 

• Vertice Aziendale o Management o Dirigenti: Alta Direzione di HDI Italia 
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PARTE GENERALE 

 

CAPITOLO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1 Contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 e normativa di riferimento 

Il D. Lgs. n. 231/2001 del 08 giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica”, entrato in vigore in data 04 luglio 2001, è stato emanato in esecuzione 

della delega concessa dal Parlamento al Governo di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 

2000, n. 300. 

Tale provvedimento normativo si è dimostrato necessario al fine di adeguare l’assetto 

normativo nazionale, in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, ad alcune 

disposizioni normative internazionali. 

Le fonti di diritto internazionale a cui si fa riferimento, alle quali peraltro l’Italia aveva già aderito, 

si sostanziano nella: 

• Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 “Tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

Europee”; 

• Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 “Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti 

funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri”; 

• Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 “Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle 

operazioni economiche internazionali”. 

È noto come, prima della normativa poc’anzi citata, il brocardo latino “societas delinquere non 

potest” abbia condizionato anche il nostro Legislatore al punto tale che il principio della 

“personalità” della responsabilità penale (art. 25 della Costituzione) sia stato interpretato, dalla 

dottrina prevalente, come impossibilità di concepire una qualsivoglia responsabilità penale in 

capo alle persone giuridiche. 

Il D. Lgs. n. 231/2001, con l’art. 5, comma 1, statuisce la responsabilità della Società qualora 

determinati reati siano commessi, nell’interesse o a vantaggio della Società stessa, dai 

seguenti soggetti (c.d. “portatori di interesse della Società”):  

• soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della 

Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 

nonché da soggetti che esercitano, anche in via di fatto, la gestione e il controllo della 

Società stessa (c.d. “soggetti apicali”); 

• soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (c.d. “soggetti 

subordinati”). 

Nello specifico, per “portatori di interesse della Società” devono intendersi: 
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• i soci della Società; 

• i membri dell’Organo Amministrativo individualmente considerati e l’Organo Amministrativo 

inteso a livello collegiale; 

• i membri del Collegio Sindacale individualmente considerati e il Collegio Sindacale inteso 

collegialmente; 

• i Dipendenti della Società e i Distaccati del Gruppo HDI Assicurazioni; 

• i rappresentanti della Società, a qualunque titolo validamente costituita secondo le leggi 

italiane; 

• i Collaboratori, a qualunque titolo, della Società. 

Qualora uno dei soggetti sopra elencati attui un’attività criminosa, rientrante in una delle 

fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto che 

ha agito andrà a sommarsi la responsabilità della Società, nel cui interesse o vantaggio l’attività 

stessa è stata posta in essere. 

Alla Società sarà, infatti, comminata una sanzione pecuniaria e, nelle ipotesi di maggiore 

gravità, la normativa prevede l’ulteriore applicazione di sanzioni interdittive (come, a titolo 

puramente esemplificativo,  l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca 

delle autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi o l’eventuale revoca di quelli già connessi, il 

divieto di pubblicizzare la fornitura di beni e servizi).  

La responsabilità amministrativa della Società, tuttavia, non è “legata” alla commissione di 

qualsivoglia reato, ma può essere eventualmente configurata solo in relazione a quegli illeciti 

penali espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 146/2006. 

Invero, in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, per configurare 

una responsabilità riconducibile alla Società sono individuate come rilevanti solo specifiche 

tipologie di reati c.d. presupposto (di seguito, per brevità, anche i “Reati Presupposto”), al 

verificarsi dei quali è connessa la responsabilità diretta della Società.  

Nel suo testo originario, il D. Lgs. n. 231/2001 elencava tra i reati dalla cui commissione 

derivava la responsabilità amministrativa delle società, esclusivamente quelli nei confronti della 

Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio, commessi a danno dello Stato o di altro 

ente pubblico (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001).  

Successivamente, l’elencazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle 

società è stata notevolmente ampliata (le ultime integrazioni del catalogo dei reati presupposto 

sono state operate per effetto dell’entrata in vigore della Legge n. 39/2019 che ha introdotto il 

delitto di “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi 

d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” all’art. 25-quaterdecies, dalla Legge 19 

dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante 

disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (c.d. Decreto Fiscale), che ha 
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introdotto i “Reati tributari” all’art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) e dal Decreto 

Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta 

contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”.  

 

Catalogo dei reati-presupposto 

Attualmente, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in vigore alla data di redazione, i reati presupposto 

della responsabilità amministrativa dell’Ente sono riconducibili alle categorie di seguito indicate: 

1. 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 (art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 161/2017 e 

dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di “Attuazione della direttiva (UE) 

2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione 

mediante il diritto penale”]; 

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo 

aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D. L. n. 105/2019 

e dalla L. n. 133/2019]; 

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla 

L. n. 94/2009 e modificato dalla L. n. 69/2015]; 

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D. Lgs. 

n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal Decreto 

Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa 

alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto 

penale”.]; 

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; 

modificato dal D. Lgs. n. 125/2016]; 

6. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo 

aggiunto dalla L. n. 99/2009]; 

7. Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, 

modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017]; 

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice 

penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla 

L. n. 7/2003]; 

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 

231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]; 
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10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo 

aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 38/2006 e dalla L. n. 199/2016]; 

11. Abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 

62/2005] 

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo 

modificato dal D. Lgs. n. 107/2018]; 

13. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) 

[articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007, sostituito dal D. Lgs. n. 81/2008, e modificato 

dalla L. n. 3/2018]; 

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 

auto-riciclaggio (art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 

231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]; 

15. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001) 

[articolo disposto  dalla L. n. 99/2009 e modificato dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, 

n. 121 (in G.U. 01.08.2011, n.177), che nel modificare l'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 

116 (in G.U. 14/8/2009, n. 188), ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) 

la modifica dell'art. 25-novies]; 

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009, 

come sostituito dal D. Lgs. n. 121/2011]; 

17. Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 

121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]; 

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. Lgs. 

n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 

ottobre 2017, n. 161]; 

19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla 

Legge 20 novembre 2017, n. 167 e modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]; 

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi 

d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 

231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]; 

21. Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo disposto dal D. L. 

n. 124/2019 e modificato dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24.12.2019, 

n.301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 26 

ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n. 252) e dal Decreto Legislativo 14 luglio 

2020, n. 75, di “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la 

frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”.]; 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-08-01&atto.codiceRedazionale=011G0163&atto.articolo.numero=2&atto.articolo.tipoArticolo=0
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-08-01&atto.codiceRedazionale=011G0163&atto.articolo.numero=2&atto.articolo.tipoArticolo=0
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22. Reato di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal 

Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, 

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il 

diritto penale”.]; 

23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 

9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli 

oli vergini di oliva]; 

24. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità 

amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]. 

 

L’Allegato 1 riporta un elenco dettagliato dei reati presupposto vigenti al momento della 

approvazione del presente documento. Il predetto elenco, quale parte integrante del Modello, 

sarà aggiornato, eventualmente, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Parte Generale. 

 

1.2 I principi di esclusione della responsabilità dell’ente 

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, agli artt. 6 e 7, la possibilità per le persone giuridiche di essere 

esenti da responsabilità nel caso in cui provvedano ad adottare “modelli di organizzazione, 

gestione e controllo” atti a prevenire la commissione dei reati inclusi nel suddetto catalogo. 

 

I modelli devono rispondere alle seguenti esigenze: 

• prevedere una preliminare “mappatura” delle aree di rischio nell’ambito delle quali risulta 

possibile la commissione di reati; 

• tracciare adeguate procedure che abbiano, come specifica caratteristica, l’essere pensate 

ed attuate anche al fine di prevenire la commissione di reati; 

• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 

di reati; 

• prevedere l’istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all’ente con il compito di 

monitorare l’allineamento dell’azienda ai protocolli operativi, verificare l’efficacia dei codici 

comportamentali e provvedere al relativo aggiornamento laddove necessario; 

• prevedere obblighi di informazione a favore dell’Organismo di Vigilanza; 

• prevedere l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle regole proprie del Modello approvato (l’autore del reato deve aver agito eludendo 

fraudolentemente le disposizioni del Modello); 

• prevedere un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello. 
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In caso di reato, infatti, la società non risponde se può dimostrare che: 

a. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di 

gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

b. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne 

l’aggiornamento, è stato affidato a uno specifico Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e controllo; 

c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di 

organizzazione e gestione; 

d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.  

 

1.3 Le linee guida  

Nell’elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, HDI Italia S.p.A. si è 

ispirata alle linee guida emanate dall’ANIA, per il settore assicurativo, ed in quanto applicabili, 

anche in considerazione del loro più recente aggiornamento, alle linee guida emanate da 

Confindustria. 

L’ANIA, in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, indica i punti 

fondamentali per la costruzione del Modello, ossia: 

a) individuazione delle cc. dd. “aree di rischio”, ovvero l’analisi dell’operatività aziendale al fine 

di verificare quali siano le attività nell’ambito delle quali possano verificarsi i reati previsti dal 

decreto; 

b) progettazione del sistema di controllo attraverso l’implementazione di opportuni protocolli 

ovvero attraverso la verifica del sistema esistente, in termini di riduzione, ad un livello 

accettabile2, del rischio di commissione degli eventi pregiudizievoli come sopra identificati; 

c) obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo 

sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza del Modello. 

Le componenti di maggiore importanza del sistema di controllo sono state individuate nei 

seguenti strumenti: 

• Elaborazione di codici di comportamento e di condotta; 

• Implementazione di un sistema organizzativo; 

• Individuazione dei poteri autorizzativi e di firma; 

 
2 Vale a dire individuare quei controlli che, seppur senza azzerare il rischio, consentono di limitare lo stesso ad un livello tale 
per cui qualsiasi ulteriore azione di controllo “costerebbe” (in termini economici e di perdita di efficacia del sistema organizzativo 
aziendale) più della risorsa da proteggere. 
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• Implementazione di un sistema di controllo e di gestione; 

• Erogazione di formazione ed informazione al personale e a tutti i soggetti operanti nel 

contesto aziendale; 

• Adozione di meccanismi disciplinari. 

 

Le componenti del sistema di controllo interno devono rispettare i seguenti principi: 

• Verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

• Applicazione del principio di separazione delle funzioni (c.d. four eyes principle: la funzione 

che dispone l'operazione è diversa dalla funzione incaricata dell'approvazione/verifica della 

stessa); 

• Tracciabilità dei controlli previsti; 

• Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle regole e delle 

procedure previste dal Modello; 

• Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, quali autonomia e indipendenza, 

professionalità e continuità di azione. 

Per quanto riguarda la dinamica dei Gruppi Assicurativi, è la stessa ANIA a puntualizzare la 

necessità che ogni compagnia inserita nell’ambito di un gruppo mantenga, comunque, la 

propria autonomia e debba, conseguentemente, dotarsi di un autonomo sistema di controllo. È 

possibile, comunque, individuare delle linee comuni alle quali uniformare i modelli di 

Organizzazione, Gestione e Controllo di tutte le realtà facenti parte del gruppo. 

Si evidenzia che, come richiesto dalle best practice e dalle linee guida stesse, il Modello è stato 

redatto con riferimento alla realtà operativa concreta dell’Impresa, dunque il medesimo si può 

discostare dalle linee guida considerate che per loro natura hanno carattere generale e 

standardizzato.  
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CAPITOLO 2 HDI Italia S.p.A ( già AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.) 

2.1 La Società 

2.1.1 HDI Italia S.p.A. 

HDI Italia S.p.A. (già Amissima Assicurazioni S.p.A.) società con sede a Millano, iscritta 

nell’apposito Albo Imprese IVASS n. 1.00031, è una Compagnia assicurativa non quotata, 

attiva nel comparto Danni, multi ramo, dotata di reti distributive basate, per oltre il 90%, da 

intermediari tradizionali (Agenzie). 

L’Impresa è controllata da HDI Assicurazioni S.p.A. ed è soggetta ai controlli di vigilanza imposti 

dall’IVASS in conformità alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private. La Compagnia 

possiede le due seguenti società, come di seguito descritto: 

• Dafne Immobiliare S.r.l., società immobiliare controllata al 100%; 

• Assi 90 S.r.l., società di intermediazione assicurativa in liquidazione partecipata al 39,75%. 

 

2.1.2 L’assetto di governance della Società 

HDI Italia S.p.A. adotta un sistema di amministrazione e controllo di tipo “tradizionale” ai sensi 

degli artt. 2380-bis e seguenti del Codice civile. 

L’assetto di governance è fondato sui seguenti Organi: 

• Assemblea dei Soci è l’Organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà degli 

azionisti; le adunanze assembleari sono il luogo privilegiato per l’instaurazione di un 

proficuo dialogo tra i Soci e gli Amministratori alla presenza del Collegio Sindacale.  

• Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea dei Soci, è l’Organo che 

presiede le scelte strategiche, le politiche aziendali e la definizione degli obiettivi sociali, 

ad esso è affidata la gestione aziendale per il conseguimento dell’oggetto sociale. Al 

Consiglio di Amministrazione fanno capo le funzioni e le inerenti responsabilità in 

materia di indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei 

controlli necessari per garantire la correttezza e la legittimità dell'operato dell’Impresa. 

• Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ai quali sono 

conferite specifiche deleghe di poteri ai sensi delle disposizioni di legge e di Statuto. 

• Collegio Sindacale, è l’Organo avente funzioni di vigilanza sull’osservanza della legge e 

dello Statuto, nonché di controllo sulla gestione. Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei 

compiti ad esso affidati dalla legge, vigila, avvalendosi delle strutture di controllo 

aziendali, sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno e verifica 

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile approvato dal 

Consiglio di Amministrazione, a cui segnala eventuali anomalie o debolezze. 
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• Società di Revisione, soggetto esterno all’Impresa e nominato con durata novennale 

dall’Assemblea dei Soci, al quale è affidata la revisione legale dei conti e la certificazione 

del bilancio di esercizio. 

e sulle seguenti funzioni/componenti organizzative: 

• Alta Direzione; 

• Comitati interni alla struttura organizzativa; 

• Altri Gruppi Operativi; 

• Funzioni Fondamentali3; 

• Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01; 

• altre figure di controllo, ovvero altri soggetti/unità organizzative ai quali sono stati 

assegnati compiti di controllo su specifici rischi insiti nei processi aziendali. 

 

Inoltre, in ragione del principio di proporzionalità rispetto al profilo di rischio dell’Impresa, 

nonché in relazione alla specificità delle proprie strategie operative e di business, il modello di 

governance dell’Impresa è stato declinato nel sistema di governo societario c.d. “ordinario” di 

cui alla Lettera al Mercato IVASS del 05 luglio 2018 con l’ulteriore definizione di presidi 

organizzativi aggiuntivi. Il sistema di governo societario è soggetto a riesame interno con 

cadenza almeno annuale, nei termini e secondo le modalità definite all’interno della Politica sul 

Governo Societario adottata. 

 

2.1.3 L’assetto organizzativo e di controllo interno 

Codice Etico 

Il Codice Etico di HDI Italia, approvato dal Consiglio di Amministrazione, richiede esplicitamente 

a tutti i soggetti apicali, i dipendenti e collaboratori la tenuta di comportamenti eticamente 

incensurabili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, operando con integrità ed 

onestà internamente, con gli azionisti, con i clienti ed in genere con i terzi. 

 

Funzioni Fondamentali e altre Funzioni di Controllo 

La struttura organizzativa delle Funzioni Fondamentali prevede l’istituzione presso la 

Compagnia delle singole Funzioni e l’istituto del distacco parziale dei relativi Titolari dalla 

Società HDI Assicurazioni S.p.A.  

 
3 Le funzioni di cui all’art. 258 par. 1 lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 (c.d. Atti Delegati) ed all’art. 30 

comma 2 lettera e) del Codice delle Assicurazioni Private (ovvero la Funzione di Internal Audit, di Compliance, di Risk Management e 
Attuariale). 
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Per garantire i prescritti caratteri di indipendenza, autonomia e autorevolezza, le Funzioni 

Fondamentali dipendono funzionalmente dall’Organo Amministrativo al quale forniscono una 

periodica informativa sulle attività di controllo svolte. 

 

Linee Guida e Politiche 

HDI Italia , anche in recepimento delle Linee Guida emanate dalla Capogruppo Assicurativa, 

emana ed aggiorna periodicamente le proprie Politiche inerenti agli assetti organizzativi, di 

governo e di controllo, anche in considerazione delle disposizioni di Vigilanza applicabili al 

settore assicurativo.  

A riguardo, il Consiglio di Amministrazione di HDI Italia ha adottato le Politiche in materia di: 

- Politica in materia di Sistema di Governo Societario (già Governance e Sistema dei 

Controlli Interni); 

- Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di Amministratori, Sindaci e 

Responsabili delle Funzioni di controllo e dei referenti interni della Società; 

- Internal Audit, Risk Management, Compliance, Funzione Attuariale;  

- Valutazione attuale e prospettica dei rischi (ORSA); 

- Gestione del capitale; 

- Gestione dei rischi; 

- Gestione dei rischi operativi; 

- Gestione delle Attività e delle Passività (ALM); 

- Rischio di Liquidità; 

- Gestione dei conflitti di interesse; 

- Anticorruzione; 

- Esternalizzazione di attività; 

- Operatività infragruppo;  

- Gestione degli investimenti; 

- Remunerazione;  

- Segnalazioni destinate a IVASS; 

- SFCR e RSR; 

- Dati e informazioni statistiche; 

- Sottoscrizione; 
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- Riassicurazione; 

- Riservazione; 

- Gestione reclami; 

- Valutazione attività e passività diverse dalle riserve tecniche; 

- Organizzazione, gestione e controllo della distribuzione; 

- Data Governance; 

- Governo e controllo del prodotto; 

- Incentivi rete; 

- Privacy; 

- Imposte differite. 

 

Modello di direzione, coordinamento e controllo 

 

L’attività di direzione, coordinamento e controllo esercitata da HDI Assicurazioni è orientata a: 

perseguire la sana e prudente gestione, al fine di definire strategie chiare e orientate 

all’interesse di lungo termine; favorire la salvaguardia dei profili patrimoniali, economici e di 

liquidità; presidiare efficacemente i rischi e i conflitti di interesse; garantire la compliance alla 

normativa vigente, a tutela della clientela e dell’integrità del Gruppo.  

 

In tale ambito HDI Assicurazioni:  

-  esercita le attività di direzione, coordinamento e controllo sulle società appartenenti al 

Gruppo nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale;  

-  emana le direttive e le raccomandazioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di 

carattere generale e particolare nell’interesse della stabilità e della sana e prudente gestione 

del Gruppo nel suo complesso e delle sue singole componenti.  

 

HDI Italia :  

-  condivide, rispetta e applica i principi e gli obiettivi del Gruppo previsti nella normativa 

interna;  
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-  recepisce, osserva e applica, ove opportuno, le direttive emanate dalla Capogruppo, 

assicurandone la tempestiva attuazione e diffusione tra le relative strutture aziendali;  

- richiede il parere della Capogruppo su specifiche questioni eventualmente previste dalla 

normativa interna;  

- assicura che l’operatività sia conforme agli indirizzi strategici del Gruppo. 

 

In particolare, nel periodo transitorio che va dall’acquisizione di HDI Italia all’integrazione in HDI 

Assicurazioni, l’attività di direzione, coordinamento e controllo è garantita in modo sostanziale 

dalla soluzione adottata dal Gruppo per la quale i componenti dell’Alta Direzione, i Titolari delle 

Funzioni Fondamentali e la maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale ricoprono il medesimo ruolo in entrambe le Compagnie.  

Inoltre, come previsto dall’assetto di governo societario “Semplificato” adottato da HDI Italia 

(cfr. paragrafo 6.1 “Il Modello di Governance”), alcuni dei Comitati di HDI Assicurazioni 

assolvono contestualmente i propri compiti per entrambe le Compagnie.  

Infine, HDI Assicurazioni può esercitare le attività di direzione, coordinamento e controllo 

attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti strumenti:  

-  direttive, per mezzo delle quali vengono emanate disposizioni vincolanti;  

-  raccomandazioni, per mezzo delle quali vengono forniti indirizzi non vincolanti, di 

carattere specifico;  

-  pareri preventivi su specifiche materie di rilievo eventualmente previsti dalla normativa 

interna;  

-  comunicazioni attraverso le quali veicolare chiarimenti e precisazioni su argomenti 

oggetto di direttive emanate. 

  

Documentazione integrata della struttura organizzativa  

La struttura organizzativa dell’Impresa è rappresentata in modo completo ed esaustivo tramite 

organigramma e funzionigramma, comunicazioni organizzative, contratti infragruppo e lettere 

di distacco. 

Tale set documentale consente di individuare chiaramente tutte le unità organizzative e le 

relative mission e responsabilità e i riporti gerarchici e funzionali.  
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Sistema delle Deleghe 

Il Consiglio di Amministrazione di HDI Italia ha approvato il Sistema delle Deleghe, e ne 

monitora costantemente il relativo adeguamento, al fine di garantire: 

• una chiara identificazione ed una specifica assegnazione dei poteri e limiti ai soggetti 

che operano impegnando l’Impresa e manifestando la volontà aziendale; 

• la coerenza dei poteri attribuiti con le responsabilità organizzative assegnate; 

• meccanismi adeguati di rendicontazione periodica dei poteri delegati. 

Sistema Normativo interno 

Il sistema complessivo delle regole interne dell’Impresa disciplina in modo chiaro, congruo ed 

esaustivo tutte le modalità operative rilevanti. 

Le Politiche, emanate dal Consiglio di Amministrazione definiscono gli indirizzi in materia di 

governance, organizzazione e controllo interno e gestione dei rischi ed in merito alle attività di 

core business.  

Le procedure e gli altri strumenti  normativi regolamentano in modo adeguato i processi ed i 

flussi di lavoro: 

• individuando le modalità operative, i flussi informativi; 

• garantendo la documentazione formale delle attività e la loro ricostruibilità ex post 

nonché il monitoraggio e controllo di linea; 

• individuando chiaramente la responsabilità del processo; 

• garantendo la segregazione dei compiti e delle responsabilità; 

• garantendo l’accessibilità e la conoscenza attraverso adeguate attività di informazione 

e formazione sulle normative aziendali. 

 

Sistema di controllo interno 

Il sistema di controllo interno dell’Impresa include, tra l’altro, controlli sulla tracciabilità e sulla 

documentazione delle operazioni finanziarie effettuate, sulla coerenza con i poteri e le 

responsabilità assegnate, nonché sull’effettiva destinazione delle risorse a finalità coerenti con 

gli obiettivi aziendali e con i valori di correttezza, integrità e rispetto delle normative vigenti. 

In coerenza con le best practice di riferimento e con le disposizioni di Vigilanza applicabili al 

comparto assicurativo, il sistema di controllo interno dell’Impresa è impostato su 3 livelli: 

1) Controlli di primo livello (c.d. controlli di linea), volti ad assicurare il corretto svolgimento 

delle operazioni ed effettuati dalle stesse funzioni operative e di business. I controlli “di 
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primo livello” sono normalmente qualificati come “controlli diretti”, in quanto svolti 

contestualmente all’esercizio delle attività aziendali e dai medesimi soggetti che vi sono 

preposti; i livelli di controllo successivi, invece, sono solitamente definiti controlli “indiretti” in 

quanto basati sui flussi informativi generati all’esito degli accertamenti diretti; 

2) Controlli di secondo livello (c.d. controllo di gestione dei rischi), che comprendono la 

Funzione di Risk Management, cui è demandata l’attività di misurazione, monitoraggio e 

gestione dei rischi aziendali; la Funzione di Compliance, che svolge attività di verifica della 

conformità dell’operatività aziendale ai limiti ed alle disposizioni normative e regolamentari 

ed assicura la corretta attuazione degli obblighi antiterrorismo; la Funzione Attuariale, la cui 

attività principale è il coordinamento del calcolo delle riserve tecniche e la verifica 

dell’adeguatezza delle metodologie, delle procedure, dei modelli e delle ipotesi sottostanti 

il calcolo; 

3) Controlli di terzo livello (c.d. internal audit), demandati alla Funzione di Internal Audit, 

chiamata a verificare la completezza, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza di tutto il 

sistema dei controlli interni, nonché dell’organizzazione aziendale. 

Costituisce controllo di terzo livello anche l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. 

Le Funzioni Fondamentali, nel rispetto delle disposizioni applicabili svolgono le seguenti 

principali funzioni: 

• La Funzione Risk Management garantisce l’indirizzo strategico e la definizione delle 

politiche di gestione del rischio, definisce i criteri per la valutazione, gestione, 

misurazione, monitoraggio e comunicazione di tutti i rischi; 

• La Funzione Compliance presidia i rischi di non conformità alle norme di legge, di 

vigilanza e di autoregolamentazione, con particolare attenzione ai profili di trasparenza 

e correttezza contrattuale di tutela del consumatore e di impatto reputazionale; 

• La Funzione Attuariale coordina il calcolo delle riserve tecniche, garantendone 

l’adeguatezza delle metodologie, dei modelli utilizzati e valutando la sufficienza e la 

qualità dei dati utilizzati per il calcolo ed analizzando e valutando tecnicamente i rischi 

di competenza; 

• La Funzione di Internal Audit ha il compito di fornire assurance indipendente sulla 

completezza, funzionalità e adeguatezza del sistema dei controlli interni e gestione dei 

rischi. 

La responsabilità circa il funzionamento e la coerenza complessiva del sistema di controllo 

compete al Consiglio di Amministrazione dell’Impresa che è tenuto ad applicare le disposizioni 

a tal fine emanate.  

Il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di informative periodiche da parte dell’Alta 

Direzione e dell’Organo di Controllo, svolge un’attività periodica di valutazione della 
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funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno, adottando tempestivamente 

eventuali misure correttive al verificarsi di carenze e/o anomalie. 

Il Collegio Sindacale dell’Impresa esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice civile e, 

anche nell’ambito delle prerogative attribuite dalla Normativa di Vigilanza, ha il compito di: 

• verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 

dall’Impresa e il suo concreto funzionamento; 

• valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli interni, anche riguardo 

all’operato della funzione di Internal Audit della quale deve verificare la sussistenza 

della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità. 

L’Alta Direzione è responsabile dell’attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del 

sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non 

conformità alle norme, coerentemente con le direttive dell’Organo Amministrativo.  

HDI Italia , nell’ottica di garantire un complessivo governo dei rischi ha costituito un apposito 

Comitato Rischi, composto oltre che dai Responsabili delle Funzioni di Controllo anche da 

taluni rappresentanti del Management, che ha l’obiettivo di: 

• valutare l'efficacia e migliorare la governance dei rischi, comprese le strategie, le politiche 

e i limiti e la propensione al rischio sia in ottica attuale che prospettica;  

• valutare l'efficacia e il miglioramento del processo di gestione dei rischi rispetto alle 

caratteristiche del gruppo e del profilo di rischio assunto così come il suo effettivo 

funzionamento;  

• supportare il Consiglio di Amministrazione nella valutazione della coerenza tra le linee di 

indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi con il modello di business e 

la propensione al rischio, dallo stesso definiti.   

 

Modello organizzativo in materia di Privacy  

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati 

personali, c.d. GDPR (acronimo di "General Data Protection Regulation"), che stabilisce principi 

e regole che ogni soggetto deve rispettare nel trattamento dei dati personali, cioè nei limiti delle 

finalità per le quali sono raccolti e con l'obbligo di proteggerli mediante l’applicazione di 

adeguate misure di sicurezza sia di tipo tecnico che organizzativo, HDI Italia S.p.A. si è dotata 

di un modello organizzativo in materia di Privacy. Tale Modello si regge suI principio di 

separazione dei processi operativi, sulla chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, 

nonché sulla certezza del disegno dei sistemi e dei presidi di controllo.  

Il Modello adottato dalla Compagnia, su deliberazione assunta dal Consiglio di 

Amministrazione, ha la finalità di: 

- ridurre i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali; 
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- contribuire a migliorare i livelli di sicurezza dei dati; 

- aumentare la propria efficienza ed efficacia nella protezione dei dati; 

- migliorare la propria immagine interna ed esterna; 

- individuare le figure, i ruoli, i compiti, le responsabilità e gli obiettivi strategici, al fine 

costruire un presidio efficace per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 

delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati personali; 

- definire il quadro delle misure di sicurezza organizzative e procedurali da adottare e da 

applicare per attenuare e, ove possibile, eliminare il rischio di violazione dei dati derivante 

dal trattamento. 

 

La Società, anche tramite l’adozione del Modello, assicura che il trattamento dei dati delle 

persone fisiche si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto 

alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza.  

In attuazione del suddetto principio il Titolare assicura che, nello svolgimento delle proprie 

attività, i dati personali sono trattati nel rispetto della legislazione vigente; in particolare:  

a) i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 

dell’interessato;  

b) i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente 

trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;  

c) i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 

per le quali sono trattati;  

d) è ridotta al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da 

escluderne il trattamento quando le finalità possano essere perseguite mediante dati anonimi 

o con l'uso di opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo un caso di 

necessità;  

e) i dati personali sono esatti e, se necessario, aggiornati; sono adottate tutte le misure 

ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati;  

f) i dati personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati 

per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;  

g) i dati personali sono trattati in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza, compresa la 

protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita;  

h) il Titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’art. 

5 GDPR e deve essere in grado di comprovarlo.  
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CAPITOLO 3 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HDI Italia 

3.1 Finalità del Modello 

HDI Italia si dota del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo con l’obiettivo di 

prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto da parte di esponenti della Compagnia, 

apicali o sottoposti alla direzione altrui. 

La Società considera fondamentale l’esigenza di assicurare condizioni di correttezza, legalità 

e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali anche a tutela della propria reputazione 

e credibilità nei confronti degli stakeholders, cioè di coloro che contribuiscono o hanno, 

comunque, un interesse al conseguimento della missione aziendale, nonché dei singoli, 

organizzazioni ed istituzioni i cui interessi possono essere influenzati, in misura maggiore o 

minore, dall’operato della Società: azionisti, clienti, fornitori, collaboratori, organizzazioni 

politiche e sindacali, pubbliche amministrazioni e in generale, ambiente socio – economico.  

 

L’articolo 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001, inoltre, prevede che l’ente non risponde se l’apicale 

o il subordinato ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, ovvero, qualora sia stato 

adottato un modello di organizzazione interna, dotato dei requisiti minimi previsti dalla legge. 

La sussistenza di un modello astrattamente ‘idoneo’ e concretamente ‘attuato’ esclude il 

coinvolgimento della Società, lasciando permanere la sola responsabilità della persona fisica 

che, eludendone fraudolentemente i protocolli, ha realizzato la fattispecie criminosa.  

 

Pertanto, la funzione primaria del Modello di HDI Italia è quella di costituire un sistema 

strutturato ed organico atto a prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto: 

• vietando espressamente comportamenti che possano integrare fattispecie di reato di cui al 

Decreto; 

• diffondendo a tutti i livelli della struttura la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto 

e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico possono derivare misure sanzionatorie 

anche a carico dell’Impresa; 

• diffondendo una cultura d’impresa improntata alla legalità e riprovando espressamente ogni 

comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, e alle disposizioni anche interne 

contenute nel Modello stesso, nel Codice Etico e/o nelle normative aziendali ad essi 

riconducibili; 

• dando evidenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con l’assetto organizzativo 

adottato con particolare riferimento alla chiara attribuzione di poteri, alla formazione delle 

decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli sugli atti e le attività e alla 

correttezza dei flussi informativi interni ed esterni; 
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• consentendo, tramite il sistema di controllo e una costante azione di monitoraggio sulla 

corretta attuazione dello stesso, di prevenire e/o contrastare tempestivamente, la 

commissione di reati previsti dal Decreto. 

 

3.2 Destinatari del Modello 

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono a: 

a. coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Impresa; 

b. coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Impresa; 

c. coloro i quali operano nell’interesse della Società, cioè tutti i dipendenti di HDI Italia S.p.A. 

indipendentemente dal un legame contrattuale o formale; 

d. i Consulenti, i Fornitori, i Collaboratori, i procuratori e tutti coloro che operano per conto o 

nell’interesse dell’Impresa, in accordo con quanto contrattualmente previsto. 

 

3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura  

La costruzione del Modello è stata preceduta da un’analisi preliminare, condotta dall’Impresa, 

considerando i contenuti del D. Lgs. n. 231/01, le indicazioni delle Politiche di gruppo giudicate 

applicabili e le best pratices di mercato.  

L’analisi ha avuto ad oggetto le seguenti attività: 

a. Individuazione delle aree “a rischio reato” e delle “attività sensibili” ovvero di quelle 

attività operative che nell’ambito delle aree a rischio possono, in linea teorica, 

comportare la commissione di uno o più reati tra quelli previsti dal Decreto (c.d. 

“Mappatura delle aree a rischio”); 

b. disegno del Modello di organizzazione, gestione e controllo; 

c. predisposizione della documentazione costitutiva del Modello.   

 

a. Individuazione delle attività a rischio  

L’art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto prevede espressamente che il Modello dell’ente individui 

le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati dallo stesso 

previsti. 

L’analisi è stata condotta dall’Impresa considerando il contesto organizzativo ed operativo di 

HDI Italia in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/01.  

È stata a tal fine analizzata la documentazione aziendale pertinente (i.e. lo Statuto Sociale, il 

Sistema delle deleghe, il Manuale di Organizzazione, il Funzionigramma Aziendale Generale 
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e relativo Organigramma, la normativa aziendale vigente, gli accordi di distacco del personale) 

e sono stati tenuti in considerazione gli assetti di governance, i meccanismi di integrazione 

operativa tra le Società di Gruppo ed i contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione ai 

sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in essere.  

All’esito dell’analisi: 

• sono state individuate le aree a rischio reato e le attività sensibili all’interno delle quali 

si possono potenzialmente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi del Decreto;  

• per ogni attività sensibile sono individuate le possibili modalità di realizzazione dei reati 

collegati; 

• sono stati individuati i c.d. risk owners ovvero i referenti, nell’ambito dell’organizzazione, 

responsabili delle aree a rischio reato. 

 

b. Disegno del Modello 

Nella seconda fase, in considerazione delle attività sensibili individuate, si è provveduto a 

rilevare le componenti del sistema di controllo esistente nell’Impresa e a verificarne sia 

l’adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001, sia 

la rispondenza rispetto all’effettiva operatività svolta.  

Nell’ambito dell’analisi è stata posta particolare attenzione al riscontro dei seguenti principi di 

controllo che HDI Italia ritiene fondanti per un presidio efficace ed efficiente al rischio ex D. Lgs. 

n. 231/01. 

Norme di comportamento 

Il Codice Etico e di comportamento deve descrivere le regole di condotta da seguire nello 

svolgimento di tutte le attività sensibili. 

Definizione di ruoli e responsabilità 

La documentazione organizzativa aziendale deve declinare ruoli e responsabilità delle unità 

organizzative a tutti i livelli descrivendo le attività proprie di ognuna di esse.  

I ruoli e le responsabilità devono essere diffusi e conosciuti a tutti i livelli della struttura. 

Protocolli e normativa aziendale 

Le attività sensibili devono essere regolamentate in modo coerente attraverso gli strumenti 

normativi aziendali per poter individuare in ogni momento le modalità operative seguite, i 

controlli da attuare e le responsabilità attribuite. 

Segregazione dei compiti  
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In ogni attività sensibile devono essere separate le funzioni ed i soggetti incaricati di assumere 

e/o eseguire una decisione ed i soggetti deputati ad elaborare l’evidenza contabile della stessa 

e a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure e prassi aziendali. 

Poteri autorizzativi e di firma 

Esistenza di un sistema di deleghe che consenta la chiara identificazione di una specifica 

assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l’Impresa e manifestandone 

la volontà. 

L’attribuzione dei poteri deve essere coerente con le responsabilità organizzative assegnate e 

con l’idoneità tecnico-professionale del delegato. 

Devono essere previsti meccanismi di pubblicità delle procure assegnate verso gli interlocutori 

esterni e meccanismi di rendicontazione dei poteri delegati.  

Attività di controllo e tracciabilità delle operazioni 

Nella normativa interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche. 

La documentazione afferente agli audit delle attività sensibili deve essere adeguatamente 

formalizzata e archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza 

dei dati in essa contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti. L’accesso ai 

documenti archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate 

in base alle norme interne, al Collegio Sindacale o a funzioni e organi deputati al controllo 

compreso l’Organismo di Vigilanza. 

La formazione degli atti, i relativi livelli autorizzativi e lo sviluppo delle operazioni devono essere 

adeguatamente formalizzati con evidenza della loro motivazione. 

I controlli effettuati devono essere documentati e verificabili ex-post e, ove opportuno, devono 

essere prodotti adeguati report di monitoraggio, che contengano evidenza dei controlli effettuati 

e di eventuali anomalie. 

Flussi informativi 

Esistenza di sistemi di flussi informativi che consentano di verificare il perseguimento di obiettivi 

strategici e il rispetto della normativa di monitorare e controllare il perseguimento degli obiettivi. 

Sistema Sanzionatorio  

Esistenza di adeguati sistemi sanzionatori per i destinatari del Modello (si rimanda al Capitolo 

5). 

Formazione e informazione 

Adeguati processi di formazione, diffusione e comunicazione del Modello e sugli obblighi 

derivanti dal D. Lgs. n. 231/01, come meglio dettagliato nel paragrafo 3.6.  
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c. Impostazione della documentazione costitutiva del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo 

Nella terza ed ultima fase è stata impostata la documentazione costitutiva del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 della Società. 

Il Modello è costituito secondo la seguente struttura: 

• Parte generale, nell’ambito della quale viene descritto il Modello nelle sue 

caratteristiche generali (finalità, destinatari, struttura e metodologia adottata, ruolo e 

funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, informazione e diffusione del Modello ecc.) 

e il sistema disciplinare da applicare nel caso di mancata osservanza del Codice Etico 

e del MOG adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

• Parte speciale, in cui vengono illustrate le aree di rischio e le attività sensibili individuate, 

le fattispecie di reato presupposto potenzialmente rilevanti per la società (con relative 

esemplificazioni), le regole comportamentali, i principi ed i meccanismi di controllo 

previsti per il presidio dei reati.  

 

3.4 La procedura di adozione del Modello 

Pur essendo l’adozione del Modello “facoltativa” ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, HDI Italia  ha 

deciso di dotarsi di un MOG, provvedendo all’approvazione del documento da parte del 

Consiglio di Amministrazione ed istituendo l’Organismo di Vigilanza. 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’aggiornamento del Modello e del suo 

adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi relativi nonché 

delle risultanze dei controlli. Per garantire che le variazioni del Modello siano operate con 

tempestività, il Consiglio di Amministrazione ha delegato all’Organismo di Vigilanza il compito 

di monitorare, con cadenza periodica, l’adeguatezza del Modello e quindi, richiedere 

all’Impresa, il relativo aggiornamento. 

Le eventuali modifiche del Modello di carattere sostanziale, ossia dettate dall’evolversi della 

normativa di riferimento e/o da cambiamenti riguardanti i principi/fondamenti contenuti nel 

Modello, i poteri/doveri e la composizione dell’Organismo di Vigilanza, sono oggetto di 

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Le modifiche diverse da quelle sostanziali sono valutate direttamente dall’OdV, il quale 

provvederà a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche effettuate, affinché 

provveda alla relativa ratifica. 

 

3.5 Informazione e diffusione del Modello 

HDI Italia garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute 

nel Modello nei confronti di tutti i portatori di interesse. In particolare, la Società provvede, anche 
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tramite la pubblicazione sul sito Internet della Società e sugli applicativi informatici aziendali 

(Intranet aziendale), a portare a conoscenza di tutti i destinatari (come da paragrafo 3.2) il 

presente Modello e il Codice Etico adottati dalla stessa e approvati dal Consiglio di 

Amministrazione.  

 

3.5.1 Informazione ai Dipendenti 

Il livello di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti e dei portatori di interesse 

varia a seconda del ruolo e delle competenze degli stessi, con un diverso grado di 

approfondimento in relazione al differente coinvolgimento delle risorse nei processi sensibili ai 

sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 

L’attività informativa si sostanzia nella pubblicazione sulla Intranet dei documenti che 

compongono il Modello, nonché delle sue regole di funzionamento (e.g. Codice Etico, Norme 

comportamentali, Normative interne aziendali, Codice Sanzionatorio): tale pubblicazione viene 

notificata a tutti i dipendenti dell’Impresa e al personale distaccato.  L’Impresa provvede altresì 

a consegnare la documentazione in questione anche ai soggetti neoassunti in fase di 

regolarizzazione del rapporto lavorativo. 

Al fine di agevolare la comprensione dei principi a fondamento del Modello e di renderne più 

immediata ed efficace la diffusione, l’Impresa organizza corsi formativi periodici volti 

all’approfondimento dei contenuti del Modello nonché, nel caso sia necessario, dell’evolversi 

della normativa di riferimento. L’attività formativa, rivolta a tutti i dipendenti e ai distaccati, si 

sostanzia in formazione mediante lo svolgimento di moduli formativi in e-learning. Al termine 

del corso, sono previsti dei test di valutazione al fine di poter verificare le conoscenze acquisite. 

L’attività di formazione è promossa e supervisionata dall’Organismo di Vigilanza, che si avvale 

del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti e di consulenti esterni, con specifici 

programmi di aggiornamento somministrati con un’attività di formazione e-learning 

immediata per le risorse neoassunte dall’Impresa (in via definitiva o con rapporti di lavoro 

temporaneo). 

Gli eventi formativi garantiscono l’aggiornamento sistematico del personale, cui vengono 

illustrate le ragioni giuridiche e di opportunità che ispirano le regole e la loro portata concreta; 

a tal riguardo, l’Impresa valuta interventi correttivi a corredo della formazione periodica c.d. 

standard ogni qualvolta si verifichino comportamenti anomali che rivelino inottemperanza alle 

regole codificate o impongano revisioni e/o integrazioni dei protocolli operativi interni e 

comunque al termine di ciascun processo di risk assessment.  

 

3.5.2 Informazione ai Collaboratori Esterni 

Per gli altri soggetti che collaborano a vario titolo con l’Impresa, quest’ultima prevede, in fase 

di predisposizione del contratto, il trasferimento delle necessarie informazioni attestate con la 
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sottoscrizione di specifiche clausole mediante le quali i soggetti in questione dichiarino di 

conoscere e rispettare principi e regole del Modello Organizzativo, nonché del Codice Etico 

adottato dalla Società. 
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CAPITOLO 4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

4.1 Istituzione dell’OdV 

È istituito presso HDI Italia , in ottemperanza all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, l’Organismo di 

Vigilanza - a composizione collegiale mista - avente il compito di: 

a) Vigilare sull’effettività del modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed 

il modello istituito; 

b) Valutare nel tempo l’adeguatezza del modello, ossia la sua reale (e non meramente 

formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; 

c) Curare il necessario mantenimento e aggiornamento in senso dinamico del modello, 

nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed 

adeguamenti; 

d) Suggerire proposte di adeguamento e verificare l’attuazione e la effettiva funzionalità delle 

soluzioni proposte (c.d. follow-up). 

 

L’Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; in particolare, i 

principali requisiti dell’Organismo sono: 

- Autonomia e indipendenza. L’Organismo di Vigilanza di HDI Italia rispondendo solo al 

Consiglio di Amministrazione dell’Impresa, è collocato come unità di staff in una posizione 

assolutamente svincolata dalla linea gerarchica, con funzioni di informativa solo ai massimi 

livelli aziendali. All’OdV non sono attribuiti compiti operativi e poteri decisionali relativi 

all’attività dell’Impresa, che ne pregiudicherebbero la serenità di giudizio in sede di verifica 

e controllo sui comportamenti adottati dai dipendenti e sulla tenuta del Modello. Le attività 

attuate dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo 

o struttura aziendale, fermo restando che l’Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato 

a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto all’organo 

amministrativo è ascrivibile la responsabilità ultima del funzionamento del Modello; 

- Professionalità. L’Organismo di Vigilanza possiede un bagaglio di strumenti e tecniche 

idoneo per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata. Tale requisito è altresì 

garantito dal fatto che l’Organismo stesso sia composto da membri dotati di specifiche 

competenze tecniche anche di natura ispettivo-consulenziale tra loro complementari; 

- Continuità di azione. La connotazione dell’Organismo quale struttura dedicata 

esclusivamente all’attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni gestionali che la 

vincolino all’assunzione di decisioni con effetti economico-finanziari, garantisce il 

monitoraggio costante sulla concreta attuazione del Modello. 
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4.2 Nomina, composizione e regole di funzionamento dell’OdV 

L’Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, si compone 

da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri. 

I membri dell’Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle 

materie legali e nelle procedure di controllo ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti 

dalla vigente normativa di settore. 

In un’ottica di razionalizzazione dei controlli e dei flussi informativi inerenti al monitoraggio del 

sistema di controllo aziendale, il Consiglio ha attribuito la funzione di Organismo di Vigilanza 

ex D. Lgs. n. 231/01 all’Organismo di Vigilanza della Capogruppo, composto da tre membri di 

cui due interni (Responsabile Affari Societari e Funzione Internal Audit) ed uno esterno 

(avvocato penalista). 

Ai componenti dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione conferisce più ampie facoltà e 

poteri per lo svolgimento delle attività contemplate nel modello. 

I componenti dell’Organismo restano in carica per tre anni e sono rinnovabili. In ogni caso 

ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore. 

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che: 

• i componenti dell’Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice della 

società, né dovranno essere legati alla stessa da interessi economici o da qualsiasi 

situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro 

dipendente. 

• non potranno essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali 

abbiano riportato una condanna - anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal 

Decreto. 

 

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo 

dell’Organismo, gli altri componenti ne daranno comunicazione tempestiva al Consiglio di 

Amministrazione affinché provveda, ove necessario, a deliberare la nomina del sostituto. 

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, 

subentra a questi il membro effettivo più anziano (inteso come anzianità di carica nell’ODV), il 

quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la 

nomina del nuovo Presidente dell’Organismo. 

La rinuncia da parte dei componenti dell’Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento 

e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle 

motivazioni che l’hanno determinata. In caso di perdita dei requisiti di indipendenza ed 

autonomia, i membri dell’OdV comunicano la circostanza al Consiglio di Amministrazione il 

quale ne delibera la decadenza. 
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Il mandato deve essere revocato per giusta causa; per giusta causa di revoca dovrà intendersi: 

a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti 

dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che 

determini un pregiudizio/impedimento al regolare svolgimento delle attività demandate 

all’Organismo; 

b) l'attribuzione all’Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il 

verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, 

indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza; 

c) un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo; 

d) una sentenza di condanna dell’Impresa ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un 

procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa 

o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 

1, lett. d) del Decreto; 

e) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo 

per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;  

f) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti 

dell’Organismo ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, 

ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvede, ove necessario, a nominare 

il nuovo componente dell’Organismo in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. 

Qualora, invece, il potere di revoca venga esercitato, sempre per giusta causa, nei confronti di 

tutti i componenti dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare un 

nuovo Organismo. 

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, 

nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, disporrà la sospensione dei poteri 

dell'Organismo, o di uno dei suoi membri, e la nomina di un Organismo ad interim, o la nomina 

di un nuovo membro. 

Qualora venisse meno, per sopravvenuta incapacità, morte, revoca, decadenza o dimissioni, 

la maggioranza dei membri dell’Organismo di Vigilanza, lo stesso decade automaticamente. In 

questo caso il Consiglio di Amministrazione provvede, entro 60 giorni, a nominare un nuovo 

Organismo di Vigilanza.  

L’Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno trimestrale, fatta salva la possibilità 

di riunirsi ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità; le riunioni, documentate in appositi 

verbali sottoscritti da tutti i partecipanti, sono valide con la presenza della maggioranza dei 

membri in carica. 



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

  

Edizione 2021  L’ORGANISMO DI VIGILANZA 36/207 

 

Nel caso in cui dovessero presentarsi eccezionali e temporanee situazioni di incompatibilità in 

relazione a specifiche attività di controllo, le stesse vengono superate con l’astensione da parte 

del soggetto interessato; inoltre, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari, si ritiene 

prevalente la decisione del Presidente. 

I componenti dell’Organismo assicurano la riservatezza del segnalante in ordine alle 

informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni in ordine 

a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi – e si astengono dal ricercare 

ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 del D. Lgs. n. 

231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell’Organismo è trattata in 

conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Codice in 

materia di protezione dei dati personali di cui alla vigente normativa. 

 

4.3 Funzioni e poteri dell’OdV 

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull’osservanza del modello nonché 

sull’efficacia e sull’adeguatezza nel tempo dello stesso; in particolare, l’OdV svolge, con 

autonomi poteri, le seguenti attività: 

a) promuovere la conoscenza e la comprensione del Modello nell’Impresa; 

b) vigilare sull’osservanza del Modello nell’Impresa; 

c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica 

sull’osservanza del Modello; 

d) vigilare sull’efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti 

riscontrati nel contesto dell’Impresa; 

e) promuovere l’aggiornamento del Modello nell’ipotesi in cui si renda necessario e/o 

opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate 

condizioni organizzative e/o legislative; 

f) segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia 

venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che l’Organismo stesso 

abbia accertato. Le segnalazioni anonime saranno valutate discrezionalmente 

dall’Organismo, tenuto conto della gravità della violazione denunciata e delle indicazioni ivi 

contenute; 

g) comunicare e relazionare su base continuativa al Consiglio di Amministrazione in ordine 

alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del 

Modello e al loro stato di realizzazione. Al riguardo, trasmette su base annuale, una 

relazione informativa scritta al Consiglio di Amministrazione riguardante: 

• le attività di verifica e controllo compiute nel corso dell’anno e l’esito delle stesse 

(anche con riferimento al programma originariamente elaborato); 
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• i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato 

di realizzazione 

h) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in 

comportamenti coerenti da parte dei diversi destinatari individuando gli interventi formativi 

e di comunicazione più opportuni nell’ambito dei relativi piani annuali;  

i) verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello 

ed effettuare una ricognizione delle attività dell’Impresa con l’obiettivo di individuare le aree 

a rischio di reato e proporne l’aggiornamento e l’integrazione, ove se ne evidenzi la 

necessità; 

j) istituire specifici canali informativi “dedicati”, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed 

informazioni verso l’Organismo; 

k) segnalare al Consiglio di Amministrazione, sulla base dell’attività svolta, l’eventuale 

elaborazione o aggiornamento di protocolli, procedure operative e di controllo che 

regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare il 

Modello. 

l) vigilare sul costante svolgimento di programmi formativi, per quanto concerne l’evoluzione 

della normativa in argomento, rivolti sia al personale dipendente sia alla rete distributiva, 

anche collaborando con gli enti aziendali preposti per la relativa effettuazione; 

m) segnalare la necessità di promuovere eventuali sanzioni disciplinari nel caso di accertate 

violazioni delle disposizioni di cui al Codice Etico ovvero del Modello; 

n) documentare e conservare copia della documentazione inerente agli incontri con gli organi 

societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce, assicurando la tracciabilità delle attività 

svolte. 

Per ottemperare alle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza attiva ed esegue indagini interne 

avvalendosi del supporto della Funzione di Internal Audit e/o di altre funzioni che, di volta in 

volta, si rendano a tal fine necessarie; inoltre, per poter adempiere ai compiti assegnatigli, 

l’Organismo di Vigilanza ha accesso ad ogni documento aziendale rilevante, senza necessità 

di alcun consenso preventivo. 

L’Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di relazionarsi con le funzioni aziendali deputate 

al controllo mediante un flusso informativo inerente sia i presidi delle aree di rischio individuate 

in relazione ai reati rilevanti ex D. Lgs. n. 231/01, sia la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza 

del modello.  

Per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti ad esso assegnati, 

l’Organismo di Vigilanza potrà far affidamento su una adeguata dotazione di risorse finanziarie; 

il budget proposto annualmente dallo stesso OdV sarà approvato dall’Organo Amministrativo. 
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L’Organismo di Vigilanza può farsi assistere da consulenti esterni con competenze 

specialistiche e, laddove lo ritenga opportuno, ascoltare i consulenti della Società (in relazione 

agli incarichi di consulenza loro affidati). 

 

4.4 Obblighi di informazione e modalità delle segnalazioni verso l’OdV 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 all’Organismo di Vigilanza è 

affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello adottato 

dall’Impresa e di curarne l’aggiornamento.  

A tal fine, l’articolo in commento stabilisce, al comma 2, lettera d), la necessità di prevedere 

specifici “obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli”, ovvero, nei confronti dell’OdV. 

Da ultimo, si evidenzia che la Legge n. 179/2017 è intervenuta sull’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 

prescrivendo la previsione, all’interno del Modello di: 

1. uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare – a tutela 

dell'integrità dell'ente – segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi 

del D. Lgs n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni 

dello stesso Modello di Organizzazione e Gestione, di cui siano venuti a conoscenza in 

ragione delle funzioni svolte;  

2. canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle 

attività di gestione della segnalazione; 

3. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità 

informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante (c.d. whistleblower); 

4. un espresso divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti 

del segnalante (c.d. whistleblower), per motivi collegati (direttamente o indirettamente) 

alla segnalazione; 

5. apposite 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. 

In considerazione di quanto sopra, l’Impresa ha attivato i canali di seguito meglio specificati al 

fine di consentire, non solo a tutti i dipendenti della Società (sia soggetti apicali che subordinati), 

ma anche ai membri degli Organi Sociali, ai Fornitori e ai Collaboratori di presentare – a tutela 

dell'integrità dell'ente – segnalazioni circostanziate di condotte illecite (idonee a generare, 

anche solo in astratto, una eventuale responsabilità amministrativa della Società ai sensi del 

D. Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni dello 

stesso Modello di Organizzazione e Gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle 

funzioni e/o attività svolte. In particolare, le segnalazioni dovranno essere indirizzate per iscritto 

(in forma non anonima) all’Organismo di Vigilanza mediante una delle seguenti modalità: 
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a) inoltro mail all’indirizzo ODV231@HDIA.IT (casella di posta elettronica gestita 

dall’Organismo di Vigilanza); 

b) inoltro documenti a uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza; 

c) comunicazione da indirizzarsi all’Organismo di Vigilanza presso la relativa Segreteria 

Societaria. 

Gli obbligati dovranno comunicare all’OdV:  

i. le risultanze del controllo periodico effettuato in attuazione del modello (e.g. report 

riepilogativi dell’attività svolta, monitoraggi, indici consuntivi); 

ii. le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito dell’attività svolta e in considerazione delle 

informazioni disponibili (considerando che un fatto non rilevante, se singolarmente 

considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o 

estensione dell’area di accadimento); 

iii. ogni notizia relativa alla possibile commissione di reati previsti dal Decreto acquisita 

direttamente e in ragione del rapporto di lavoro;  

iv. ogni altra segnalazione, anche di natura ufficiosa, relativa alla commissione, o alla 

ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti non in 

linea con le regole di condotta adottate dalla Società e dal Gruppo HDI Assicurazioni e 

che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto; 

v. ogni informazione relativa a evidenze di operazioni condotte non in conformità alla 

normativa interna e alle disposizioni aziendali (e.g. politiche e procedure). 

Tali segnalazioni di condotte illecite, oltre che derivare da una conoscenza diretta del fatto nel 

corso del proprio lavoro, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e 

concordanti. Non sono, pertanto, considerate le segnalazioni anonime, quelle non 

circostanziate e/o non fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. 

Tra le informazioni rilevanti possono essere in via esemplificativa indicate le seguenti: 

a) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; 

b) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei 

quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa; 

c) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 

reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001; 

d) le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le 

ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001; 

mailto:ODV231@HDIA.IT
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e) ogni significativa modifica intervenuta nell’assetto organizzativo della compagnia (a titolo 

esemplificativo il sistema delle deleghe, l’organigramma, l’istituzione di nuovi uffici o 

funzioni); 

f) le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, 

con evidenziazione dei procedimenti disciplinari attuabili con le relative valutazioni; 

g) esiti di controlli – preventivi e successivi – e monitoraggio effettuati periodicamente (inclusa 

la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro). 

In particolare, con riferimento all’esito dei controlli e al monitoraggio effettuato periodicamente, 

l’Organismo di Vigilanza riceve flussi periodici dalle funzioni di Internal Audit, Risk 

Management, Compliance e Attuariale relativi alle relazioni periodiche effettuate sull’attività 

svolta nel periodo di riferimento.  

I titolari delle Funzioni Fondamentali mantengono collegamenti organici con l’Organismo di 

Vigilanza dell’Impresa relazionandosi in merito a: (i) identificazione dei rischi di non conformità 

al D. Lgs. n. 231/2001, (ii) procedure di gestione dei rischi di non conformità al D. Lgs. n. 

231/2001; (iii) stato di aggiornamento degli specifici protocolli di prevenzione, (iv) formazione 

sul D. Lgs. n. 231/2001, sul Modello di Organizzazione e Gestione e sul Codice Etico; (v) 

controlli di conformità effettuati sul rispetto della normativa D. Lgs. n. 231/2001; (vi) eventuali 

violazioni della normativa prevista dal D. Lgs. n. 231/2001. 

Le segnalazioni verranno prese in considerazione e valutate dall’Organismo di Vigilanza i cui 

membri sono gli unici soggetti legittimati ad accedere alla casella di posta elettronica e, in 

generale, al contenuto delle segnalazioni allo stesso indirizzate. L’Organismo di Vigilanza 

garantisce la massima riservatezza nei confronti del segnalante, proteggendone l’identità.  

L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e, ove necessario, si attiva 

tempestivamente e in modo efficace nelle attività indagine.  

Si evidenzia che le informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza mirano a consentire allo 

stesso di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli 

attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati; sull’Organismo, 

pertanto, non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo 

rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità stabilire in quali casi attivarsi. 

Le attività di indagine e le eventuali successive azioni sono attuate in modo da preservare i 

segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione: in particolare, è 

fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, ivi incluso il mutamento di 

mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nei confronti del segnalante per motivi 

collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. 

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di 

cui sopra può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di 

propria competenza. 
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L’Impresa garantisce altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di 

legge e la tutela dei diritti dell’Impresa e delle persone accusate erroneamente o in mala fede. 

In particolare, fatte salve le richieste provenienti dall’autorità giudiziaria o dalle P.A. competenti, 

l’OdV e/o le funzioni aziendali deputate alla gestione della segnalazione: (i) possono rivelare 

l’identità del segnalante solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile 

per la difesa del segnalato, (ii) separano i dati identificativi del segnalante dal contenuto della 

segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e 

rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante 

nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario. 

Sono assicurati la riservatezza della procedura ed il diritto delle parti ad essere ascoltate 

dall’Organismo in merito alla segnalazione, prima che vengano assunte le specifiche 

determinazioni previste dal Codice Sanzionatorio.  
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CAPITOLO 5 IL SISTEMA SANZIONATORIO 

5.1 Funzione del sistema sanzionatorio  

Il sistema sanzionatorio definisce le sanzioni previste per le infrazioni ai principi ed alle regole 

comportamentali sui quali si fonda il Modello. L’applicazione del sistema sanzionatorio 

presuppone la violazione delle disposizioni del Modello, pertanto la sanzione prescinde 

dall’integrazione di una specifica fattispecie di reato e viene comminata in caso di condotte 

poste in essere in violazione delle procedure codificate o disallineate rispetto ai protocolli definiti 

ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, indipendentemente dallo svolgimento e dall’esito del 

procedimento penale eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria. 

Resta salva la facoltà per l’Impresa di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa 

possano derivare da comportamenti di Dipendenti, di Personale Distaccato e Collaboratori 

esterni in violazione del Modello Organizzativo. 

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono i seguenti: 

• violazione delle procedure previste dal Modello o adozione, nell’espletamento delle attività 

sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello; 

• violazione delle procedure previste dal Modello o adozione, nell’espletamento delle attività 

sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello stesso 

che espongano l’Impresa ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione 

di uno dei reati ex D. Lgs. n. 231/2001. 

Le disposizioni che regolano la fase disciplinare si coniugano a quelle di rango superiore, ivi 

comprese quelle dei CCNL e delle leggi regolamentari, cui non possono derogare in nessun 

caso.  

 

5.2 Il sistema sanzionatorio nei confronti dei Dipendenti soggetti al CCNL 

La Società si è dotata di un Codice Sanzionatorio volto a disciplinare le violazioni, da parte di 

tutti i dipendenti (a qualsiasi titolo portatori di interessi), inclusi i dirigenti, alle disposizioni del 

Codice Etico e del Modello. 

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la 

competenza è riservata di concerto all'Organismo di Vigilanza e all’Unità Organizzativa 

Responsabile della gestione del personale ai quali compete anche il monitoraggio del 

comportamento dei Dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del Modello. 

L’applicazione delle sanzioni va graduata in ragione della violazione commessa; in tal senso, 

le sanzioni disciplinari per il personale dipendente tengono conto del principio di proporzionalità 

previsto dall’art. 2106 del Codice Civile, ossia della gravità oggettiva del fatto costituente 

l’infrazione disciplinare, il grado di colpa, l’eventuale reiterazione di un medesimo 

comportamento nonché l’intenzionalità del comportamento stesso.  
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In tal senso, coerentemente con le procedure previste dall’art. 7 della Legge del 20 maggio 

1970, n. 300 (Statuto del Lavoratori) e con l’apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da 

HDI Italia i provvedimenti disciplinari irrogabili al personale dipendente sono i seguenti: 

 

1. Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE il lavoratore che violi una delle 

procedure interne previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, 

ometta di dare comunicazione delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, 

ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree “sensibili” un comportamento non 

conforme alle prescrizioni del Modello. Infatti in tali comportamenti si deve ravvisare una 

non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società con ordini di servizio 

o altro mezzo idoneo. 

 

2. Incorre nel provvedimento del BIASIMO INFLITTO PER ISCRITTO il lavoratore che violi più 

volte le procedure interne previste dal Modello adotti, nell'espletamento di attività nelle aree 

a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, prima 

ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate. Infatti in tali 

comportamenti si deve ravvisare la ripetuta effettuazione della non osservanza delle 

disposizioni portate a conoscenza della Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo. 

 

3. Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO 

RETRIBUTIVO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI  il lavoratore che, nel 

violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività 

nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché 

compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla stessa o la esponga a 

una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda. Infatti in tali 

comportamenti si deve ravvisare la determinazione di un danno o di una situazione di 

pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi 

parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla 

Società con ordini di servizio od altro mezzo idoneo. 

4. Incorre nei provvedimenti del LICENZIAMENTO CON INDENNITÁ SOSTITUTIVA DEL 

PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un 
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comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al 

compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001. Infatti, in tale comportamento si 

deve ravvisare la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole 

pregiudizio. 

5. Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che 

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in grave 

violazione delle prescrizioni del Modello tale da comportare il diritto di applicazione del 

provvedimento da parte della società. 

Le infrazioni agli obblighi di riservatezza andranno valutate nella loro intrinseca essenza al fine 

di proporzionarne l’eventuale sanzione, in relazione: 

• all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con 
riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; 

• al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o 
meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 

• alla mansione del lavoratore; 

• alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

• alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

Resta salva la circostanza che qualsivoglia comportamento doloso dovrà essere valutato con 

il massimo rigore. 

Il contenuto del Codice Sanzionatorio, al pari del Codice Etico, è portato a conoscenza di tutti 

i dipendenti mediante la pubblicazione sugli applicativi informatici dedicati (Intranet aziendale). 

 

5.3 Il Sistema sanzionatorio nei confronti dei Dirigenti 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi indicati nelle procedure interne previsti 

dal Modello, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, si dovrà applicare nei confronti dei 

responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di Imprese Assicuratrici. 

Delle violazioni commesse devono essere informati i vertici societari affinché assumano le 

decisioni necessarie. 

 



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
IL SISTEMA SANZIONATORIO 

  

Edizione 2021  IL SISTEMA SANZIONATORIO 45/207 

 

5.4 I provvedimenti relativi agli Amministratori 

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, 

l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, i quali 

prenderanno gli opportuni provvedimenti. 

 

5.5 I provvedimenti relativi ai Sindaci 

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa il Consiglio di 

Amministrazione, il quale prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la 

convocazione dell’Assemblea Sei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla 

legge. 

 

5.6 I provvedimenti relativi ai Consulenti e ai Collaboratori Esterni 

Ogni violazione alle regole del presente Modello commessa da consulenti e collaboratori 

esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei 

relativi contratti; le infrazioni possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale. 

È fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno qualora dalla condotta di tali soggetti 

derivino danni all’Impresa, quali l’applicazione di una delle misure previste dal Decreto 

Legislativo n. 231/2001. 

 

5.7 I provvedimenti nei confronti dei membri dell’OdV 

Ogni violazione alle regole del presente Modello commessa dai membri dell’OdV è segnalata 

dagli altri Membri o dagli Amministratori all'intero Organo Amministrativo, il quale prende gli 

opportuni provvedimenti. 
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PARTE SPECIALE 

 

PREMESSA 

In relazione a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/01, art. 6 comma 2 lett. b) con riferimento 

alla definizione di "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire", la Società ha impostato un sistema di 

regole di comportamento, procedure e presidi di controllo volti a formare un complessivo 

sistema orientato a prevenire la commissione di tutti i reati considerati applicabili. 

 

HDI Italia ha per oggetto l’esercizio dell’assicurazione in tutti i rami consentiti dalla legge, 

escluso quello Vita, e l’esercizio della riassicurazione attiva in tutti i rami, escluso quello Vita. 

La Società può, nel rispetto delle vigenti normative, realizzare tutte le operazioni commerciali, 

industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e disinvestimento, connesse con 

lo scopo anzidetto. 

La Società può prestare attività di finanziamento esclusivamente a beneficio delle società e dei 

dipendenti del gruppo, nel rispetto dei limiti di tempo stabiliti dalle previsioni di legge o 

regolamento. La Società può altresì emettere prestiti obbligazionari. La Società può operare 

sia in Italia che all’estero. 

L’attività di analisi dei rischi condotta, in via preliminare all’adozione del presente Modello ha 

tenuto conto: 

I. delle attività tipiche di HDI Italia stessa, direttamente connesse all’oggetto sociale della 

Società; 

II. in quanto rilevanti, dei rischi reato rivenienti dalle attività strumentali poste in essere dal 

personale delle controllate operante in regime di distacco presso HDI Assicurazioni 

S.p.A. 

 

Nell’ambito della complessiva mappatura delle attività sensibili (cfr. Allegato 2) sono state 

individuate come aree sensibili a rischio reato “tipiche” di HDI Italia , e cioè direttamente 

connesse all’oggetto sociale, le seguenti aree (per ulteriori approfondimenti sulle attività relative 

vedi Allegato 1):    

- Gestione adempimenti e rapporti non commerciali con pubbliche autorità;  

- Gestione risorse umane e payroll;  

- Amministrazione contabilità e bilancio;  

- Pianificazione e controllo di gestione;  
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- Adempimenti societari;  

- Gestione dei rapporti infragruppo; 

- Gestione contenzioso;  

- Gestione SSL;  

- Gestione ambiente;  

- Gestione IT;  

- Sponsorizzazioni, omaggi, regalie, benefit e pagamenti verso terzi;  

- Gestione acquisti;   

- Canali distributivi; 

- Gestione Marketing; 

- Gestione sinistri; 

- Gestione rapporti commerciali (emissione polizze e trattati). 

Si segnala che all’interno delle aree sensibili: 

- Gestione Acquisti, in riferimento anche alle esternalizzazioni,  

- Canali Distributivi, in relazione agli incentivi agli intermediari, 

- Gestione rapporti commerciali, nell’ambito della realizzazione dei prodotti assicurativi 

distribuiti sul mercato, 

- Gestione dei rapporti infragruppo, 

- Gestione risorse umane e payroll, nell’ambito di gestione delle remunerazioni, 

- Adempimenti societari, per la parte relativa alla gestione del controllo del possesso di 

requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità da parte di Amministratori, Sindaci, 

Alta Direzione, personale impiegato presso le Funzioni Fondamentali e dell’ulteriore 

personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio della Società, 

che hanno l’obbligo di informare dell’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, al 

fine di non compromettere l’imparzialità di giudizio, 

assumono rilevanza le specifiche attività di controllo delle operazioni in potenziale conflitto di 

interesse, come riportate nella politica in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse e nelle 

singole Politiche in materia di: 

- Esternalizzazioni; 

- Incentivi alla distribuzione; 

- POG; 

- Rapporti Infragruppo; 
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- Remunerazioni; 

- Investimenti; 

- Requisiti di Onorabilità Professionalità e Indipendenza. 

Oltre a fare rimando alle specifiche politiche in materia, come sopra elencate, la Compagnia: 

- predispone una mappa dei potenziali di conflitti di interessi che, tenuto conto delle 

indicazioni provenienti dalla normativa vigente, dai macro ambiti di operatività e dalla 

struttura del gruppo, possono insorgere nella prestazione dei servizi e nelle attività 

svolte; 

- ha istituito un registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di 

conflitto di interesse che in concreto sorgono e i presidi posti in essere per limitare gli 

impatti sulla clientela. 

Il registro riporta ogni evento in conflitto di interesse effettivamente realizzatosi in modo da 

costituire l’archivio storico dei conflitti di interesse insorti. La responsabilità della tenuta di tale 

registro è attribuita a Compliance. 

La corretta gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione 

tra Compliance, che ha il compito di amministrare il registro, e le unità organizzative aziendali 

preposte all’erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero 

dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere 

aggiornato con tempestività. 

 

Nei successivi capitoli, per ogni tipologia di reato identificato come rilevante e applicabile alla 

realtà ed al contesto operativo della Società, sono descritti: 

• REATI RILEVANTI: tutti i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 giudicati applicabili e le 

relative possibili modalità di commissione degli stessi; laddove si ravvisi l’ipotizzabilità 

astratta della commissione del reato, il livello di configurabilità e la valutazione del rischio 

reato presente nella tabella excel è definito come “basso”; 

• AREE DI RISCHIO: gli ambiti organizzativi ed operativi della Società che possono 

essere esposti alla commissione dei reati. 

• REGOLE DI COMPORTAMENTO, PROCEDURE APPLICATE E PRESIDI DI 

CONTROLLO: previsti per prevenire in modo efficace la commissione dei reati da parte 

di tutti i destinatari del presente Modello sia nell’ambito delle attività sensibili tipiche della 

Società che nell’ambito delle attività strumentali poste in essere dal personale 

distaccato. Le regole di comportamento, procedure e presidi descritti nel seguito si 

integrano nel più generale sistema di controllo interno posto in essere dalla Società. 

Infine, l’ultimo capitolo della Parte Speciale descrive i flussi informativi da e verso l’’Organismo 

di Vigilanza.  
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CAPITOLO 6 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Il presente capitolo si riferisce ai reati ipotizzabili nell’ambito dei rapporti tra la Società e lo Stato 

o altro ente pubblico, nonché tra la Società e la Pubblica Amministrazione in generale. Obiettivo 

del presente capitolo è quello di identificare le procedure nonché le regole che tutti i portatori 

d’interesse della Società, così come definiti in precedenza, devono seguire al fine di prevenire 

il verificarsi delle fattispecie di reato previste dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, 

truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico, o dell’Unione europea o per il conseguimento 

di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode 

nelle pubbliche forniture) e 25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 

utilità, corruzione e abuso d’ufficio), D. Lgs. n. 231/2001. 

 

6.1 Premessa 

In questo paragrafo è fornito un elenco esemplificativo di quei/quelle soggetti/entità la cui 

qualifica/individuazione è rilevante ai fini della integrazione delle fattispecie criminose previste 

nel Decreto.  

Deve considerarsi sin da subito che i reati contro la Pubblica Amministrazione sono volti a 

tutelare il bene giuridico del buon andamento - nonché del prestigio - degli Enti pubblici ovvero, 

nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico. 

 

Pubblica Amministrazione 

Per Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche solo “P.A.”) si intende l’insieme di 

Enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (ad 

es., concessionari pubblici, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre 

figure che svolgono, in qualche modo, la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e, 

quindi, nell'interesse pubblico.  

 

Pubblici Ufficiali 

Ai sensi dell’art. 357 c.p., sono considerati Pubblici Ufficiali (prosieguo, per brevità, anche solo 

“PP.UU.”) agli effetti della Legge penale “coloro i quali esercitano una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o amministrativa”. 

In particolare, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e 

da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della 

pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi”. 

Ne deriva che rivestono la qualifica di PP.UU. coloro che esercitano una funzione legislativa o 

giurisdizionale, nonché, tutti coloro i quali formano o concorrono a formare la volontà della 

Pubblica Amministrazione, mediante l’esercizio dei poteri tipici della pubblica funzione (i.e. 
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poteri autoritativi, certificativi e coattivi). 

Per quanto concerne la nozione di funzione legislativa, essa consiste nell’attività normativa ed 

in tutte le attività accessorie e/o preparatorie alla stessa. Pertanto, è un Pubblico Ufficiale, in 

quanto svolge la “pubblica funzione legislativa” chiunque, a livello nazionale e/ o comunitario, 

partecipi all’esplicazione di tale potere. Trattasi in sostanza dei parlamentari “nazionali”, 

appartenenti alle Camere, e dei consiglieri regionali e delle Province autonome, nonché di tutti 

quei soggetti coinvolti nel processo legislativo secondo le competenze stabilite dalla 

Costituzione; rivestono altresì la funzione di Pubblico Ufficiale i soggetti facenti parte delle 

Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito 

dell’ordinamento nazionale, nonché altri organismi non espressamente indicati. 

La funzione giudiziaria trova la sua attuazione nell’attività dello ius dicere; va precisato che 

essa comprende non soltanto la funzione giurisdizionale in senso stretto ma anche quella 

requirente. Si ritiene, dunque, che sia un Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la ‘pubblica 

funzione giudiziaria’ non solo chi esercita la diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta 

l’attività afferente all’amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. 

Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, i magistrati, i cancellieri, i segretari, i membri della 

Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere 

l’attività amministrativa collegata allo ius dicere della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti 

Comunitarie, ecc. 

Per quanto attiene alla pubblica funzione amministrativa, essa si esplica mediante:  

• il potere deliberativo, ovvero, quello relativo alla “formazione e manifestazione della 

volontà della Pubblica Amministrazione”. La formula utilizzata è stata, nel tempo, 

interpretata estensivamente e, infatti, sono stati qualificati come “pubblici ufficiali”, non 

solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che 

svolgono le attività istruttorie o preparative all’iter deliberativo della P.A., ma anche i loro 

collaboratori, saltuari ed occasionali. Rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di 

una commissione di appalto di assegnare ad un soggetto, con una decisione collegiale, 

l’aggiudicazione di una gara; 

• il potere autoritativo, che si sintetizza nella possibilità per la P.A.- o per altri soggetti 

privati che assumono una rilevanza pubblica in quanto, ad esempio, titolari di 

concessioni o in quanto aventi rilevanza pubblica - di realizzare i suoi fini mediante veri 

e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente 

individuabile nel potere della stessa di rilasciare “concessioni” ai privati. Alla luce di 

queste considerazioni, possono essere qualificati come “pubblici ufficiali” tutti i soggetti 

preposti ad esplicare tale potere; 

• il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come 

certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”. Può 

pertanto essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante di un organismo 

deputato all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature a pressione: questi 
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esercita, infatti, il proprio potere certificativo quando accerta il mantenimento 

dell’integrità e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dell’apparecchiatura, 

rilasciando un apposito verbale. 

Sotto il profilo normativo assumono rilevanza anche i PP.UU. stranieri, vale a dire: 

• persone che esercitano una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese 

straniero; 

• persone che esercitano una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente 

pubblico o un’impresa pubblica di tale Paese; 

• qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale pubblica. 

 

Incaricati di un Pubblico Servizio 

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene nell’art. 

358 c.p., secondo il quale “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque 

titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata 

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di 

quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 

prestazione di opera meramente materiale”. 

Ne deriva che lo svolgimento di prestazioni meramente materiali non può mai costituire 

“servizio pubblico”. 

Da ciò si deduce che il pubblico servizio può essere esercitato da chiunque, sia esso pubblico 

impiegato, ovvero, semplice privato, dal momento che l’elemento fondamentale di riferimento 

è l’attività in concreto svolta dall’agente, senza che rilevi l’esercizio dei poteri tipici della 

pubblica funzione (i.e. potere legislativo, giurisdizionale, autoritativo, certificativo, deliberativo). 

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: il dipendente della società Poste Italiane; il 

conducente di un mezzo di pubblico trasporto; gli esattori di una società concessionaria 

dell’erogazione del gas. 

 

6.2 Reati rilevanti ed esemplificazione delle modalità di condotta 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato richiamate agli artt. 24 e 25 

del D. Lgs. n. 231/2001, limitatamente alle ipotesi criminose che, all’esito dell’attività di risk 

assessment, sono state considerate rilevanti per la Società, unitamente ad una 

esemplificazione delle modalità di realizzazione del reato.  
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Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le somme ottenute dalla Società a titolo di 

contributo, sovvenzione o finanziamento da parte dello Stato o da altro ente pubblico o 

dell’Unione Europea, vengano destinate a finalità differenti rispetto a quelle per le quali sono 

state erogate; tale previsione di legge mira a tutelare l’interesse statale o comunitario a far sì 

che gli interventi economici di sostegno ad opere od attività di pubblico interesse non siano 

vanificati o indeboliti dall’inerzia dei beneficiari. 

Il reato si realizza anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato che oggi non 

vengono destinati alla finalità per la quale sono stati erogati.  

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, 

senza che rilevi che l’attività programmata sia stata comunque realizzata.  

Il reato si perfeziona nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici 

vengono distratti dalla destinazione per cui erano stati erogati.  

In considerazione di quanto sopra esposto, il reato, per quanto concerne HDI Italia , si può 

ipotizzare nell’ambito dell’area a rischio “Gestione di adempimenti e rapporti non commerciali 

con pubbliche autorità”. 

 

Esempio: 

I dipendenti della Società, ai quali è affidata la gestione di denaro rinveniente da un 

finanziamento pubblico, procedono ad utilizzare detti fondi per scopi diversi da quelli per i quali 

il finanziamento stesso è stato concesso (ad esempio, erogazioni ottenute per la formazione 

del personale ma che in realtà vengono utilizzate per coprire altre spese dovute a costi del 

personale). 

 

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

La fattispecie si realizza quando, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 

documenti falsi ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza 

averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, 

concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall’Unione europea.  

In questo caso, a nulla rileva l’uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a 

realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.  

Esempio: 

Un dipendente, allo scopo di ottenere una erogazione da parte della Comunità Europea, 

presenta alla competente autorità dei documenti falsamente attestanti l’esistenza in capo alla 

società di un requisito indispensabile per l’ottenimento del contributo. 
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Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

Il reato punisce chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o 

nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali conclusi con lo Stato, con la Comunità 

europea, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di 

pubblica necessità. Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato 

a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non 

soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma 

anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l’art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in 

danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali 

i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019). 

Per tale fattispecie di reato non è sufficiente solo l’inadempimento contrattuale, ma la norma 

richiede un quid pluris che è individuato nella malafede contrattuale, ovvero nella presenza di 

un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme 

agli obblighi assunti. Pertanto, il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo 

generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. 

Quindi non sono necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è 

sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. 

Inoltre, per tale reato può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto 

di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente. 

In considerazione di quanto sopra esposto, il reato risulta essere astrattamente ipotizzabile per 

HDI Italia S.p.A. 

 

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 

comma 2, n. 1 c.p.)  

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in 

errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione 

europea.  

Per ‘artificio’ o ‘raggiro’ si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre 

in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può 

integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, 

anche di carattere extra-penale. 

L’atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento 

dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia. 

Il ‘profitto’ si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del 

godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può 
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anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un 

interesse di natura morale. 

È possibile individuare il configurarsi della suddetta fattispecie di reato in HDI Italia nell’ambito 

dell’area a rischio “Gestione di adempimenti e rapporti non commerciali con pubbliche autorità”. 

 

Esempio: 

Un dipendente, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa, induce 

in errore i Pubblici Ufficiali incaricati facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione 

della realtà attraverso la produzione di documenti falsi. 

 

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

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per 

conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L’elemento qualificante rispetto al precedente 

reato è costituito dall’oggetto materiale della frode, in quanto per ‘erogazione pubblica’ si 

intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o 

dell’Unione europea. 

 

Esempio: 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un 

finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come 

specificati nel punto precedente. 

 

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter  c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga 

un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. L’alterazione fraudolenta del 

sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica 

dell’elaboratore, sia al software. Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e 

quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti 

materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all’elaboratore (come dischi 

e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico. 

È possibile individuare il configurarsi della suddetta fattispecie di reato in HDI Italia  nell’ambito 

dell’area a rischio relativa alla “Gestione di adempimenti e rapporti non commerciali con 

pubbliche autorità”. 

Esempio: 
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A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di 

un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire la modifica dei dati 

connessi al versamento dei contributi previdenziali. 

 

Peculato (art. 314, 1 comma, c.p.) 

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si 

appropria del denaro o di un’altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il 

possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.  

Tale fattispecie, essendo un reato proprio, può essere commessa da un soggetto che rivesta 

la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, pertanto non risulta 

ipotizzabile in HDI Italia per difetto della qualifica soggettiva richiesta dalla norma. 

Tuttavia, tale norma potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso 

da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ossia, a titolo esemplificativo, 

nell’ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita 

dalla legge.  

Pertanto, l’ipotesi di reato in commento, allo stato, non risulta ipotizzabile in HDI Italia S.p.A. 

per difetto della qualifica soggettiva richiesta dalla norma (il soggetto attivo del delitto in 

questione deve essere un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio). 

 

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve 

o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione 

da sei mesi a tre anni. 

La condotta criminosa richiesta, da tale ipotesi di reato, consiste nella ricezione (accettazione 

non dovuta) e nella ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). 

Tale fattispecie, analizzando la struttura del delitto, non si tratta né di peculato né di 

concussione. In particolare, non è peculato perché non richiede, ai fini della configurabilità del 

delitto, il possesso della cosa altrui del soggetto attivo e che l’oggetto della ricezione o 

ritenzione sia una cosa mobile, mentre non è configurabile il reato di concussione perché difetta 

del requisito dell’induzione in errore della vittima, poiché la vittima si trova in errore per altre 

cause non indotte dal soggetto attivo. 

L’ipotesi di reato in commento, allo stato, non risulta ipotizzabile in HDI Italia per difetto della 

qualifica soggettiva richiesta dalla norma (il soggetto attivo del delitto in questione deve essere 

un pubblico ufficiale).  



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  

Edizione 2021  REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 57/207 

 

Costituendo un reato proprio di soggetti specifici (Pubblico Ufficiale), la responsabilità di 

referenti della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato 

commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si compiano 

atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge. 

 

Concussione (art. 317 c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico 

servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere 

indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

Tale fattispecie non risulta ipotizzabile in HDI Italia per difetto della qualifica soggettiva richiesta 

dalla norma (il soggetto attivo del delitto in questione deve essere un pubblico ufficiale o 

l’incaricato di un pubblico servizio). 

In tale contesto, la responsabilità di referenti della Società potrebbe essere contestata, al più, 

nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di un 

pubblico servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire 

la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge. 

In ogni caso, la Società assicura la trasparenza necessaria e l’approccio paritetico nei rapporti 

intra ed extra aziendali, quali principi cardine nel contrasto delle logiche di prevaricazione 

fondate sul metus e quindi sulla coercizione esercitabile dai soggetti che in HDI Italia rivestano 

posizioni apicali e/o verticistiche. 

 

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

Tale fattispecie anche denominata "concussione per induzione", è stata introdotta 

recentemente nel Codice penale a seguito dell'emanazione della L. 190/2012. Si configura 

allorquando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria 

qualità o funzione, faccia leva su di essa, per suggestionare, persuadere o convincere taluno 

a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa 

dalla posizione di preminenza del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, i quali, 

sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, operano di fatto in modo da ingenerare 

nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico 

ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.  

È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito 

anche il soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla 

corruzione). 

In relazione ai rapporti tra le due nuove fattispecie di concussione "per costrizione" e "per 

induzione", le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul contrasto 

giurisprudenziale formatosi in materia, hanno chiarito che la fattispecie di induzione indebita è 
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caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine 

significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito 

vantaggio. Nella concussione, invece, “si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale 

che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario”. Inoltre, è prevista 

un’aggravante qualora dal fatto illecito risultasse l’offesa degli interessi finanziari dell’Unione 

europea. 

L’ipotesi di reato in commento, allo stato, non risulta ipotizzabile in HDI Italia per difetto della 

qualifica soggettiva richiesta dalla norma (il soggetto attivo del delitto in questione deve essere 

un pubblico ufficiale).  

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti specifici (Pubblico Ufficiale), la 

responsabilità di referenti della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso 

nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si 

compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge. 

 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)  

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale riceva per sé o per altri, in denaro o altra 

utilità, una retribuzione non dovuta, o ne accetti la promessa, per compiere (corruzione passiva 

impropria antecedente), o per aver compiuto (corruzione passiva impropria susseguente), le 

proprie funzioni o un atto del proprio ufficio. 

È necessario che la promessa di denaro o di altre utilità siano accettate, poiché, in caso 

contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista 

dall’art. 322 c.p. (su cui, vedi infra). 

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore 

esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione 

il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di Pubblico Servizio. 

 

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

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio 

ricevano per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, 

o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d’ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per 

avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. 

 

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

Il reato si configura nel caso in cui l’impresa sia coinvolta in un procedimento giudiziario e 

riconosca ad un pubblico ufficiale una somma di denaro o altre utilità, al fine di ottenere un 
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vantaggio nel procedimento stesso. In particolare, la pena di cui all’art. 319-ter c.p. (corruzione 

in atti giudiziari) si applica qualora i fatti indicati negli artt. 318 (corruzione per l’esercizio della 

funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) siano commessi per favorire 

o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. É prevista 

un’aggravante qualora dal fatto illecito derivi per la controparte un’ingiusta condanna (art.319 

ter c.p.). 

 

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

Le disposizioni dell’articolo 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) si 

applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di 

cui all’articolo 318 c.p. (corruzione per l’esercizio della funzione) si applicano anche alla 

persona incaricata di un pubblico servizio, solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. 

 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

In considerazione del fatto che i delitti di corruzione sono fattispecie a c.d. concorso necessario, 

ai sensi dell’art. 321 c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 c.p. si applicano 

anche al corruttore e non solo al corrotto, con conseguente ripercussione in capo alla Società 

nel caso in cui il corruttore operi nell’interesse o a vantaggio della stessa. 

 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di 

Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l’offerta di una somma di denaro o di un’altra 

utilità, qualora la promessa o l’offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa: 

• il compimento di un atto d’ufficio; 

• l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio; 

• il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

Inoltre, è penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di 

Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un 

privato per le medesime finalità. 

Ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa in esame, è necessario che la promessa 

di denaro o di altre utilità non siano accettate dal Pubblico ufficiale o dall’Incaricato di Pubblico 

Servizio, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione 

previste dagli artt. 318 e 319 c.p. 
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Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo 

esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della 

fattispecie in esame, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate. 

 

Esempio 

I delitti di corruzione innanzi richiamati possono essere realizzati mediante l’erogazione di 

denaro o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico 

Servizio, la cui provvista potrebbe derivare, a titolo meramente indicativo: 

• dalla creazione di fondi occulti tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni 

inesistenti; 

• da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente 

sostenute anche attraverso consulenti e spedizionieri. 

Il riconoscimento, in favore del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di Pubblico Servizio, di altre 

utilità o retribuzione potrebbe avvenire, in via esemplificativa, attraverso le seguenti attività: 

• omaggi e, in genere, regalie; 

• dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato; 

• assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio; 

• raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone 

segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni 

ingiustamente vantaggiose. 

Nel contesto aziendale di HDI Italia , le attività sensibili che sono connesse a tale tipologia di 

reato sono trasversali e alcune assumono anche il carattere di strumentalità. A titolo 

esemplificativo, è possibile individuare le seguenti macro-aree di attività sensibili: 

− Rapporti con enti pubblici e Autorità di Vigilanza in occasione di ispezioni o controlli; 

− Gestione del Contenzioso; 

− Rapporti con esponenti di Enti Pubblici (Autorità Fiscali – INAIL – Servizi vari a seconda della 

tipologia dell’Organo); 

− Selezione e reclutamento del personale; 

− Gestione degli acquisti.  

 

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 e di 

funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 
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L’articolo estende ai membri della Corti internazionali e dell’Unione europea, ai funzionari, alla 

struttura amministrativa internazionali e comunitaria e Stati non facenti parti dell’Unione 

europea, e alle persone impiegate presso Enti previsti dai trattati, i reati di concussione e 

corruzione previste dagli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del Codice penale.  

 

Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, 

nello svolgimento delle funzioni e del servizio, in violazione delle norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, procura intenzionalmente a sé o ad altri un 

ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. 

La condotta di tale fattispecie di reato deve compiersi nello svolgimento delle funzioni o del 

servizio dei soggetti attivi. In particolare, l’attività, inerente allo svolgimento delle funzioni o del 

servizio, deve essere posta in essere: 

- In violazione di norme di legge o di regolamento (non comprendendo in tale fattispecie 

l’eccesso di potere in provvedimenti discrezionali); 

- In violazione dell’obbligo di astenersi in presenza di una situazione di conflitto di 

interessi. 

In entrambi casi la condotta deve determinare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno 

ingiusto. 

Inoltre, dall’analisi del delitto di abuso d’ufficio, si evince che esso è un reato proprio di soggetti 

specifici ossia il Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle 

funzioni o del servizio, pertanto per quanto concerne HDI Italia non risulta ipotizzabile per difetto 

della qualifica soggettiva richiesta dalla norma. 

In considerazione di quanto sopra esposto, il reato potrebbe essere contestato nei confronti 

della Società nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o di un 

incaricato di un pubblico servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si compiano 

atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge. 

L’ipotesi di reato in commento, allo stato, non risulta ipotizzabile in HDI Italia per difetto della 

qualifica soggettiva richiesta dalla norma (il soggetto attivo del delitto in questione deve essere 

un pubblico ufficiale).  

Traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p. (tale disposizione è stata modificata dall’art. 

1, comma 1 lett. t) della Legge n. 3/2019 che ha inserito l’art. 346-bis c.p. nel novero dei 

reati presupposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) 

Il reato punisce chiunque si fa promettere o dare, anche per altri, denaro o altri vantaggi 

patrimoniali sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un 
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incaricato di un pubblico servizio o nei soggetti indicati nell’art. 322 bis c.p., come prezzo della 

propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico funzionario affinché questi compia un 

atto contrario ai suoi doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. 

Tale condotta è un’anticipazione della punizione della corruzione garantendo una tutela penale 

anche prima che l’accordo corruttivo produca i suoi effetti.  

Esempio: 

Un Agente promette un compenso a un soggetto (il c.d. “faccendiere”) in cambio dell’esercizio 

della propria influenza su soggetti pubblici, affinché questi ultimi sottoscrivano una polizza con 

la Società. 

 

6.3 Le aree di rischio individuate 

Le aree di rischio identificate per la commissione dei reati nei rapporti con la P.A. sono le 

seguenti: 

- Gestione adempimenti e rapporti non commerciali con pubbliche autorità; 

- Gestione risorse umane e payroll; 

- Amministrazione contabilità e bilancio; 

- Pianificazione e controllo di gestione; 

- Adempimenti societari; 

- Gestione dei rapporti infragruppo; 

- Gestione IT; 

- Gestione del contenzioso; 

- Gestione SSL; 

- Gestione ambiente; 

- Sponsorizzazioni, omaggi, regalie, benefit e pagamenti verso terzi; 

- Gestione acquisti; 

- Gestione Sinistri; 

- Gestione rapporti commerciali (emissione polizze e trattati). 

Per un dettaglio delle attività sensibili connesse si rimanda all’Allegato 2 del Modello. 
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6.4 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo 

6.4.1 Principi generali di comportamento  

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, al Codice Etico, 

ai principi di Corporate Governance della Società nonché alle regole contenute nel presente 

Modello. 

L’Impresa si è dotata di strumenti organizzativi (Funzionigramma, Manuale di Organizzazione, 

normativa aziendale interna, ecc.) rispondenti ai principi di controllo interno, quali la 

formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto 

concerne l’attribuzione delle responsabilità, di rappresentanza e definizione delle linee 

gerarchiche delle attività operative. 

Uno degli strumenti organizzativi e di controllo, operante all’interno della Società, è il sistema 

di deleghe e procure il quale definisce le attività e le competenze delle unità organizzative, al 

fine di realizzare un’ordinata ed efficiente gestione delle attività aziendali. I principi base del 

sistema delle deleghe, individuabili nella necessità di evitare l’eccessiva concentrazione di 

poteri in un singolo soggetto nonché di separare le responsabilità nei compiti e nelle funzioni, 

rispondono alla finalità di prevenzione dei rischi c.d. legali, tra i quali in primis il rischio di 

incorrere nella responsabilità amministrativa dipendente da reato normata dal D. Lgs. 231/01. 

Si intende per “delega di potere” il conferimento di un potere di gestione, ossia l’attribuzione di 

funzioni e compiti quali risultano dal Funzionigramma; ai fini di un’efficace prevenzione dei reati 

ex D. Lgs. n. 231/01, il sistema delle deleghe prevede che: 

- le deleghe siano coerenti con le attribuzioni di mansioni, le nomine, gli incarichi, le 

direttive e disposizioni di servizio, le procedure interne e qualsiasi altro documento che 

individui e definisca compiti e funzioni; 

- la delega deve essere parametrata alle dimensioni della Società; 

- il delegato deve essere tecnicamente e professionalmente idoneo e adeguato alle 

incombenze assegnategli; 

- i poteri delegati devono essere effettivi, ossia il delegato deve possedere autonomia 

decisionale e di spesa adeguati alle funzioni ed ai compiti conferitigli; 

- la delega deve specificare i poteri del delegato ed il soggetto a cui riporta il delegato; 

- la delega deve essere redatta in forma scritta; 

- la delega deve essere formalmente accettata dal delegato; 

- la delega deve essere adeguatamente pubblicizzata. 

Si intende per “procura” il conferimento di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi; il 

sistema delle procure prevede che: 
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- le procure devono descrivere l’estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di 

spesa; 

- le procure devono essere conferite a persone fisiche espressamente individuate nella 

procura stessa; 

- ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, le procure devono essere conferite con 

atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

- l’assegnazione, il conferimento, la variazione e la revoca di una procura siano 

debitamente formalizzate. 

Altro elemento cardine del sistema organizzativo di HDI Italia è rappresentato dalle disposizioni 

e dalle Politiche emanate, le quali devono essere rispettate nello svolgimento delle attività 

rilevanti rispetto ai reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01.  

6.4.2 Principi specifici di controllo 

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria 

l’instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o 

Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o 

ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli Stati 

esteri. 

Nel corso dell’attività di analisi condotta nell’ambito delle varie funzioni aziendali, si è 

provveduto ad individuare le “Aree a Rischio Reato” costituite da:  

- aree a rischio “reato diretto”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per 

effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, 

comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione;  

- aree a rischio c.d. “strumentali” alla realizzazione dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, ossia aree che, gestendo strumenti di tipo finanziario e/o mezzi 

sostitutivi, possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato diretto.  

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti dai soggetti a ciò deputati dalla 

normativa interna. 

In ogni caso, come sancito dal Codice Etico della Società, il comportamento degli Organi 

Sociali, dei dipendenti e dei collaboratori di HDI Italia nei confronti della Pubblica 

Amministrazione si ispira alla massima correttezza e linearità comportamentale.  

In tale ottica, si rifiutano logiche di condizionamento delle decisioni della controparte, in ogni 

forma espresse o attuate, volte ad influenzare decisioni in favore di HDI Italia o a richiedere od 

ottenere un trattamento di favore. 

È, inoltre, vietato assecondare richieste di personale della Pubblica Amministrazione tendenti 

a subordinare decisioni ed atti, in favore di HDI Italia , dietro riconoscimenti di qualsiasi genere. 
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Al verificarsi di tali episodi o di tentativi più o meno espliciti è dovere del personale interessato 

darne tempestiva informativa all’Organismo di Vigilanza. 

In presenza di rapporti che coinvolgano (anche indirettamente) pubblici ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio (compresi i loro familiari o persone a loro collegate), il personale non potrà 

prevedere trattamenti di favore che non siano stati espressamente autorizzati dall’Alta 

Direzione della Società, sulla scorta di istanza formulata per iscritto, nella quale vengono 

spiegate e motivate le condizioni di favore applicate nel caso di specie. 

Il contatto improprio con la Pubblica Amministrazione può avere un impatto negativo sugli 

interessi e sulla reputazione della Società e può altresì condurre a responsabilità civili e penali 

per il singolo dipendente e potenzialmente per la Società. Al fine di evitare tali situazioni, 

eventuali contributi politici ed eventuali doni a funzionari governativi o dipendenti pubblici, 

nell’ambito della loro funzione pubblica, devono essere chiariti e autorizzati dal proprio 

Responsabile, ed eventualmente dalla Direzione. 

 

In particolare, è fatto divieto di: 

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 

- promettere o distribuire, sollecitare o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto 

previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, 

eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire 

trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è 

vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici ed ai loro familiari, che possa 

influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per 

la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o 

perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico. I regali offerti - salvo quelli di 

modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte 

verifiche; 

- promettere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, 

utilizzo di beni aziendali, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione 

che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente; 

- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di 

cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di 

qualsiasi attività aziendale; 

- effettuare spese di rappresentanza non ispirate a criteri di ragionevolezza o senza 

effettive finalità di business; 

- effettuare “facilitation payments”, ovvero pagamenti di modico valore e non ufficiali allo 

scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’esecuzione di un’attività di routine o 
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comunque prevista nell’ambito dei doveri dei soggetti pubblici con cui HDI Italia si 

relaziona; 

- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento 

di attività inerenti all’ufficio; 

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine 

di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

- fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica 

Amministrazione; 

- non ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea; 

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; 

- accedere abusivamente, con l’aggravante dell’utilizzo della violenza e di atti intimidatori, 

al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; 

- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di 

soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità. 

 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:  

- gli accordi con i soggetti terzi sono definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le 

condizioni dell’accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni 

economiche concordate - e sono verificati ed approvati in base alle vigenti procedure e 

nel rispetto dei poteri conferiti;  

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento 

di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente 

veritieri;  

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di 

finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre 

particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente 

all’OdV eventuali situazioni di irregolarità; i rapporti con le società controllate, 

direttamente o indirettamente, devono essere gestiti nel rispetto dei principi di autonomia 

gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività;  

- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione 

dell’eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), 
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nell’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere 

sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV.  

 

Nell’intraprendere e gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione (in sede di gestione dei 

rapporti con le autorità giudiziarie e amministrative, finanziarie e di vigilanza, nella richieste e 

gestione di autorizzazioni, richieste di finanziamenti pubblici, licenze e concessioni 

amministrative, nella gestione del personale, nonché, più in generale, nell’ambito di qualsiasi 

rapporto, anche indiretto, con la Pubblica Amministrazione), tutti coloro che operano per conto 

della Società debbono conformarsi ai seguenti principi:  

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell’integrità e della 

reputazione delle parti;  

- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure 

esistenti;  

- divieto di promettere o offrire, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità 

a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in relazione al compimento di atti 

d’ufficio;  

- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con pubblici funzionari;  

- i contatti personali con i pubblici funzionari devono avvenire esclusivamente a cura dei 

soggetti autorizzati coerentemente con le responsabilità organizzative assegnate;  

- le comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione devono essere sottoscritte nel 

rispetto dei poteri conferiti;  

- rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere, anche con 

riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse 

finanziarie;  

- corretto utilizzo delle procedure informatiche;  

- la gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni 

aziendali competenti;  

- le procedure relative al rilascio ed alla gestione di licenze, autorizzazioni o concessioni, 

nonché i rapporti con le autorità e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni 

giudiziarie, ispettive o di vigilanza, o funzioni comunque connesse al contenzioso 

amministrativo o giudiziario, devono essere curate e/o coordinate esclusivamente dalle 

funzioni competenti e devono essere improntate alla massima trasparenza, correttezza 

e collaborazione, nel rispetto delle leggi e delle altre norme vigenti in materia. In 

particolare, occorre: evitare di esercitare ogni tipo di pressione o comunque di 

influenzare indebitamente le determinazioni di detti organi; agire nel rispetto dei limiti 

della concessione, dell’autorizzazione o della licenza ottenute. Eventuali criticità o 



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  

Edizione 2021  REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 68/207 

 

difficoltà di qualsiasi genere, dovranno essere evidenziate in forma scritta e gestite dalle 

funzioni competenti nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia e delle 

procedure aziendali.  

Ogni situazione anomala deve essere tempestivamente segnalata alle funzioni aziendali 

competenti e all’OdV.  

 

Nel seguito si illustrano i protocolli specifici le aree di rischio individuate. 

 

Gestione adempimenti e rapporti non commerciali con pubbliche autorità 

Nell’ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di 

provvedimenti amministrativi (quali concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, 

finanziamenti pubblici, etc.), in sede di accertamenti e/o ispezioni - anche in materia ambientale 

- nonché per l'esecuzione di adempimenti presso la Pubblica Amministrazione (comunicazioni, 

dichiarazioni, deposito atti, documenti, pratiche etc.) per l'esercizio di attività aziendali, 

coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede: 

- il conferimento, ove necessario, di una procura/delega, ai responsabili delle Unità 

Organizzative coinvolte al fine di dotarli del potere di rappresentare l’azienda dinanzi alla 

Pubblica Amministrazione;  

- la redazione periodica da parte dei procuratori e/o delegati sopra indicati, di un report 

informativo all’OdV contenente l’indicazione: dell’Ente contattato, dell’ufficio 

competente, delle principali iniziative/attività svolte, qualifica del referente contattato;  

- l’autorizzazione del Vertice Aziendale, o di altra funzione dallo stesso delegata, per la 

consegna della documentazione richiesta e/o consegnata al soggetto pubblico; 

- l’indicazione delle modalità di gestione di eventuali contestazioni; 

- la tracciabilità della documentazione eventualmente richiesta e consegnata al soggetto 

pubblico; 

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione; 

- la formalizzazione delle modalità di gestione di accertamenti e visite ispettive;  

- verifica e validazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con esponenti 

della P.A. in sede di visita ispettiva. 
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Con riferimento alla gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti 

pubblici, ad integrazione di quanto sopra esposto, l’attività della Società si conforma ai seguenti 

principi di controllo: 

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività di: 

richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici nel rispetto di ruoli, compiti e 

responsabilità definiti dal Funzionigramma/Organigramma e dal sistema autorizzativo 

nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle attività 

inerenti alla richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, anche di carattere 

istituzionale; 

- trasparenza e correttezza nel fornire informazioni e dati alla Pubblica Amministrazione, 

al fine di garantirne la completezza e veridicità; 

- sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del 

sistema autorizzativo vigente; 

- analisi degli adempimenti connessi all’espletamento delle attività di pagamento di 

fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari; 

- correttezza dei comportamenti tenuti nell’esecuzione dei rapporti con l’Ente pubblico, 

adempiendo in modo scrupoloso agli obblighi assunti. Eventuali criticità o difficoltà di 

qualsiasi genere, ivi inclusi eventuali inadempimenti, sono evidenziati in forma scritta e 

gestiti dalle strutture competenti in conformità agli accordi stipulati e nel rispetto delle 

altre norme vigenti in materia. 

Gestione risorse umane e payroll 

Nell’ambito della selezione e gestione del personale (compreso il personale somministrato e 

appartenente alle categorie protette), coerentemente con i principi di comportamento e di 

controllo generali, la regolamentazione dell’attività prevede: 

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di 

richiesta di assunzione di personale e di valutazione/selezione o promozione del 

personale stesso, con la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;  

- la formale definizione del piano annuale dei fabbisogni di personale;  

- la formale definizione, in coerenza con i profili generici inseriti nel piano delle assunzioni, 

delle caratteristiche relative alle posizioni delle risorse da inserire e delle relative 

competenze richieste;  

- i criteri oggettivi e trasparenti di selezione dei candidati, nonché la tracciabilità delle fonti 

di reperimento dei curricula e le modalità di valutazione ("attitudinale" e "tecnica") del 

candidato, affidate a soggetti diversi che sottoscrivano le valutazioni medesime in modo 

da garantire la tracciabilità delle scelte effettuate;  
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- un sistema di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a 

cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno 

indotto alla scelta del candidato;  

- la verifica della documentazione identificativa e di supporto necessaria all’assunzione 

del personale anche in materia di anticorruzione (quale, ad esempio, il certificato del 

titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti, il permesso di soggiorno per i lavoratori 

extra-comunitari, ecc.);  

- la formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle 

lettera/contratto di assunzione;  

- la disponibilità permanente on-line (sulla intranet aziendale) del corso informativo-

formativo su Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01;  

- la formale autorizzazione delle variazioni retributive e la gestione degli eventuali piani di 

incentivazione con particolare riferimento alla definizione di: (i) livelli professionali di 

applicazione; (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare; (iii) modalità di calcolo 

della componente variabile della retribuzione;  

- le modalità e le tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione 

rilevante per il processo di selezione, assunzione, promozione;  

- la determinazione degli obiettivi aziendali e dei relativi programmi di incentivazione che 

deve essere condotta in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, senza 

individuare obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso 

l’ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti;  

- la previsione di idoneo sistema di reporting all’Organismo di Vigilanza delle violazioni o 

sospetti delle Leggi Anticorruzione; 

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, in particolare per il calcolo, controllo e monitoraggio della 

quota di riserva per il personale appartenente alle categorie protette, nonché la 

predisposizione, autorizzazione e trasmissione dell’informativa periodica; 

- il monitoraggio di eventuali conflitti di interessi per il tramite dell’analoga Politica e quella 

di Remunerazione, all’interno della quale sono assegnati ruoli di controllo al Comitato 

Remunerazioni e di valutazione sull’idoneità della Politica Remunerazioni alla Funzione 

Compliance.  

 

Nell’ambito della gestione del trattamento di previdenza ed assistenza del personale 

(dichiarazioni e versamenti contributivi e comunicazioni alle autorità competenti relative ai 

rapporti di lavoro: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro etc.) e gestione dei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione in sede di accertamenti e/o ispezioni, coerentemente con i principi 

di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell’attività prevede la 
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formalizzazione del processo di elaborazione e trasmissione dei trattamenti previdenziali del 

personale, con particolare riferimento alle modalità e agli strumenti (sistemi) di elaborazione 

dei dati retributivi, alle modalità e strumenti di calcolo dei trattamenti previdenziali e alle strutture 

responsabili della predisposizione dei modelli.  

Inoltre, per quanto concerne le spese di trasferta e di rappresentanza, coerentemente con i 

principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell’attività prevede:  

- l’iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o di trasferta prevedendo la 

segregazione dei soggetti deputati all’autorizzazione e al controllo di tali spese;  

- la formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle 

varie tipologie di spese (ad esempio, di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative 

modalità di rendicontazione;  

- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o di trasferta prevedendo specifiche 

soglie di autorizzazione;  

- la formale autorizzazione all’erogazione di anticipi per trasferta ai dipendenti;  

- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa 

e le somme contabilizzate;  

- la necessaria documentazione che consenta di risalire all’identità del beneficiario delle 

spese di rappresentanza. 

Per quanto concerne la formazione finanziata, o la richiesta di forme di ammortizzatori sociali 

(e.g. Assegno ordinario o Assegno straordinario) – anche eventualmente attivate dal Governo 

e messe a disposizione straordinariamente delle imprese, per esempio per supportare le 

aziende nella gestione degli impatti legati a una crisi collettiva –, oltre ai principi di controllo, già 

esplicitati nell’area di rischio “gestione adempimenti e rapporti non commerciali con pubbliche 

autorità”, in materia di gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di 

finanziamenti pubblici, i responsabili di funzione incaricati di gestire i rapporti per l’ottenimento 

di dette erogazioni e di garantire la veridicità dei dati relativi mediante specifici controlli sul 

rispetto dei requisiti normativi sono formalmente individuati nell’ambito delle normative 

aziendali. Il sistema di autorizzazioni garantisce la segregazione delle funzioni e il contatto con 

l’Ente avviene tramite procedura telematica. Tutta la relativa documentazione è archiviata 

dall’ufficio preposto. 

 

Amministrazione contabilità e bilancio 

Nell’ambito della predisposizione ed invio alle autorità competenti di dichiarazioni dei redditi o 

dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere e 

gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di accertamenti e/o ispezioni, 

coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede:  
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- la formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte 

dirette e indirette;  

- la verifica di accuratezza del processo di determinazione delle imposte dirette e indirette;  

- la formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli 

dichiarativi e di versamento delle imposte;  

- il monitoraggio costante dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento.  

In merito alla gestione delle risorse finanziarie, ovvero: 

- gestione degli incassi;  

- gestione dei pagamenti;  

- gestione della cassa contante,  

coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede:  

- l’identificazione delle principali modalità operative di gestione degli incassi e dei 

pagamenti (flusso di processo);  

- l’esistenza di segregazione in merito alla:  

o gestione dei conti correnti, tra chi: predispone la documentazione per 

l’apertura/modifica/chiusura di un conto corrente e chi autorizza l’operazione;  

o gestione degli incassi, dei pagamenti e della cassa, tra chi: predispone le richieste 

(di pagamento, di anticipo per cassa, ecc.) e chi autorizza le richieste e chi inoltra 

le richieste di cui sopra alla controparte (istituto bancario, ufficio cassa, ecc.);  

o contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie e riconciliazione dei conti 

correnti/cassa, tra chi effettua operativamente la contabilizzazione delle 

movimentazioni finanziarie, chi ne verifica la corretta e completa 

contabilizzazione e chi esegue la riconciliazione dei conti correnti/cassa;  

- regole specifiche per la gestione delle eccezioni in deroga alla procedura da applicarsi 

in casi, tassativamente previsti (es. pagamenti urgenti, pagamento senza ordini di 

acquisto e/o non gestiti a sistema); 

- l’adozione deve essere adottato uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda 

il monitoraggio di transazioni finanziarie cross-border di particolare rilevanza economica, 

in particolare:  

o chiara identificazione della controparte destinataria del bonifico;  

o corrispondenza tra il soggetto destinatario del pagamento e la documentazione 

giustificativa del pagamento;  
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o verifica che la sede banca di appoggio, coincida con la sede legale/amministrativa 

della controparte e/o della/e nazione/i in cui la controparte opera 

prevalentemente.  

- l’esistenza di un sistema di deleghe con riferimento ai vincoli, ai limiti di spesa e alle 

responsabilità relativamente alle disposizioni di pagamento;  

- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile 

dell’attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che 

consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che 

inseriscono i dati nel sistema;  

- un sistema che garantisca che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano 

documentabili e che tutti i documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, siano 

appropriatamente archiviati; in particolare:  

o con riferimento ai pagamenti: 

▪ l’attestazione dell’esecuzione della prestazione; 

▪ i controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute; 

▪ l’iter per la predisposizione e l’autorizzazione della proposta di pagamento; 

▪ le modalità per l’effettuazione dei pagamenti; 

▪ la formalizzazione dell’attività di riconciliazione dei conti correnti bancari 

per causale di uscita; 

▪ la giustificazione e la tracciatura delle eventuali poste in riconciliazione con 

la documentazione di supporto; 

o con riferimento agli incassi: 

▪ modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi; 

- la predisposizione di apposite forme di rendiconto periodico all’OdV, con particolare 

riferimento alle ipotesi di:  

o eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre società del Gruppo che 

non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di 

mercato;  

o partite significative pendenti, anche nel contesto del Gruppo che non risultino 

riconciliate entro 90 giorni, con espressa indicazione delle relative motivazioni; 

eventuali transazioni effettuate off-shore.  

 

 

 



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  

Edizione 2021  REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 74/207 

 

Pianificazione e controllo di gestione 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede: 

- il rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza operativa, gestionale e finanziaria della 

Società; 

- la chiara identificazione, mediante il sistema di deleghe, dei soggetti deputati alla 

gestione del processo di pianificazione e controllo, nonché delle modalità e delle 

tempistiche di articolazione dello stesso; 

- il rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal 

sistema autorizzativo nella gestione del processo di pianificazione e controllo; 

- esistenza di specifiche prassi operative aziendali che stabiliscono ruoli, responsabilità, 

attività, modalità operative e controlli relativi al processo di pianificazione e controllo; 

- esistenza di segregazione tra chi predispone il budget ed eventuali richieste di extra-

budget e chi verifica e approva il budget e gli eventuali extra-budget; 

- formale definizione di un budget annuale, in coerenza con gli obiettivi della Società e del 

Gruppo HDI Assicurazioni; 

- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere: 

o del budget/piano pluriennale; 

o degli eventuali extra-budget; 

o delle revisioni del budget, 

previa verifica della correttezza e completezza dei dati e delle voci contenute negli 

stessi; 

- monitoraggio periodico del budget (anche attraverso l'implementazione di specifici 

strumenti ed indicatori) ed analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti; 

- tracciabilità di ogni fase delle attività, debitamente supportata da adeguate evidenze 

formali, in modo da poter sempre ricostruire ex post le motivazioni poste alla base delle 

scelte operate, i soggetti responsabili ed ogni eventuale dato rilevante ai fini della 

valutazione della correttezza delle scelte; 

- archiviazione della documentazione prodotta in relazione al processo di pianificazione e 

controllo, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

Adempimenti societari 

Nella gestione dei rapporti con gli Organi Sociali che svolgono attività di controllo sulla gestione 

e con la Società di Revisione, coerentemente con i principi di comportamento e con i principi di 

controllo generali, la regolamentazione dell’attività prevede:  
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- la diffusione di linee guida sull’informativa societaria finalizzate a garantire la 

completezza, correttezza e attendibilità delle informazioni comunicate agli Organi Sociali 

sulla situazione, i risultati e le prospettive della Società; 

- indicazioni chiare in ordine ai dati ed alle notizie che devono essere forniti agli Organi 

Sociali, nonché, in ordine alle responsabilità per tale diffusione; 

- l’identificazione dei soggetti responsabili delle comunicazioni nei confronti degli Organi 

Sociali, dell’Autorità di Vigilanza, e di specifiche autorizzazioni ai fini dell’inoltro; 

- una chiara definizione delle modalità di archiviazione e conservazione della 

documentazione trasmessa all’Autorità di Vigilanza, ovvero, condivisa con gli Organi 

Sociali o di Controllo; 

- l’adozione di un regolamento assembleare adeguatamente diffuso tra i Soci; 

- l’approvazione del conferimento di incarico agli Organi di Controllo da parte delle 

strutture aziendali competenti;  

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con la 

Società di Revisione ed il Collegio Sindacale;  

- l’autorizzazione del Vertice Aziendale, o di altra funzione dallo stesso delegata, per la 

consegna di documentazione richiesta dagli Organi di Controllo;  

- la tracciabilità della documentazione eventualmente richiesta e consegnata;  

- l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti tra la Società di 

Revisione e gli Organi di Controllo;  

- il divieto di esercitare indebite pressioni o sollecitazioni verso la Società ovvero suoi 

dipendenti o incaricati in vista del compimento di attività o omissioni inerenti al loro 

ufficio;  

- laddove applicabile, la definizione di clausole nei contratti/incarichi con le quali si 

dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel 

Modello adottati da HDI Italia , nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla 

Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo; 

- l’obbligo di segnalazione, nell’ambito delle Politica di Onorabilità e Professionalità, di 

segnalare possibili conflitti di interessi che dovessero insorgere, al fine di non 

compromettere l’imparzialità di giudizio.  
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Gestione dei rapporti infragruppo 

La gestione delle operazioni infragruppo è regolamentata da apposita Politica in materia di 

operatività infragruppo4 che ha come obiettivo quello di illustrare la metodologia che la Società 

adotta in merito alla gestione delle operazioni infragruppo, individuando - in particolare - le 

diverse categorie di controparti infragruppo, i criteri e le modalità secondo cui l’operatività si 

deve svolgere, le tipologie di operazioni identificate ed i relativi processi decisionali e 

meccanismi di governo societario adottati dalla Società.  

Le operazioni infragruppo rispettano i criteri di trasparenza e di correttezza sostanziale e 

procedurale e sono poste in essere in coerenza con i principi di sana e prudente gestione (per 

correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, 

per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la 

correttezza sostanziale dell'operazione).  

Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato, ovvero se il corrispettivo è 

correlato in misura adeguata alla prestazione, in base ai parametri di prezzo e/o tariffa correnti, 

per operazioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per 

operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, o basate su tariffe regolamentate o su 

prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società è obbligata per legge a 

contrarre ad un determinato corrispettivo. Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche delle 

operazioni lo richiedano, si può ricorrere all’assistenza di esperti indipendenti, al fine di 

conseguire una corretta valutazione delle condizioni contrattuali.  

Inoltre, la Società si è dotata di un apposito applicativo informatico che recepisce quanto 

disposto dall’Organo Amministrativo sia relativamente agli iter autorizzativi previsti sia circa i 

limiti quantitativi e di concentrazione; tale applicativo è finalizzato alla gestione dell’anagrafica 

delle controparti infragruppo (elenchi delle controparti infragruppo), nonché alla verifica e 

rilevazione delle operazioni infragruppo eseguite nell’anno solare di riferimento per singola 

controparte.  

Tutte le operazioni infragruppo sono tracciabili e adeguatamente certificate mediante adeguata 

documentazione, la quale viene conservata presso apposita unità organizzativa interna alla 

quale compete la gestione degli adempimenti regolamentari in materia di operatività 

infragruppo nonché la raccolta delle informazioni utili ai fini della determinazione del perimetro 

dei soggetti qualificabili come Controparti Infragruppo e l’aggiornamento del relativo archivio 

anagrafico. 

Al fine del monitoraggio di operazioni infragruppo condotte in conflitto di interesse, o potenziale 

tale, si rimanda alla Politica in materia di Conflitti di Interesse e alla Politica in materia di 

Operazioni Infragruppo, le quali prevedono opportune segnalazioni alla Funzione Compliance, 

al Comitato Controllo e Rischi e al Comitato Rischi al fine della valutazione della situazione. 

 
4 Finalizzata a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di operatività infragruppo, così come disciplinata dal Regolamento IVASS 
n. 30/2016.  
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Gestione IT 

 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede: 

• l’individuazione e designazione degli amministratori di sistema (ossia dei soggetti che, 

per caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità, garantiscono la sicurezza nel 

trattamento dei dati e nella gestione degli strumenti informatici); 

• la verifica annuale dell’operato degli amministratori di sistema; 

• la registrazione, l’autenticazione e la conservazione degli accessi informatici per un 

congruo periodo non inferiore a sei mesi. 

 

Gestione del contenzioso 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede:  

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di 

ricezione degli atti giudiziari, verifica dell’effettività dell’oggetto del contendere, della 

gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase 

giudiziale;  

- la definizione di un sistema di corretta archiviazione dei documenti aziendali ufficiali 

diretti ai Giudici o ai membri del Collegio Arbitrale, compresi i periti d'ufficio, designati 

dagli stessi, competenti a giudicare il contenzioso/arbitrato di interesse della Società e/o 

ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione quale controparte del contenzioso;  

- le modalità e i termini per la repentina trasmissione degli atti giudiziari dalla funzione 

ricevente alla funzione competente;  

- che la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l’eventuale transazione e/o 

conciliazione venga condotta dal soggetto titolare di un’apposita procura ad litem, che 

contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;  

- l’indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio, capacità 

tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze 

qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell’operato di tali 

professionisti (richiamandosi, a tale proposito, agli standard di controllo relativi all’attività 

sensibile della selezione dei consulenti); 

- la verifica circa la mancanza di cause di incompatibilità del professionista esterno per la 

difesa della Società; 
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- strumenti di monitoraggio delle attività effettivamente svolte dal professionista esterno 

allo scopo di verificare la resa prestazione ai fini del controllo di congruità delle parcelle; 

- la valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute e la 

necessaria approvazione al pagamento da parte della funzione coinvolta; 

- che le attività svolte siano adeguatamente documentate e che la documentazione sia 

conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i 

documenti archiviati; 

- specifiche linee di reporting periodico verso il Vertice Aziendale sullo stato delle 

vertenze, sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione 

giudiziale della stessa; 

- la definizione di specifiche clausole nei contratti con società esterne, con cui i terzi 

dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e 

nel Modello, adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano 

alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale 

obbligo; 

- la trasmissione all’OdV delle richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai 

dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto. 

 

Gestione SSL 

Nell’ambito della gestione dei rapporti con la PA in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 

anche in sede di ispezioni, coerentemente con i principi di comportamento e di controllo 

generali, la regolamentazione dell’attività prevede:  

- l’esistenza di una lettera di incarico tra il Responsabile Sicurezza Prevenzione e 

Protezione e HDI Italia che espliciti: ruoli, responsabilità e relative tempistiche, 

riguardanti l’attività in oggetto, la definizione di clausole con cui il RSPP dichiari di 

conoscere e si obblighi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, 

adottati dalla Società;  

- la pianificazione periodica dell’attività di diffusione della normativa riguardante salute e 

sicurezza, lasciando adeguata traccia delle attività di pianificazione e dell’attività di 

diffusione in azienda delle norme. 

 

Gestione ambiente 

La Società riconosce importanza al tema del rispetto dell’ambiente.  
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A tal fine HDI Italia si adopera, in ottemperanza alla relativa legislazione vigente, sia nazionale 

che europea, con ogni idoneo strumento, per tutelare l’ecosistema, soprattutto in riferimento 

allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’atmosfera. 

Per ulteriori dettagli si rimanda ai contenuti della sezione “Gestione adempimenti e rapporti non 

commerciali con pubbliche autorità” e del capitolo in materia di reati ambientali.  

Sponsorizzazioni, omaggi, regalie, benefit e pagamenti verso terzi 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede:  

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività di 

gestione e autorizzazione degli omaggi;  

- la formalizzazione, in apposita modulistica, delle richieste relative ad omaggi;  

- la formale approvazione delle richieste di omaggio da parte dei ruoli/figure aziendali 

preposti; in particolare gli omaggi devono avere tutte le caratteristiche seguenti:  

o non devono consistere in un pagamento in contanti;  

o devono essere erogati in relazione a finalità di business legittime e in buona fede;  

o non devono essere motivati dal desiderio di esercitare un’influenza illecita o 

dall’aspettativa di reciprocità;  

o devono essere ragionevoli secondo le circostanze;  

o devono essere di buon gusto e conformi agli standard di cortesia professionale 

generalmente accettati;  

- il rispetto dell’iter autorizzativo per attribuzione di omaggi;  

- la definizione di limiti di spesa per gli omaggi;  

- l’individuazione preventiva degli oggetti da destinare ad omaggi affinché rientrino nel 

concetto di modico valore; 

- i controlli formalizzati sull’approvazione degli omaggi; 

- l’esistenza di segregazione tra chi: pianifica, richiede, verifica e approva richieste relative 

a sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie e contributi ad associazioni ed enti; 

- la formalizzazione delle richieste di sponsorizzazione, mediante compilazione di 

apposita modulistica; 

- l’esecuzione di attività di due diligence sul destinatario dell’iniziativa (in termini di 

assenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, esistenza delle condizioni 

per poter realizzare l’iniziativa, ecc.); 
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- la formale approvazione delle richieste di sponsorizzazione da parte dei ruoli/figure 

aziendali preposti; 

- la formalizzazione di un preventivo di spesa suddiviso per tipologia di costo (allestimento 

fiera, trasporto, ecc.) per ogni intervento previsto; 

- la verifica della coerenza del preventivo dell’iniziativa rispetto a quanto previsto dal 

budget; 

- la formale approvazione degli eventuali extra-budget richiesti; 

- la verifica della conformità delle spese sostenute rispetto a quelle preventivate; 

- l’obbligo di dichiarazione del promotore che l’ammontare pagato costituisce 

esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto di 

sponsorizzazione; 

- la definizione di format predefiniti di contratti di sponsorizzazione, che riportino, come 

per i modelli contrattuali standard in uso, specifiche clausole contrattuali. 

Al fine del monitoraggio di operazioni condotte in conflitto di interesse, o potenziale tale, si 

rimanda alla Politica in Materia di Conflitti di Interessi nella quale viene istituito un registro nel 

quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto 

sorgono e i presidi posti in essere per limitare gli impatti derivanti. Tale registro è manutenuto 

dalla Funzione Compliance. 

 

Gestione acquisti 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede: 

- una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità nell’ambito del processo di 

gestione degli acquisti: i soggetti preposti sono formalmente individuati nell’ambito delle 

normative aziendali; 

- le regole per tutte le funzioni aziendali coinvolte relativamente alle diverse fasi del 

processo (individuazione del fabbisogno, richiesta di offerta ai fornitori, modalità di 

selezione dei fornitori, modalità di autorizzazione delle operazioni di acquisto, verifica 

delle prestazioni); 

- l’esistenza di segregazione in merito: 

o alla gestione delle anagrafiche dei fornitori, tra chi: richiede l’inserimento di un 

fornitore in anagrafica; effettua le verifiche e procede all’inserimento/modifica dei 

dati del fornitore in anagrafica; 
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o al processo di fornitura, tra chi: inserisce la Richiesta di Acquisto, approva la 

Richiesta di Acquisto, ricerca e seleziona il fornitore, sottoscrive l’Ordine di 

Acquisto/contratto, fornisce il benestare al pagamento. 

- l’individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei fornitori, volti a conseguire la 

più ampia partecipazione dei fornitori stessi alle gare, verificando in particolare: la 

capacità tecnica e gestionale, l’affidabilità etica, economica e finanziaria del fornitore in 

base a elementi oggettivi e predeterminati e l’assenza di conflitti di interessi, anche con 

riguardo ai rapporti di parentela o relazioni di carattere personale o professionale, con 

amministratori e dirigenti della Società; 

- esistenza di un processo strutturato di valutazione e qualifica dei fornitori di beni e servizi 

che si basa su criteri di efficienza, solidità patrimoniale e onorabilità della controparte, 

nonché sull’esistenza di procedure del fornitore per garantire adeguata verifiche circa 

l’insorgere di situazioni di conflitti di interessi; tale processo di valutazione è tracciato 

tramite apposita reportistica attestante le risultanze delle valutazioni effettuate; 

- verifica dell’assenza di rapporti con il Fornitore che possono avere conflitti di interessi, 

anche con riguardo ai rapporti di parentela o relazioni di carattere personale o 

professionale, con amministratori e dirigenti di HDI Italia; 

- esistenza di un’anagrafica per i fornitori di beni e servizi, con specificazione delle 

modalità relative alla richiesta di ammissione, all’analisi e alla valutazione della richiesta, 

alla qualificazione e ai suoi effetti, alla modalità di gestione e aggiornamento dell’elenco.  

- esistenza di un processo di monitoraggio delle performance dei fornitori aziendali basato 

su criteri di valutazione chiaramente identificati (la documentazione è archiviata dalla 

funzione competente); 

- le modalità di gestione delle altre procedure di acquisto (ad esempio: acquisti diretti per 

carta di credito aziendale); 

- la definizione di una contrattualistica e/o modulistica standard; i contratti devono essere 

definiti in coordinamento con le funzioni aziendali competenti, in particolare l’Ufficio 

Legale garantisce il rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normativa in materia 

di antitrust, di responsabilità amministrativa e di anticorruzione; 

- la formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle Richieste di Acquisto; 

- la formale autorizzazione, nel rispetto dei limiti delle procure in essere, degli Ordini di 

Acquisto/Contratti; 

- l’esistenza di un sistema informatico di gestione degli acquisti speculare alle disposizioni 

aziendali in materia, il quale recepisce - per ogni fase del processo di acquisto - modalità, 

tempi e controlli di attuazione al fine di avere un notevole grado di certezza del corretto 

inserimento delle informazioni e del rispetto dei limiti di spesa aziendali, nonché della 

corretta segregazione delle funzioni; 
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- l’indicazione della motivazione, che giustifica l’eventuale necessità di ricorrere alla 

negoziazione diretta con un unico operatore economico; 

- la redazione di condizioni contrattuali che tengano conto di: 

o specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, 

a non porre in essere alcun atto od omissione e a non dare origine ad alcun fatto 

da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e dichiarino 

di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico che 

si integra con il Modello adottato dalla Società che dichiarano di ben conoscere 

e accettare, nonché clausole che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere 

automaticamente i contratti in questione nel caso di inosservanza, anche parziale, 

dei principi stabiliti nel Codice Etico, che costituirà grave inadempimento;  

o clausole risolutive espresse in caso di violazione da parte del fornitore degli 

obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione 

delle disposizioni presenti nel Modello ex D. Lgs. n. 231/01, nonché in caso di 

violazione dei Service Level Agreement (SLA) concordati con i fornitori;  

o il diritto della Società di svolgere controlli sul fornitore per qualsiasi eventuale 

necessità;  

- l’evidenza dei controlli, antecedenti alla disposizione del pagamento, circa l’attestazione 

di avvenuta ricezione del bene e/o conformità del servizio/prestazione ricevuta in 

conformità a quanto stabilito nel contratto e archiviazione della relativa documentazione. 

 

Con specifico riguardo ai fiduciari aziendali, in ambito gestione dei sinistri, la Società dispone 

di una procedura aziendale che definisce i principi per la nomina e l’incarico dei fiduciari (ivi 

compresi i relativi requisiti qualitativi) ed il controllo della loro attività. È stato istituito altresì un 

albo aziendale dei collaboratori esterni selezionati per competenza professionale e definiti 

specifici strumenti di controllo per l’adeguata supervisione degli stessi. Gli strumenti di controllo 

si estendono anche alla fase di pagamento della prestazione e sono tesi ad accertare l’effettiva 

attività del fiduciario rispetto alla prestazione fatturata.  

 

Gestione sinistri 

Nell’ambito delle attività di gestione dei sinistri, coerentemente con i principi di comportamento 

e di controllo generale, la regolamentazione prevede: 

• un impianto normativo costituito da procedure, manuali e comunicazioni interne 

pubblicate sulla Intranet aziendale, allineato alle modifiche normative, regolamentari ed 

organizzative;    
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• un’adeguata segregazione dei ruoli e delle attività, garantita tramite il funzionigramma 

aziendale ed un formalizzato sistema di procure e deleghe; 

• un definito sistema autorizzativo, strutturato su diversi livelli in base alla posizione 

ricoperta in azienda, nel rispetto del sistema delle deleghe e supportato dal sistema 

informatico gestionale che, recependo i limiti autorizzativi di cui sopra, garantisce sia il 

rispetto dell’iter autorizzativo (non consentendo la liquidazione di un importo di sinistro 

superiore alla propria autonomia di spesa), sia la tracciabilità di tutte le operazioni 

eseguite. Il sistema di autorizzazione, come sopra definito, si applica analogamente 

anche per la fase di riservazione, le cui autonomie sono formalizzate tramite una 

specifica Comunicazione Interna; 

• un sistema di controllo volto a presidiare i rischi inerenti al processo in oggetto, anche 

tramite apposite funzioni del Servizio Sinistri, ed uno specifico sistema informatico, 

aventi come obiettivo il monitoraggio della corretta gestione dei sinistri e la mitigazione 

del rischio frode; 

• Considerata la specificità dei sinistri relativi al ramo cauzioni, la Società si è dotata di 

disposizioni interne che vanno a regolare il relativo processo, prevedendo sistemi di 

controllo a presidio dei rischi specifici relativi a detti sinistri.  

I processi di gestione e liquidazione dei sinistri, dei recuperi economici relativi alle rivalse 

contrattuali ed extracontrattuali e dell’attività dei fiduciari sono adeguatamente tracciati tramite 

il sistema informatico in uso e la relativa documentazione, archiviata a cura degli Uffici 

Competenti. 

Nell’ambito dell’attività sensibile in questione, trova rilevanza la gestione dei veicoli ritrovati a 

seguito di sinistro, attività in capo ad una specifica unità organizzativa, diversa da quelle 

presenti nella struttura del Servizio Sinistri, la quale supervisiona le attività di recupero del 

veicolo, appaltate a specifico provider e conseguentemente regolate da un contratto che ne 

definisce i livelli di servizio. L’attività di gestione successiva al recupero del veicolo è tracciabile, 

cosi come i relativi flussi informativi relativi alla vendita; tutte le attività sono riportate nella 

specifica procedura aziendale. 

 

Gestione dei rapporti commerciali (emissione polizze e trattati) 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede: 

• una adeguata normativa interna, ossia disposizioni e norme che definiscono attività, 

compiti e controlli nell’ambito del processo di gestione dei rapporti commerciali; 

• una chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità nell’ambito di tale processo; la 

Società ha individuato i responsabili di funzione da incaricare per presidiare il processo 

di contrattualizzazione con la Pubblica Amministrazione, che comprende principalmente 
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accordi derivanti da gare, trattative private o convenzioni con Enti Pubblici e 

sottoscrizione di contratti assicurativi del ramo cauzioni; 

• un formalizzato sistema di procure e deleghe che garantisce la separazione e 

l’indipendenza delle funzioni coinvolte, prevedendo che tutti i soggetti che si 

interfacciano con la Pubblica Amministrazione siano dotati di delega e procura formale; 

l’Ufficio Legale è responsabile, sulla base delle indicazioni ricevute dal Direttore 

Generale, del conferimento, della modifica e della revoca delle deleghe e delle procure 

ai dipendenti della Società e ai collaboratori esterni, nonché dell’adeguatezza e 

congruenza dei compiti attribuiti agli stessi;  

• un definito sistema di monitoraggio per controllare la veridicità dei dati forniti alla 

Pubblica Amministrazione e l’esistenza di presidi di specifici rischi, unitamente ad 

adeguati flussi informativi, tra le funzioni competenti;  

• un sistema di archiviazione di tutta la documentazione presso gli uffici competenti che 

garantisce la tracciabilità dei processi. Inoltre, il sistema informatico, il cui accesso è 

consentito esclusivamente attraverso un sistema di identificazione personale, consente 

la tracciabilità di eventuali forzature, deroghe o cancellazioni operate dal personale. 

 

Specificatamente, la sottoscrizione di contratti relativi al ramo cauzioni è consentita con le 

seguenti tre modalità: 

1) Gli Agenti possono emettere contratti del ramo cauzioni solo in forma standard; 

2) Alcune tipologie di contratti possono essere emesse esclusivamente dagli Intermediari dotati 

di adeguate procure, che formano parte integrante del mandato agenziale. All’interno delle 

procure vengono definiti i limiti entro i quali l’Agenzia può emettere polizze in autonomia; il 

controllo sull’operato delle Agenzie è affidato al sistema informatico che blocca le eventuali 

operazioni di emissione oltre i limiti autorizzati. 

3) Le polizze cauzioni dedicate a particolari tipologie di rischio sono emesse esclusivamente 

dalla Direzione, tramite le Unità Organizzative preposte. 

 

L’attività di aggiornamento delle procure, di cui al punto 2), compete ad una specifica unità 

organizzativa, che ha in gestione i mandati agenziali, la quale altresì ne valuta, sulla base delle 

linee guida impartite dall’Organo Amministrativo, eventuali modifiche o revoche. Gli iter 

autorizzativi interni, delineati nell’ambito del sistema delle deleghe e procure, non consentono 

al soggetto deputato di intrattenere rapporti o compiere negoziazioni con Soggetti Pubblici o di 

stipulare in autonomia e liberamente contratti per i quali ha intrattenuto rapporti con la P. A.  

Il sistema di controlli interni adottato da HDI Italia prevede la definizione di controlli di primo 

livello in capo ad ogni singola unità organizzativa e dei controlli che l’ufficio competente deve 

svolgere; con particolare riferimento al ramo cauzioni, i controlli in essere sono finalizzati in 
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particolare ad accertare, a cura dell’Intermediario, il possesso dei requisiti da parte del 

potenziale cliente in fase di valutazione preliminare dell’emissione (affidabilità, onorabilità, 

situazione finanziaria, ecc.).  

Sempre nell’ambito della gestione del ramo cauzioni, l’Impresa, per il tramite della Funzione 

Assunzioni Non-Auto e di eventuali Gruppi Operativi dalla stessa coordinati, esamina le 

richieste di affidamento oltre i limiti assuntivi delle Unità di Direzione. 
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CAPITOLO 7 REATI SOCIETARI 

Il presente capitolo si riferisce ai reati societari; obiettivo del presente capitolo è quello di 

identificare le procedure nonché le regole che tutti i portatori d’interesse della Società, così 

come definiti in precedenza, devono seguire al fine di prevenire il verificarsi di tali fattispecie di 

reato. 

7.1 Reati rilevanti ed esemplificazione delle modalità di condotta 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato richiamate all’art. 25-ter del 

D. Lgs. n. 231/2001, limitatamente alle ipotesi criminose che, all’esito dell’attività di risk 

assessment, sono state considerate astrattamente rilevanti per la Società, unitamente ad una 

esemplificazione delle modalità di realizzazione del reato. 

 

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

Tale ipotesi di reato si configura allorquando si procede alla esposizione consapevole, 

all’interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 

dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero alla 

omissione consapevole, nei medesimi documenti, di fatti materiali rilevanti, la cui 

comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità concretamente idonee ad 

indurre altri in errore.  

Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all’esame, si precisa 

che: 

− le falsità o omissioni delle scritture contabili devono essere tali da alterare sensibilmente 

la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società 

o del gruppo al quale appartiene; 

− la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti 

o amministrati dalla società per conto di terzi; 

− la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in inganno i terzi, nonché 

rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 

− l’ipotesi di reato in commento è procedibili d’ufficio, salvo che il fatto sia di lieve entità ai 

sensi dell’art. 2621-bis, c.c., nel qual caso il delitto è procedibile a querela della società, 

dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. 

La fattispecie in commento potrebbe essere realizzata mediante: 
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• modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di fornire 

una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, 

attraverso l’inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali; 

• esposizione in bilancio di poste inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero 

occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni 

economiche della società, anche in concorso con altri soggetti; 

• omissione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 

situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società. 

 

Esempio: 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ignora le indicazioni del Direttore Amministrativo 

per quanto concerne la valutazione delle riserve tecniche e delibera di iscrivere in bilancio un 

ammontare delle riserve non rispondente all’effettiva realtà aziendale 

 

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

Il reato consiste nell’impedire, mediante l’occultamento di documenti o altri idonei artifizi, lo 

svolgimento delle attività di controllo o revisione legalmente attribuite ai soci, o ad altri Organi 

Sociali o alla Società di Revisione. 

L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli Amministratori. 

Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento 

delle attività di controllo riconosciute ai soci. 

Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l’evento sopra indicato, 

assumono particolare rilevanza: 

- l’occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali); 

- l’adozione di altri artifici. 

L’attività sensibile interessata al reato in questione è quella relativa alla gestione dei rapporti 

con la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e gli altri Organi Sociali, nonché quella di 

redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il 

controllo. 

 

Esempio: 

Il Consiglio di Amministrazione non porta all’attenzione del Collegio Sindacale i documenti 

necessari allo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza. 
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Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 

Il reato si sostanzia nella restituzione, anche simulatamente, fuori dei casi di legittima riduzione 

del capitale sociale, dei conferimenti ai soci o la liberazione di questi ultimi dall’obbligo di 

eseguirli. 

La legge non ha inteso punire i soci beneficiari della restituzione o della liberazione dei 

conferimenti; pertanto i soggetti attivi sono gli amministratori della Società, in quanto sulla base 

del nuovo assetto normativo considerati “garanti primari” dell’integrità del capitale sociale, 

escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù 

del quale risponderanno del reato, secondo le regole di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che 

hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli 

amministratori. 

Secondo le linee guida dell’ANIA, tale fattispecie di reato non sembra facilmente ipotizzabile 

per il settore assicurativo, dati il controllo e l’autorizzazione della Vigilanza assicurativa. 

 

Esempio: 

L’Organo Amministrativo della Società, in mancanza della delibera assembleare di riduzione 

del capitale sociale per esuberanza, delibera la restituzione, in forma simulata quindi mediante 

operazioni fittizie, dei conferimenti ai soci.  

 

 

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o 

destinati per legge a riserva, nonché nella ripartizione di riserve indivisibili, anche non costituite 

con utili, che non possono essere distribuite per norma di legge. 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori in quanto, sulla base del nuovo assetto 

normativo, sono considerati “garanti primari dell’integrità del capitale sociale”; in tal senso, la 

legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, 

escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù 

del quale risponderanno del reato, secondo le regole di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che 

hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli 

amministratori. 
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Si precisa che, secondo le linee guida dell’ANIA, tale ipotesi di reato, è ipotizzabile per il settore 

assicurativo, sebbene di non facile realizzazione dato il controllo della Vigilanza assicurativa; 

in tale contesto, l’attività sensibile interessata è quella relativa alla gestione delle operazioni sul 

capitale. 

 

Esempio: 

L’Assemblea dei Soci della Società delibera, su proposta dell’Organo Amministrativo, la 

distribuzione di dividendi che non costituiscono utili bensì fondi non distribuibili perché destinati 

dalla legge a riserva. 

 

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

Il reato si configura nell’ipotesi di acquisto o di sottoscrizione, da parte di amministratori, di 

quote sociali, o di azioni o quote emesse dalla società controllante, al di fuori dei casi consentiti 

dalla legge, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non 

distribuibili per legge. 

La norma è diretta alla salvaguardia dell’effettività e dell’integrità del capitale sociale e non può 

escludere quanto disposto dall’art. 2357 c.c. che prevede il divieto da parte delle società per 

azioni di acquistare azioni proprie, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, se non 

nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 

La legge prevede che le azioni siano interamente liberate e che l’acquisto di azioni proprie non 

possa eccedere la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute 

dalle società controllate. Tra le fattispecie di reato devono essere altresì considerate le 

operazioni di trasferimento della proprietà di azioni. 

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. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; è altresì configurabile un concorso degli 

amministratori della controllante con quelli della controllata, nel caso in cui le operazioni illecite 

sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione degli 

amministratori della controllata. L’attività sensibile interessata è quella relativa alla gestione 

delle operazioni su azioni; si precisa comunque che, nel settore assicurativo, l’acquisizione di 

partecipazioni in altre imprese di assicurazione è sottoposta ad autorizzazione preventiva da 

parte dell’Autorità di Vigilanza. 

 

Esempio: 
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L’Organo Amministrativo della Società procede all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni delle 

Società fuori dai casi di cui all’art. 2357 o dell’art. 2359-bis c.c., cagionando in tal modo una 

lesione del patrimonio sociale. 

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

Il reato sussiste nell’ipotesi di effettuazione, da parte di amministratori, in violazione delle 

disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale sociale o di fusioni con altre 

società o scissioni, che comportino danno ai creditori. 

Secondo le linee guida dell’ANIA, tale ipotesi di reato non è configurabile nel settore 

assicurativo e, quindi, in capo alla Società, dati il controllo e l’autorizzazione della Vigilanza 

assicurativa alle operazioni societarie di cui sopra. 

 

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

Tale figura di reato ricorre allorché gli amministratori e i soci conferenti formano o aumentano 

fittiziamente, in tutto o in parte, il capitale sociale della Società mediante attribuzioni di azioni o 

quote sociali con somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di quote 

o azioni, ovvero la rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti o 

del patrimonio della Società in caso di trasformazione. 

Secondo le linee guida dell’ANIA l’ipotesi di reato non è configurabile nel settore assicurativo 

e, quindi, in capo alla Società, stante il controllo e l’autorizzazione della Vigilanza assicurativa. 

 

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

Il reato si sostanzia nella formazione di una maggioranza assembleare irregolarmente 

determinata, per mezzo di atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire per sé o per altri 

ingiusto profitto. 

Tra le azioni ipotizzabili che possono portare al verificarsi del reato in questione possono 

rientrare, a titolo esemplificativo, l’ammissione al voto di soggetti non aventi diritto o l’esercitare 

violenza verso i soci per ottenere da questi ultimi specifiche deliberazioni. 

Il reato può essere quindi commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.  

L’attività sensibile interessata è quella relativa alla gestione delle incombenze societarie e delle 

operazioni legate al patrimonio della Società.  

 

Esempio: 

L’Organo Amministrativo della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole e quindi 

per trarne ingiusto profitto, presenta all’Assemblea dei Soci documenti alterati, relativamente 

alle condizioni economiche di un’azienda che la Società intende acquisire. 
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Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

Il reato si sostanzia nella divulgazione di notizie false o con il porre in essere operazioni 

simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare sensibili alterazioni 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 nell’incidere in modo significativo 

sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. 

Il reato può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa, nell’ambito 

dell’attività di gestione delle informazioni rivolte all’esterno. 

La condotta penalmente sanzionata può essere integrata mediante: 

• diffusione di notizie false; 

• realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con 

mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi); 

• compimento di altri artifici (ad es. diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad 

ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie). 

Le attività indicate devono essere concretamente idonee: 

• a determinare 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). 

• ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità 

patrimoniale di banche o di gruppi bancari. 

 

Esempio: 

Un rappresentante della Società diffonde notizie e dati falsi al fine di abbassare il prezzo di 

mercato delle azioni di altra società che si intende acquisire. 

 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 

Il reato in questione può essere realizzato attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate 

ad ostacolare l’attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte: 

• la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero l’occultamento di fatti che 

avrebbero dovuto essere comunicati; 
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• l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato 

consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle 

medesime Autorità. 

Ne deriva che, la condotta penalmente sanzionata potrebbe essere integrata nell’ambito: 

• della predisposizione e dell’invio di dati e comunicazioni, ovvero del compimento di 

adempimenti, previsti o prescritti dalla normativa vigente; 

• delle attività connesse alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, 

ecc.; 

• delle visite ispettive e dei controlli effettuati dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza. 

Pertanto, le attività sensibili al verificarsi del reato in questione sono quelle relative alle attività 

di predisposizione e trasmissione di tutte le informazioni relative alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società (ad es. bilanci, situazioni periodiche e prospetti allegati 

al bilancio) rivolte alle Autorità di Vigilanza, ai soci o al pubblico, nonché quella relativa alla 

gestione dei rapporti con l’Autorità di Vigilanza. 

Esempio: 

Il Direttore Generale omette consapevolmente di indicare, nel prospetto trimestrale inviato 

all’Autorità di Vigilanza inerente alle operazioni infragruppo, un’operazione infragruppo 

rilevante per la quale era necessaria, a norma di legge, l’autorizzazione della stessa Autorità. 

 

Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.) 

Il reato si configura in caso di promessa di denaro o altra utilità formulata, anche per interposta 

persona, nell’interesse o a vantaggio dell’ente di appartenenza del corruttore e rivolta ad 

amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, sindaci e liquidatori, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi 

inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. 

Esempio: 

Il Direttore Amministrativo promette denaro al consulente legale incaricato al fine di valutare 

come remoto un certo rischio di natura fiscale nell’ambito della Nota Integrativa allegata al 

bilancio d’esercizio. 

 

Istigazione alla corruzione tra Privati (art. 2635-bis c.c.) 

Il reato si configura nel caso in cui la promessa di cui al delitto in precedenza descritto, non 

venga accettata. 

 



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI SOCIETARI 

  

Edizione 2021  REATI SOCIETARI 93/207 

 

Esempio: 

La Compagnia fornisce o promette denaro o altre utilità ad un Partner di riassicurazione: 

- al fine di alterare indebitamente la trattativa dei trattati a vantaggio della Compagnia; 

- al fine di far accettare un rischio altrimenti fuori copertura (facoltativo o special acceptance); 

- al fine di accettare e liquidare un estratto conto di riassicurazione incompleto, errato o 

alterato; 

- al fine di anticipare o modificare, rispetto ai termini dei trattati, la liquidazione degli estratti 

conto; 

tuttavia la promessa indebita non viene accettata. 

 

7.2 Le aree di rischio individuate 

Le aree di rischio individuate per la commissione di tali reati sono i seguenti: 

- Gestione adempimenti e rapporti non commerciali con pubbliche autorità; 

- Gestione risorse umane e payroll;  

- Amministrazione contabilità e bilancio; 

- Pianificazione e controllo di gestione; 

- Adempimenti societari; 

- Gestione dei rapporti infragruppo; 

- Gestione contenzioso; 

- Gestione SSL; 

- Gestione ambiente; 

- Sponsorizzazioni, omaggi, regalie, benefit e pagamenti verso terzi; 

- Gestione acquisti; 

- Gestione sinistri; 

- Gestione rapporti commerciali; 

- Canali distributivi. 

Per un dettaglio delle attività sensibili connesse si rimanda all’Allegato 2 del Modello. 

 

7.3 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo  

7.3.1 Principi generali 
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Nello svolgimento di tutte le attività attinenti alla gestione sociale, gli Organi Sociali nonché tutti 

i dipendenti, i distaccati e i consulenti, proporzionalmente alle funzioni ed ai compiti svolti, 

devono in generale conoscere e rispettare le regole generali di condotta adottate dalla Società 

e poste a fondamento del proprio Modello; in particolare: 

 i principi di Corporate Governance ai quali HDI Italia si ispira, quali l’equo trattamento degli 

azionisti, il ruolo di tutti gli stakeholder nel governo societario, la trasparenza e la 

tempestività nella comunicazione delle informazioni rilevanti e le responsabilità del 

Consiglio di Amministrazione; 

 le norme comportamentali contenute nel Codice Etico della Società ed approvato dal 

Consiglio di Amministrazione; 

 la Politica in materia di sistema di governo societario deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione; 

 i processi, la normativa interna, le disposizioni e tutta la documentazione aziendale che 

descrivono le operazioni da compiere, i supporti informativi, le modalità di collegamento tra 

le unità interessate definendo i ruoli e le responsabilità, in conformità a quanto definito nel 

Funzionigramma e nel rispetto del sistema delle deleghe; 

 la normativa aziendale che definisce le linee guida in tema di operazioni infragruppo e con 

parti correlate; 

 la normativa aziendale che definisce le linee guida in tema di potenziale conflitto di 

interesse; 

 le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting della 

Società; 

 in generale, la normativa italiana applicabile e in particolare quella relativa alle compagnie 

di assicurazione. 

 

7.3.2 Principi specifici relativi alle attività sensibili individuate  

La presente Parte Speciale comporta l’obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le leggi 

vigenti ed in particolare di: 

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza 

nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali 

previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e 

corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del 

Gruppo HDI Assicurazioni, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei 

principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l’elaborazione o 

l’inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non 

rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. 
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È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità 

extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra 

fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”. Una particolare 

attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che 

intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di 

ragionevolezza, ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo 

ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del 

documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell’informazione 

societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istituzioni di 

Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori ed ai sindaci nella 

redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e 

dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, 

veritiere e complete; 

- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività 

del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in 

generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamene, i 

conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi 

di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non 

effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche 

non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o 

sottoscrivere quote sociali o azioni delle società controllate al di fuori dei casi consentiti 

dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle 

riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con 

altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno 

ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante 

sottoscrizione reciproca di  quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in 

natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;  

- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, e la 

corretta interazione tra i suoi Organi Sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di 

controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare 

formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od 

ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei 

artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del 

Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione; b) determinare o influenzare 

illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti 

simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto 

procedimento di formazione della volontà assembleare;  

- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza a criteri di integrità, correttezza, 

trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo 

considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale 
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prospettiva, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa societaria, gli esponenti 

aziendali devono: a) far pervenire alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla 

legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, 

completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; 

b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando 

indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità 

di Vigilanza nell’esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza 

di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi 

pretestuosi).  

 

Con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati, si evidenzia che è fatto divieto di: 

- effettuare elargizioni in denaro a soggetti privati; 

- promettere o distribuire, sollecitare o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto 

previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, 

eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire 

trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è 

vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti privati ed ai loro familiari, che possa 

influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per 

la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o 

perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico. I regali offerti - salvo quelli di 

modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte 

verifiche; 

- promettere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, 

utilizzo di beni aziendali, ecc.) in favore di soggetti privati che possano determinare le 

stesse conseguenze previste al punto precedente; 

- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di 

cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di 

qualsiasi attività aziendale; 

- effettuare spese di rappresentanza non ispirate a criteri di ragionevolezza o senza 

effettive finalità di business; 

- effettuare “facilitation payments”, ovvero pagamenti di modico valore e non ufficiali allo 

scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’esecuzione di un’attività di routine o 

comunque prevista nell’ambito dei doveri dei soggetti privati con cui HDI Italia si 

relaziona; 

- effettuare prestazioni in favore di Partner commerciali e/o consulenti che non trovino 

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi; 
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- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti.  

 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:  

- gli accordi con i Partner e/o altri soggetti terzi sono definiti per iscritto con 

l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso - in particolare per quanto 

concerne le condizioni economiche concordate - e sono verificati ed approvati in base 

alle vigenti procedure e nel rispetto dei poteri conferiti;  

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di 

finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre 

particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente 

all’OdV eventuali situazioni di irregolarità; i rapporti con le società controllate, 

direttamente o indirettamente, devono essere gestiti nel rispetto dei principi di autonomia 

gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività;  

- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, 

nell’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere 

sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV. 

 

Nel seguito si illustrano i protocolli specifici le aree di rischio individuate. 

Gestione adempimenti e rapporti non commerciali con pubbliche autorità 

Per quanto concerne la comunicazione alle Autorità pubbliche di vigilanza e la gestione dei 

rapporti con le medesime in caso di verifiche e/o ispezioni, la regolamentazione dell’attività 

prevede: 

- l’obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei confronti delle Autorità pubbliche 

di vigilanza; 

- la tracciabilità ed archiviazione nelle comunicazioni scritte alle Autorità pubbliche di 

vigilanza nonché l’archiviazione delle richieste pervenute; 

- il conferimento, ove necessario, di una procura speciale, ai responsabili delle funzioni 

coinvolte al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica 

autorità; 

- l’autorizzazione del Vertice Aziendale, o di altra funzione dallo stesso delegata, per la 

consegna di documentazione richiesta e/o consegnata alle autorità pubbliche di 

Vigilanza; 

- l’indicazione delle modalità di gestione di eventuali contestazioni; 
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- l'informativa tempestiva al Vertice Aziendale in caso di avvio ed evoluzione di verifiche 

o ispezioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza. Tale informativa è trasmessa 

contestualmente all’OdV. 

 

Nella fattispecie si evidenzia che la Segreteria Societaria valuta il contenuto delle richieste che 

provengono da IVASS e, previa condivisione con il Vertice Aziendale, smista le richieste alle 

funzioni aziendali competenti; queste ultime elaborano le richieste pervenute e forniscono alla 

Segreteria Societaria tutti gli elementi per formalizzare i riscontri. La Segreteria Societaria, sulla 

base degli elementi ricevuti: 

- predispone la documentazione da fornire ad IVASS; 

- a seguito della validazione definitiva della documentazione predisposta, se necessario, 

la sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e la inoltra all’Autorità di 

Vigilanza; 

- inoltra alle Funzioni coinvolte le eventuali richieste di IVASS in merito a elementi 

aggiuntivi o ulteriori chiarimenti; 

- archivia e conserva la corrispondenza intercorsa con IVASS. 

 

Gestione risorse umane e payroll 

Nell’ambito della selezione e gestione del personale, coerentemente con i principi di 

comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell’attività prevede: 

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di 

richiesta di assunzione di personale e di valutazione/selezione o promozione del 

personale stesso, con la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;  

- la formale definizione del piano annuale dei fabbisogni di personale;  

- la formale definizione, in coerenza con i profili generici inseriti nel piano delle assunzioni, 

delle caratteristiche relative alle posizioni delle risorse da inserire e delle relative 

competenze richieste;  

- i criteri oggettivi e trasparenti di selezione dei candidati, nonché la tracciabilità delle fonti 

di reperimento dei curricula e le modalità di valutazione ("attitudinale" e "tecnica") del 

candidato, affidate a soggetti diversi che sottoscrivano le valutazioni medesime in modo 

da garantire la tracciabilità delle scelte effettuate;  

- un sistema di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a 

cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno 

indotto alla scelta del candidato;  
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- la verifica della documentazione identificativa e di supporto necessaria all’assunzione 

del personale anche in materia di anticorruzione (quale, ad esempio, il certificato del 

titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti, il permesso di soggiorno per i lavoratori 

extra-comunitari, ecc.);  

- la formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della 

lettera/contratto di assunzione;  

- la disponibilità permanente on-line (sulla intranet aziendale) del corso informativo-

formativo su Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01;  

- la formale autorizzazione delle variazioni retributive e la gestione degli eventuali piani di 

incentivazione con particolare riferimento alla definizione di: (i) livelli professionali di 

applicazione; (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare; (iii) modalità di calcolo 

della componente variabile della retribuzione;  

- le modalità e le tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione 

rilevante per il processo di selezione, assunzione, promozione;  

- la determinazione degli obiettivi aziendali e dei relativi programmi di incentivazione deve 

essere condotta in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando 

obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l’ordinaria 

operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti; 

- il monitoraggio di eventuali conflitti di interessi per il tramite dell’analoga Politica e quella 

di Remunerazione, all’interno della quale sono assegnati ruoli di controllo al Comitato 

Remunerazioni e di valutazione sull’idoneità della Politica Remunerazioni alla Funzione 

Compliance;   

- la previsione di idoneo sistema di reporting all’Organismo di Vigilanza delle violazioni o 

sospetti delle Leggi Anticorruzione.  

 

Inoltre, per quanto concerne le spese di trasferta e di rappresentanza, coerentemente con i 

principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell’attività prevede:  

- l’iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o di trasferta prevedendo la 

segregazione dei soggetti deputati all’autorizzazione e al controllo di tali spese;  

- la formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle 

varie tipologie di spese (ad esempio, di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative 

modalità di rendicontazione;  

- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o di trasferta prevedendo specifiche 

soglie di autorizzazione;  

- la formale autorizzazione all’erogazione di anticipi per trasferta ai dipendenti;  



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI SOCIETARI 

  

Edizione 2021  REATI SOCIETARI 100/207 

 

- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa 

e le somme contabilizzate;  

- la necessaria documentazione che consenta di risalire all’identità del beneficiario delle 

spese di rappresentanza.  

 

Amministrazione contabilità e bilancio 

Nell’ambito dell’attività di predisposizione e comunicazione della situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società ai soci e/o terzi (bilancio di esercizio e situazioni 

patrimoniali infra-annuali), coerentemente con i principi di comportamento e di controllo 

generali, la regolamentazione dell’attività prevede:  

- una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni incaricate della 

redazione/predisposizione dei documenti contabili societari e della relativa 

conservazione nell’ambito della normativa aziendale; ogni nuovo incarico di 

responsabilità è comunicato sistematicamente all’Organismo di Vigilanza; 

- il rispetto dei criteri e dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio 

civilistico ai fini della redazione del bilancio; i documenti in questione sono predisposti 

secondo i principi di chiarezza e completezza dei dati e nel rispetto delle disposizioni 

contabili; 

- la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente 

rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione 

adottati per la redazione dei documenti contabili e delle relative modalità di applicazione;  

- la determinazione completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, i 

criteri per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla Direzione 

Finanziaria Amministrativa; 

- la tracciabilità delle operazioni di modifica/cancellazione dei dati contabili grazie 

all’adozione di sistemi informativi;  

- la tracciabilità di ogni passaggio nella trasmissione dei dati e delle informazioni (sia 

contabili che gestionali) e l’identificazione dei soggetti che inseriscono e validano i dati; 

- la previsione della trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione Finanziaria 

Amministrativa attraverso un sistema, anche informatico, che consente di tracciare i 

singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;  

- esecuzione di controlli di merito sulle poste di bilancio maggiormente critiche, anche con 

l’ausilio di controlli periodici e di scostamento dei dati contabili con quelli di budget; a tal 

proposito, mensilmente, la Direzione Finanziaria Amministrativa, in collaborazione con 

l’Ufficio preposto alla redazione del budget, propone all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione situazioni e reportistiche inerenti i risultati di periodo, evidenziando in 
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tale sede eventuali scostamenti rispetto al budget annuale ed al piano strategico 

pluriennale approvato (tale punto è richiamato anche nella sezione successiva 

“Pianificazione e controllo di gestione)”; 

- la predisposizione di una dichiarazione, da parte del Responsabile di Funzione che 

fornisce dati ed informazioni relative al Bilancio o ad altre comunicazioni sociali, 

attestante veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni fornite5;  

- la profilazione, gestione e aggiornamento delle utenze per l’accesso al sistema 

informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;  

- l'archiviazione dei dati/informazioni/stime che impattano sul bilancio provenienti dalle 

singole unità organizzative;  

- l’aggiornamento/integrazione e diffusione tempestiva delle principali novità normative, a 

cura dell’Unità Organizzativa competente;  

- la previsione della messa a disposizione del progetto di bilancio a tutti i componenti del 

Consiglio di Amministrazione, rispetto i) alla riunione del Consiglio per l’approvazione 

dello stesso; ii) nonché all’acquisizione del giudizio sul bilancio - o attestazione similare 

- da parte della Società di Revisione; il tutto con una documentata certificazione 

dell’avvenuta consegna, tramite email o anche tramite l’applicativo utilizzato per la 

condivisione della documentazione che verrà presentata in sede di Consiglio, del 

progetto di bilancio in questione; eventuali modifiche apportate alla bozza di 

bilancio/situazioni infra-annuali devono essere adeguatamente giustificate mediante 

opportuna documentazione a supporto; si evidenzia inoltre che, in occasione della 

seduta consiliare di approvazione del progetto di bilancio, o delle situazioni infra annuali, 

l’Organo Amministrativo approva altresì i principi contabili utilizzati per la redazione 

verificandone altresì l’omogeneità rispetto a quelli adottati per il consolidamento del 

Gruppo; 

- la previsione di almeno una riunione tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e 

l’OdV prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione del 

bilancio, che abbia per oggetto la bozza di bilancio e gli esiti delle attività della Società 

di Revisione in merito; 

- la puntuale verifica in ordine all‘effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle 

quali viene inviata dai fornitori fattura alla Società, con coinvolgimento delle funzioni che 

hanno usufruito della prestazione, al fine di acquisire attestazione dell’effettivo 

svolgimento della stessa e della sua rispondenza all’oggetto del contratto. Particolare 

attenzione è dedicata alle operazioni infragruppo che comportano acquisto o cessione 

di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività 

 
5 Nella dichiarazione viene di volta in volta asseverato ciò che obiettivamente e concretamente il soggetto responsabile può documentalmente 
dimostrare (anche a seguito di verifica successiva) sulla base dei dati in suo possesso, evitando, nell’interesse stesso dell’efficacia dei 
protocolli, affermazioni generali e generiche. 
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svolte nel contesto del Gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società 

collegate avvengono sempre secondo criteri di correttezza sostanziale e sono 

previamente regolamentate sulla base di accordi/contratti stipulati in forma scritta, che 

devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette 

condizioni sono regolate a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca 

convenienza economica. Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo di rispetto delle disposizioni 

previste dall’art. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al 

Consiglio di Amministrazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di 

conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente 

motivata, e dall’art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla 

gestione delle operazioni infragruppo più rilevanti. 

 

A consolidamento dei presidi sopra esposti si evidenzia che la Società predispone un 

programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella 

redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e 

problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.  

 

Si evidenzia infine che tutte le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, 

l’acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono avvenire nel rispetto 

delle regole generali di Corporate Governance e della normativa vigente, sia civilistica sia 

regolamentare. HDI Italia tutela l’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere 

le garanzie dei creditori e dei terzi in genere, facendo espresso divieto di: a) restituire 

conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima 

riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o 

destinati per legge a riserva; acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società 

controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all’integrità del capitale sociale; c) 

effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di 

legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; d) procedere a formazione o aumento 

fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in 

sede di aumento del capitale sociale. 

 

Pianificazione e controllo di gestione 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede: 

- il rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza operativa, gestionale e finanziaria della 

Società; 
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- la chiara identificazione, mediante il sistema di deleghe, dei soggetti deputati alla 

gestione del processo di pianificazione e controllo, nonché delle modalità e delle 

tempistiche di articolazione dello stesso; 

- il rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal 

sistema autorizzativo nella gestione del processo di pianificazione e controllo; 

- l’esistenza di specifiche prassi operative aziendali che stabiliscono ruoli, responsabilità, 

attività, modalità operative e controlli relativi al processo di pianificazione e controllo; 

- l’esistenza di segregazione tra chi predispone il budget ed eventuali richieste di extra-

budget e chi verifica e approva il budget e gli eventuali extra-budget; 

- un processo di formale definizione di un budget annuale, in coerenza con gli obiettivi 

della Società e del Gruppo HDI Assicurazioni; 

- la formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere: 

o del budget/piano pluriennale, 

o degli eventuali extra-budget, 

o delle revisioni del budget, 

previa verifica della correttezza e completezza dei dati e delle voci contenute negli 

stessi; 

- il monitoraggio periodico del budget (anche attraverso l'implementazione di specifici 

strumenti ed indicatori) ed analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti: nello 

specifico, si evidenzia che le unità organizzative che partecipano al processo di 

alimentazione della contabilità generale effettuano controlli di merito sulle poste di 

bilancio maggiormente critiche, anche con l’ausilio dei controlli periodici e di 

scostamento dei dati contabili con quelli di budget; a tal proposito, mensilmente il 

Direttore Amministrativo, in collaborazione con l’ufficio preposto alla redazione del 

budget, propone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione situazioni e reportistiche 

inerenti i risultati di periodo, evidenziando in tale sede eventuali scostamenti rispetto al 

budget annuale ed al piano strategico pluriennale approvato; 

- la tracciabilità di ogni fase delle attività, debitamente supportata da adeguate evidenze 

formali, in modo da poter sempre ricostruire ex post le motivazioni alla base delle scelte 

operate, i soggetti responsabili ed ogni eventuale dato rilevante ai fini della valutazione 

della correttezza delle scelte; 

- l’archiviazione della documentazione prodotta in relazione al processo di pianificazione 

e controllo, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo. 

 

Adempimenti societari 
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Nell’ambito della gestione dei rapporti con gli Organi Sociali che svolgono attività di controllo 

sulla gestione e con la Società di Revisione, ai fini della presente parte speciale, si riportano i 

seguenti protocolli specifici: 

- l’individuazione di regole specifiche per il conferimento di incarico alla Società di 

Revisione e per il mantenimento dell'indipendenza nel periodo del mandato; 

- l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la Società di 

Revisione e il Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte del socio; 

- l’individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e 

trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli Organi Sociali e dalla Società di 

Revisione; 

- devono essere effettuate una o più riunioni tra la Società di Revisione e il Collegio 

Sindacale e/o tra la Società di Revisione e l’Alta Direzione, prima della riunione del 

Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione dei documenti contabili societari 

e la loro eventuale successiva sottoposizione all’Assemblea per le deliberazioni di 

conseguenza, che abbiano per oggetto la valutazione di possibili criticità emerse nello 

svolgimento delle attività di revisione; 

- specifici flussi informativi verso l’OdV aventi ad oggetto gli esiti delle consultazioni tra le 

unità organizzative coinvolte nel processo, i vari Organi societari, l’Alta Direzione e la 

Società di Revisione; 

- la tracciabilità dei suddetti flussi informativi e della documentazione di riferimento; 

- esistenza di specifiche istruzioni rivolte alle funzioni interessate, con cui si stabilisca 

quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infra 

annuali (per i relativi documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa 

tempistica; 

- sono definiti con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle 

informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Società e le modalità operative per la loro contabilizzazione; 

- specifiche modalità di controllo che garantiscano la provenienza, la veridicità e la 

completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute 

in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti; 

- la messa a disposizione del Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti 

posti all’ordine del giorno dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione o sui quali 

il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge; 

- la comunicazione all’OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della società 

di revisione; 
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- la comunicazione sistematica e tempestiva all’OdV di qualsiasi altro incarico, conferito 

o che si intenda conferire, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla Società di 

Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio; 

- l’obbligo di segnalazione, nell’ambito delle Politica di Onorabilità e Professionalità, di 

segnalare possibili conflitti di interessi che dovessero insorgere, al fine di non 

compromettere l’imparzialità di giudizio. 

 

Relativamente alla gestione delle attività relative alla formazione della volontà assembleare e 

del Consiglio di Amministrazione, coerentemente con i principi di comportamento e di controllo 

generali, la regolamentazione dell’attività prevede:  

- l’identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione e 

archiviazione del verbale di Assemblea;  

- l’identificazione dei soggetti e le modalità operative di predisposizione e verifica della 

documentazione destinata al Socio;  

- formale approvazione delle proposte di deliberazione/provvedimento da parte del 

Consiglio di Amministrazione;  

- formalizzazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in appositi verbali;  

- formale approvazione del conferimento/revoca/modifica di procure/deleghe;  

- archiviazione della documentazione prodotta (quale, ad esempio, verbali, convocazioni, 

delibere, ecc.) presso gli archivi societari, in ottemperanza agli adempimenti previsti 

dalla legge;  

- verifica dell’ottemperanza degli adempimenti connessi alla gestione delle procure e 

deleghe interne;  

- verifica del corretto e completo aggiornamento dei poteri interni ed esterni;  

- archiviazione della documentazione prodotta in merito alla gestione delle deleghe 

interne e delle procure.  

 

Infine, per quanto concerne la predisposizione delle comunicazioni dirette all'Autorità di 

Vigilanza si evidenzia che la Società si è dotato di una specifica politica delle segnalazioni 

destinate ad IVASS (c.d. Reporting Policy) con l’obiettivo di disciplinare tali attività, definendo 

regole e strumenti da seguire in coerenza con i principi di sana e prudente gestione.  

Nello specifico, ogni Funzione dispone di un proprio tracciato degli adempimenti e delle 

comunicazioni periodiche da trasmettersi ad IVASS di propria competenza e predispone un 

proprio scadenzario delle attività da svolgere. In questo contesto, sono mappati i dati e le 

informazioni che ciascuna funzione deve fornire o ricevere, nonché le relative tempistiche.  
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La descrizione delle attività e il flusso dei dati sono formalizzati e l’elenco delle attività è 

integrato con i controlli e i presidi definiti, con indicazione dei responsabili della loro attuazione.  

La Segreteria Societaria verifica che le tempistiche, definite per la produzione dei dati e delle 

informazioni, assicurino margini adeguati alle necessarie approvazioni, ove richieste, ed 

eventuali revisioni da parte del Consiglio di Amministrazione.  

 

Gestione dei rapporti infragruppo 

La gestione delle operazioni infragruppo è regolamentata da apposita Politica in materia di 

operatività infragruppo6 che ha come obiettivo quello di illustrare la metodologia che la Società 

adotta in merito alla gestione delle operazioni infragruppo, individuando - in particolare - le 

diverse categorie di Controparti Infragruppo, i criteri e le modalità secondo cui l’operatività si 

deve svolgere, le tipologie di operazioni identificate ed i relativi processi decisionali e 

meccanismi di governo societario adottati dalla Società.  

Le operazioni infragruppo rispettano i criteri di trasparenza e di correttezza sostanziale e 

procedurale e sono poste in essere in coerenza con i principi di sana e prudente gestione (per 

correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, 

per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la 

correttezza sostanziale dell'operazione). Le Operazioni Infragruppo sono attuate a condizioni 

di mercato, ovvero se il corrispettivo è correlato in misura adeguata alla prestazione, in base ai 

parametri di prezzo e/o tariffa correnti, per operazioni analoghe a quelle usualmente praticate 

nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, o 

basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui 

la Società è obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. Ove la natura, il 

valore o le altre caratteristiche delle operazioni lo richiedano, si può ricorrere all’assistenza di 

esperti indipendenti, al fine di conseguire una corretta valutazione delle condizioni contrattuali.  

 

Inoltre, la Società si è dotata di un apposito applicativo informatico che recepisce quanto 

disposto dall’Organo Amministrativo sia relativamente agli iter autorizzativi previsti sia circa i 

limiti quantitativi e di concentrazione; tale applicativo è finalizzato alla gestione dell’anagrafica 

delle controparti infragruppo (elenchi delle controparti infragruppo) nonché alla verifica e 

rilevazione delle operazioni infragruppo eseguite nell’anno solare di riferimento per singola 

controparte.  

Tutte le operazioni infragruppo sono tracciabili e adeguatamente certificate mediante adeguata 

documentazione, la quale viene conservata presso apposita Unità organizzativa interna alla 

quale compete la gestione degli adempimenti societari in materia di operatività infragruppo 

 
6 Finalizzata a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di operatività infragruppo, così come disciplinata dal Regolamento IVASS 
n. 30/2016.  
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nonché la raccolta delle informazioni utili ai fini della determinazione del perimetro dei soggetti 

rientranti nelle Controparti Infragruppo e l’aggiornamento del relativo archivio anagrafico. 

Al fine del monitoraggio di operazioni infragruppo condotte in conflitto di interesse, o potenziale 

tale, si rimanda alla Politica in materia di Conflitti di Interesse e alla Politica in materia di 

Operazioni Infragruppo, le quali prevedono opportune segnalazioni alla Funzione Compliance, 

al Comitato Controllo e Rischi e al Comitato Rischi al fine della valutazione della situazione. 

 

Gestione del contenzioso  

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede:  

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nella ricezione, gestione e notifica degli 

atti giudiziari e amministrativi: i responsabili di funzione incaricati sono formalmente 

individuati nell’ambito delle normative aziendali; 

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di 

ricezione degli atti giudiziari, verifica dell’effettività dell’oggetto del contendere, della 

gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase 

giudiziale; inoltre il sistema delle deleghe garantisce la segregazione di funzioni 

nell’ambito delle disponibilità economiche e sono definiti gli iter autorizzativi 

relativamente a impulso e definizione del contenzioso; 

- la definizione di un sistema di corretta archiviazione dei documenti aziendali ufficiali 

diretti ai Giudici o ai membri del Collegio Arbitrale, compresi i periti d'ufficio, designati 

dagli stessi, competenti a giudicare il contenzioso/arbitrato;  

- le modalità e i termini per la repentina trasmissione degli atti giudiziari dalla funzione 

ricevente alla funzione competente;  

- che la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l’eventuale transazione e/o 

conciliazione venga condotta dal soggetto titolare di un’apposita procura ad litem, che 

contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;  

- l’indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio, capacità 

tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze 

qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell’operato di tali 

professionisti (richiamandosi, a tale proposito, agli standard di controllo relativi all’attività 

sensibile della selezione dei consulenti); 

- la verifica circa la mancanza di cause di incompatibilità del professionista esterno per la 

difesa della Società; 

- strumenti di monitoraggio delle attività effettivamente svolte dal professionista esterno 

allo scopo di verificare la resa prestazione ai fini del controllo di congruità delle parcelle; 
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- la valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute e la 

necessaria approvazione al pagamento da parte della funzione coinvolta; 

- che le attività svolte siano adeguatamente documentate e che la documentazione sia 

conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i 

documenti archiviati; 

- specifiche linee di reporting periodico verso il Vertice Aziendale sullo stato delle 

vertenze, sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione 

giudiziale della stessa; 

- la definizione di clausole nei contratti con società esterne con cui i terzi dichiarino di 

conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, 

adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società 

la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo; 

- la trasmissione all’OdV delle richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai 

dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto. 

Nella gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti 

giudiziari, la Società si impegna ad assicurare e promuovere il rispetto delle leggi nazionali e 

comunitarie vigenti. In particolare, tutti i soggetti che operano a vario titolo per HDI Italia  e per 

il Gruppo (dipendenti, distaccati, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti ad attenersi alla 

legislazione in vigore e alle disposizioni vigenti regolanti l’attività assicurativa.  

 

Gestione SSL e Gestione ambiente 

Tali aree risultano esposte in particolare alla corruzione tra privati. Al fine di mitigare tale 

fattispecie, si evidenzia che è fatto divieto di: 

- effettuare elargizioni in denaro a soggetti privati; 

- promettere o distribuire, sollecitare o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto 

previsto dalla prassi aziendale; 

- promettere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, 

utilizzo di beni aziendali, ecc.) in favore di rappresentanti dei soggetti privati; 

- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di 

cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore; 

- effettuare spese di rappresentanza non ispirate a criteri di ragionevolezza; 

- effettuare “facilitation payments”7; 

 
7 Come illustrato in precedenza, pagamenti di modico valore e non ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare 

l’esecuzione di un’attività di routine o comunque prevista nell’ambito dei doveri dei soggetti privati con cui HDI Italia  si 

relaziona. 
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- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di consulenti che non trovino 

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto, in relazione al tipo di incarico da 

svolgere ed alle prassi vigenti.   

 

Sponsorizzazioni, omaggi, regalie, benefit e pagamenti verso terzi 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede:  

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività di 

gestione e autorizzazione degli omaggi;  

- la formalizzazione, in apposita modulistica, delle richieste relative ad omaggi;  

- la formale approvazione delle richieste di omaggio da parte dei ruoli/figure aziendali 

preposti; in particolare gli omaggi devono avere tutte le caratteristiche seguenti:  

o non consistere in un pagamento in contanti;  

o essere effettuati in relazione a finalità di business legittime e in buona fede;  

o non essere motivati dal desiderio di esercitare un’influenza illecita o 

dall’aspettativa di reciprocità;  

o essere ragionevoli secondo le circostanze;  

o essere di buon gusto e conformi agli standard di cortesia professionale 

generalmente accettati;  

- il rispetto dell’iter autorizzativo per attribuzione di omaggi;  

- la definizione di limiti di spesa per gli omaggi;  

- l’individuazione preventiva degli oggetti da destinare ad omaggi affinché rientrino nel 

concetto di modico valore; 

- i controlli formalizzati sull’approvazione degli omaggi; 

- l’esistenza di segregazione tra chi: pianifica, richiede, verifica e approva richieste relative 

a sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie e contributi ad associazioni ed enti; 

- la formalizzazione delle richieste di sponsorizzazione, mediante compilazione di 

apposita modulistica; 

- l’esecuzione di attività di due diligence sul destinatario dell’iniziativa (in termini di 

assenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, esistenza delle condizioni 

per poter realizzare l’iniziativa, ecc.); 

- la formale approvazione delle richieste di sponsorizzazione da parte dei ruoli/figure 

aziendali preposti; 
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- la formalizzazione di un preventivo di spesa suddiviso per tipologia di costo (allestimento 

fiera, trasporto, ecc.) per ogni intervento previsto; 

- la verifica della coerenza del preventivo dell’iniziativa rispetto a quanto previsto dal 

budget; 

- la formale approvazione degli eventuali extra-budget richiesti da un’iniziativa; 

- la verifica della conformità delle spese sostenute rispetto a quelle preventivate; 

- l’obbligo di dichiarazione del promotore che l’ammontare pagato costituisce 

esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto di 

sponsorizzazione; 

- la definizione di format predefiniti di contratti di sponsorizzazione, che riportino, come 

per i modelli contrattuali standard in uso, specifiche clausole contrattuali. 

Al fine del monitoraggio di operazioni condotte in conflitto di interesse, o potenziale tale, si 

rimanda alla Politica in Materia di Conflitti di Interessi nella quale viene istituito un registro nel 

quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto 

sorgono e i presidi posti in essere per limitare gli impatti derivanti. Tale registro è manutenuto 

dalla Funzione Compliance. 

 

Gestione acquisti 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede: 

- una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità nell’ambito del processo di 

gestione degli acquisti: i soggetti preposti sono formalmente individuati nell’ambito delle 

normative aziendali; 

- l’esistenza di segregazione in merito: 

o alla gestione delle anagrafiche dei fornitori, tra chi: richiede l’inserimento di un 

fornitore in anagrafica; effettua le verifiche e procede all’inserimento/modifica dei 

dati del fornitore in anagrafica; 

o al processo di fornitura, tra chi: inserisce la Richiesta di Acquisto; approva la 

Richiesta di Acquisto; ricerca e seleziona il fornitore, sottoscrive l’Ordine di 

Acquisto/contratto; fornisce il benestare al pagamento. 

- l’individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei fornitori, volta a perseguire la 

più ampia partecipazione dei fornitori stessi alle gare, verificando in particolare: la 

capacità tecnica e gestionale, l’affidabilità etica, economica e finanziaria del fornitore in 

base a elementi oggettivi e predeterminati e l’assenza di conflitti di interessi, anche con 
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riguardo ai rapporti di parentela o relazioni di carattere personale o professionale, con 

amministratori e dirigenti della Società e delle altre aziende del Gruppo; 

- esistenza di un processo strutturato di valutazione e qualifica dei fornitori di beni e servizi 

che si basa su criteri di efficienza, solidità patrimoniale e onorabilità della controparte, 

nonché sull’esistenza di procedure del fornitore per garantire adeguata verifiche circa 

l’insorgere di situazioni di conflitti di interessi; tale processo di valutazione è tracciato 

tramite apposita reportistica attestante le risultanze delle valutazioni effettuate; 

- verifica dell’assenza di rapporti con il Fornitore che possono avere conflitti di interessi, 

anche con riguardo ai rapporti di parentela o relazioni di carattere personale o 

professionale, con amministratori e dirigenti di HDI Italia e delle altre società del Gruppo 

HDI Assicurazioni; 

- esistenza di un’anagrafica per i fornitori di beni e servizi, con specificazione delle 

modalità relative alla richiesta di ammissione, all’analisi e alla valutazione della richiesta, 

alla qualificazione e ai suoi effetti, alla modalità di gestione e aggiornamento dell’elenco.  

- esistenza di un processo di monitoraggio delle performance dei fornitori aziendali basato 

su criteri di valutazione chiaramente identificati (la documentazione è archiviata dalla 

funzione competente); 

- le regole per tutte le funzioni aziendali coinvolte relativamente alle diverse fasi del 

processo (individuazione del fabbisogno, richiesta di offerta ai fornitori, modalità di 

selezione dei fornitori, modalità di autorizzazione delle operazioni di acquisto, verifica 

delle prestazioni); 

- le modalità di gestione delle altre procedure di acquisto (ad esempio: acquisti diretti per 

carta di credito aziendale); 

- la definizione di una contrattualistica e/o modulistica standard; in particolare, i contratti 

devono essere definiti in coordinamento con le Funzioni aziendali competenti, in 

particolare l’Ufficio Legale e la Funzione Compliance garantiscono il rispetto della 

normativa vigente, ivi inclusa la normativa in materia di antitrust, di responsabilità 

amministrativa e anticorruzione; 

- la formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle Richieste di Acquisto; 

- la formale autorizzazione, nel rispetto dei limiti delle procure in essere, degli Ordini di 

Acquisto/Contratti; 

- l’esistenza di un sistema informatico di gestione degli acquisti speculare alle disposizioni 

aziendali in materia, il quale recepisce - per ogni fase del processo di acquisto - modalità, 

tempi e controlli di attuazione al fine di avere un notevole grado di certezza del corretto 

inserimento delle informazioni e del rispetto dei limiti di spesa aziendali, nonché della 

corretta segregazione delle funzioni; 
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- l’indicazione della motivazione, che giustifica l’eventuale necessità di ricorrere alla 

negoziazione diretta con un unico operatore economico; 

- la redazione di condizioni contrattuali che tengano conto di: 

o specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, 

non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da 

cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e dichiarino 

di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico che 

si integra con il Modello adottato dalla Società che dichiara di ben conoscere e 

accettare nonché clausole che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere 

automaticamente i contratti in questione nel caso di inosservanza, anche parziale, 

dei principi stabiliti nel Codice Etico, che costituirà grave inadempimento; 

o clausole risolutive espresse in caso di violazione da parte del fornitore degli 

obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione 

delle disposizioni presenti nel Modello 231, nonché in caso di violazione dei 

Service Level Agreement (SLA) concordati con i fornitori;  

o il diritto della Società di svolgere controlli sul fornitore per qualsiasi eventuale 

necessità;  

- l’evidenza dei controlli, antecedenti alla disposizione del pagamento, circa l’attestazione 

di avvenuta ricezione del bene e/o conformità del servizio/prestazione ricevuta in 

conformità a quanto stabilito nel contratto e archiviazione della relativa documentazione.  

 

Come evidenziato nel Codice Etico della Società e del Gruppo, si sottolinea che HDI Italia 

nell'affidamento delle commesse privilegia le aziende impegnate nel rispetto delle norme 

vigenti afferenti alla salvaguardia e la tutela dell'ambiente, la sicurezza sul posto di lavoro, la 

tutela del diritto alla riservatezza, il rispetto delle norme fiscali e contributive. 

 

Gestione sinistri 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generale, la regolamentazione 

prevede: 

- un impianto normativo costituito da procedure, manuali e comunicazioni interne 

pubblicate sulla Intranet aziendale, allineato alle modifiche normative, regolamentari ed 

organizzative;    

- un’adeguata segregazione dei ruoli e delle attività, garantita tramite il funzionigramma 

aziendale ed un formalizzato sistema di procure e deleghe; 
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- un definito sistema autorizzativo, strutturato su diversi livelli in base alla posizione 

ricoperta in azienda, nel rispetto del sistema delle deleghe e supportato dal sistema 

informatico gestionale che, recependo i limiti autorizzativi di cui sopra, garantisce sia il 

rispetto dell’iter autorizzativo (non consentendo la liquidazione di un importo di sinistro 

superiore alla propria autonomia di spesa), sia la tracciabilità di tutte le operazioni 

eseguite. Il sistema di autorizzazione, come sopra definito, si applica analogamente 

anche per la fase di riservazione, le cui autonomie sono formalizzate tramite una 

specifica comunicazione interna; 

- un sistema di controllo volto a presidiare i rischi inerenti al processo in oggetto, anche 

tramite apposite funzioni del Servizio Sinistri, ed uno specifico sistema informatico, 

aventi come obiettivo il monitoraggio della corretta gestione dei sinistri e la mitigazione 

del rischio frode. 

Tutti i processi di gestione e liquidazione dei sinistri, dei recuperi economici relativi alle rivalse 

contrattuali ed extracontrattuali e dell’attività dei fiduciari sono adeguatamente tracciati tramite 

il sistema informatico in uso e la relativa documentazione, archiviata a cura degli Uffici 

Competenti. 

 

Gestione rapporti commerciali 

Nell'ambito della definizione degli accordi con le controparti private, coinvolte nel processo 

gestione dei rapporti commerciali, sono previsti condizioni contrattuali che tengano conto: 

- di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, a 

non porre in essere alcun atto od omissione e a non dare origine ad alcun fatto da cui 

possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e dichiarino di conoscere 

e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico che si integra con il 

Modello adottato dalla Società che dichiarano di ben conoscere e accettare, nonché 

clausole che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere automaticamente i contratti 

in questione nel caso di inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Codice 

Etico, che costituirà grave inadempimento; 

- di clausole risolutive espresse in caso di violazione da parte della controparte degli 

obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle 

disposizioni presenti nel Modello ex D. Lgs. n. 231/01, nonché in caso di violazione dei 

Service Level Agreement (SLA) concordati con i fornitori; 

- del diritto della Società di svolgere controlli sulla controparte per qualsiasi eventuale 

necessità. 
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Canali distributivi 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede:  

- un sistema definito di attività relative alla selezione dell’Intermediario, all’interno del 

quale sono stabiliti i criteri della selezione e i requisiti minimi che deve avere 

l’Intermediario, tra i quali, ad esempio, l’iscrizione al RUI che, oltre ad essere esaustiva 

di una serie di qualifiche quali l’onorabilità e professionalità della controparte, è 

autorizzata, previa verifica, dall’Autorità di Vigilanza, come da normativa vigente, e la 

presentazione del certificato penale e del certificato di carichi pendenti; 

- un sistema di monitoraggio del mantenimento dei sopramenzionati requisiti da parte 

dell’Intermediario. A tal fine, la Società si è dotata di un applicativo in grado di monitorare 

anche i Collaboratori degli Agenti e coloro che operano all’interno dei locali 

dell’intermediario anche avvalendosi di analisi condotte sui RUI, anche tramite un 

provider esterno, al fine di analizzare l’assunzione di incarichi con altre varie compagnie. 

Inoltre, tutti gli intermediari Agenti e Collaboratori sono sottoposti a monitoraggio 

costante, tramite altro provider esterno, al fine di rilevare l’eventuale insorgenza di 

pregiudizievoli di conservatoria o di protesti. Qualora dalle sopraccitate verifiche 

emergessero delle anomalie, vengono concordati, con la competente struttura 

aziendale, specifici interventi, fino ad arrivare alle apposite visite ispettive presso i locali 

dell’Intermediario.  
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CAPITOLO 8 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE IN VIOLAZIONE 

DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA 

SALUTE SUL LAVORO 

Il presente capitolo si riferisce ai reati previsti dall’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 

(aggiunto dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro). La norma rappresenta il trait d’union con l’attuale D. Lgs. 81/08, 

che all’art. 30 definisce gli standards tecnico-strutturali e gli obblighi giuridici cui il modello deve 

adempiere per poter garantire un adeguato contenimento dei rischi a favore della tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro. 

In considerazione del fatto che tutti gli ambienti fisici nei quali si svolge attività lavorativa per 

l’impresa in rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché le attività lavorative esterne 

svolte per conto dell’impresa, sono esposti al rischio infortunistico, per HDI Italia  viene data 

rilevanza ai reati in questione con riferimento all’attività di verifica degli adempimenti richiesti 

dalla normativa antinfortunistica e di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, nonché sulla 

valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro. 

Obiettivo del presente capitolo è quindi quello di identificare le procedure nonché le regole che 

i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, rispetto ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali 

colpose in conseguenza della violazione delle norme dettate in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, devono seguire al fine di prevenire il verificarsi di tali fattispecie di reato. 

 

8.1 Reati rilevanti ed esemplificazione delle modalità di condotta 

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 9 L. 123/07, attualmente 

confluita nel D. Lgs. 81/08) 

L’art. 25-septies prevede l’integrazione delle fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e 

lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) gravi o gravissime laddove la condotta dell’apicale o del 

subordinato consegua alla volontaria inosservanza di norme precauzionali (in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) volte a impedire il verificarsi degli eventi dannosi previsti 

dalla norma incriminatrice (i.e. la morte o la lesione). 

Il reato si perfeziona con il realizzarsi dell’evento descritto dalla norma (i.e. morte o lesioni). Il 

nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro e la morte o le lesioni del lavoratore 

non è interrotto dall’eventuale comportamento colposo del lavoratore, salvo che il 

comportamento di quest’ultimo sia abnorme o eccezionale ovvero risulti imprevedibile per il 

datore di lavoro. Quest’ultimo, comunque, non può invocare il principio di affidamento, operante 

per i fatti prevedibili ed escluso per le posizioni di garanzia come quelle del datore di lavoro. 



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA 
DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 

  

Edizione 2021 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME 
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 116/207 

 

In astratto, si può ipotizzare che l’ente tragga un vantaggio o abbia interesse a non impiegare 

risorse economiche in materia di sicurezza sul lavoro; la finalità della tutela introdotta è, infatti, 

proprio di punire quegli enti che intendano risparmiare risorse in materia di prevenzione degli 

infortuni esponendo i lavoratori e la loro salute ad inutili rischi, inutili in quanto evitabili con 

l’adozione delle misure preventive e precauzionali previste dalla normativa (D. Lgs. 81/08). 

 

Esempio n. 1: 

La Società decide di destinare delle somme di denaro, precedentemente appostate per la 

manutenzione delle porte antincendio in quanto non a norma, nel rifacimento della facciata 

dello stabile. A causa di un incendio divampato nell’edificio, alcuni dipendenti, non riuscendo 

ad accedere alle vie di fuga, perdono la vita. 

 

Esempio n. 2: 

Il Consiglio di Amministrazione della Società delibera un budget di spesa per interventi in 

materia di sicurezza sul lavoro individuati come indispensabili, manifestamente di ammontare 

inferiore al necessario, senza giustificazioni apparenti. A breve, interviene un fatto dannoso ai 

danni di un dipendente della Società imputabile alla violazione delle norme in materia di 

sicurezza ed igiene sul lavoro. 

La commissione della suddetta fattispecie di reato si può verificare, in HDI Italia nell’ambito 

dell’operatività, ritenuta sensibile, di gestione dell’attività di monitoraggio ed attuazione delle 

misure programmate ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro, attività che coinvolgono tutti i 

livelli gerarchici aziendali sulla base del sistema dei poteri in materia di sicurezza operante 

all’interno della Società, che ne stabilisce ruoli e responsabilità. 

 

8.2 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo  

Fatte salve le definizioni di cui alla Parte Generale, si riportano di seguito le ulteriori definizioni 

contenute nella presente parte speciale: 

Datore di lavoro (DdL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, 

il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta 

la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in 

quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.  

Delegato del Datore di Lavoro (DDdL): il soggetto che assume la qualifica di Delegato per la 

sicurezza, attraverso specifica nomina da parte del DdL con conferimento di specifici poteri e, 

in tale ambito, con piena autonomia decisionale e di spesa come specificato dall’art.16 del D. 

Lgs 81/08. 



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA 
DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 

  

Edizione 2021 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME 
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 117/207 

 

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

Documento di valutazione dei Rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la 

salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la 

propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e 

ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

salute e sicurezza. 

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività 

lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società. 

Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali 

di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, 

comma 1, del citato Decreto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è 

nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti. 

Il Medico Competente è scelto dal Datore di Lavoro. 

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici 

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e 

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persona eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante 

il lavoro. 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008, designata dal 

datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

Referente interno per la sicurezza: soggetto incaricato dal DdL, dotato di adeguata capacità ed 

autorità all’interno dell’azienda, nonché di conoscenze tecniche e degli aspetti impiantistici, a 

cui è affidato il compito di garantire misure di sicurezza adeguate ai processi lavorativi che ivi 

si svolgono. Tale soggetto funge anche da interfaccia con l’RSPP esterno. 

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 

un’assenza di malattia o d’infermità. 

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o 

interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i 

lavoratori, secondo i compiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008. 

 

Il sistema di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sulla base del quale sono 

state definite le relative procedure e regole di comportamento, si fonda: 
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- sulla chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità dell’intera organizzazione aziendale, 

dal Datore di Lavoro al singolo lavoratore, nella gestione delle tematiche afferenti alla salute 

e la sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- sull’impegno a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, 

come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità 

più generali dell’azienda; 

- sul coinvolgimento dei lavoratori, anche attraverso il RLS; 

- sul periodico monitoraggio e aggiornamento delle misure di prevenzione, al fine di garantirne 

l’adeguatezza. 

HDI Italia si è dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 30 del D. Lgs. 81/08 

che definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le 

responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale 

di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.  

Fermo restando il rispetto delle norme di legge in vigore, il presente Modello ex art. 30 del D. 

Lgs. 81/08: 

- consente l’adattamento all’evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buona tecnica; 

- coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti nell’attuazione di quanto previsto dalle aziende 

in termini di sicurezza.  

Il Modello ex art. 30 del D. Lgs. 81/08, il quale è parte integrante del presente Modello, si integra 

nel complesso sistema di vigilanza stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e si applica a tutta l’azienda 

nel suo complesso e a tutte le attività da essa condotte. 

I destinatari del Modello ex art. 30 del D. Lgs. 81/08 sono: 

- gli Amministratori; 

- i Dirigenti; 

- i Preposti; 

- i Dipendenti; 

- i Collaboratori esterni che operano per conto o con la Compagnia ed in generale tutti coloro 

che a vario titolo lavorano per conto degli stessi. 

I destinatari del Modello ex D. Lgs. 81/08 sono tenuti a sorvegliare sull’effettivo rispetto delle 

procedure e sull’adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando 

tempestivamente al Datore di Lavoro e/o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione eventuali eccezioni e criticità.  

L’adozione del Modello ex D. Lgs. 81/08 da parte della Società è sottoposta a deliberazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è altresì responsabile 

dell’approvazione degli eventuali aggiornamenti del Modello e del suo adeguamento in 
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relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi relativi nonché delle risultanze 

dei controlli.  

L'assetto organizzativo aziendale in materia di gestione della salute e di sicurezza dei luoghi di 

lavoro prevede compiti e responsabilità definiti ed attribuiti in coerenza con la struttura 

organizzativa complessiva dell'Azienda. HDI Italia si è quindi dotata di una struttura 

organizzativa avente il compito di attuare tutte le misure preventive dei reati in questione e di 

provvedere al relativo monitoraggio. 

Grazie a tale struttura, la Società deve: 

  emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità 

in materia di sicurezza; 

  monitorare gli infortuni sul lavoro e regolamentare l’attività di comunicazione all’INAIL 

conformemente alle previsioni di legge; 

  monitorare le malattie professionali e regolamentare l’attività di comunicazione dei relativi 

dati al Registro Nazionale per le malattie professionali istituito presso la Banca dati 

dell’INAIL; 

  adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari 

preventivi e periodici; 

  adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, 

evacuazione e prevenzione incendi; 

  adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e 

delle malattie professionali. 

 

La Società ha istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione, ossia ha individuato, nell’ambito 

di una chiara definizione delle specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

l’insieme delle figure impegnate nelle attività di sorveglianza e attuazione delle misure 

programmate ai fini della sicurezza conferendo, ove necessario, specifica delega in materia, 

con le modalità e i limiti di cui art 16 del D. Lgs. 81/08; il SPP è composto da: 

 il Datore di Lavoro, individuato dal Consiglio di Amministrazione nella figura dotata di 

adeguati poteri organizzativi, decisionali e di spesa, al quale spetta il compito di coordinare 

tutti gli attori e le relative attività rientranti nel SPP; 

 il Delegato del Datore di Lavoro (DDdL), figura con la qualifica di dirigente designato dal 

Datore di Lavoro con specifica procura in materia di salute e sicurezza, avente il compito, 

in virtù della procura conferitagli, di attuare le direttive del Datore di Lavoro organizzando 

l’attività lavorativa e vigilando sulla stessa; 

 il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), nominato dal Datore di 

Lavoro previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In 
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HDI Italia  il RSPP è una figura esterna e l’assegnazione dell’incarico e la relativa 

accettazione da parte di quest’ultimo è formalizzata in apposito contratto; 

 il Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro (o Delegato del DdL) con il supporto 

dell’unità organizzativa interna deputata a garantire l’osservanza delle disposizioni in 

materia di sicurezza sul lavoro; 

 il Rappresentante (o i Rappresentanti) per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS), identificati e 

designati da tutti i Dipendenti con modalità conformi al contratto collettivo nazionale di 

settore; 

 il Preposto, quale figura individuata dal Datore di Lavoro nell’ambito di ogni unità 

organizzativa (ivi comprese quelle decentrate) che, in ragione dei poteri gerarchici e 

funzionali alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa delle risorse 

allo stesso assegnate e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

 gli Addetti all’emergenza e al primo soccorso, identificati e designati dal Datore di Lavoro (o 

Delegato del DdL); 

 il Referente Interno per la Sicurezza, identificato e designato dal Delegato del DdL nella 

figura del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio e Logistica quale figura che si interfacci e 

collabori con il RSPP esterno. Al Referente Interno per la sicurezza spetta l’ulteriore compito 

di garantire il costante aggiornamento dell’elenco dei suddetti incarichi. 

La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 

presenti nell'ambito dell'organizzazione viene effettuata dal Datore di Lavoro, in collaborazione 

con gli attori del Servizio Prevenzione e Protezione, ed è formalizzata nel “Documento di 

valutazione dei rischi a data certa”, come disposto dalla normativa vigente in materia; tale 

documento, oltre a dettagliare la struttura organizzativa preposta alla prevenzione dei reati in 

questione, identifica e valuta a data certa i rischi all’interno dello stabile connessi alla violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute dei luoghi di lavoro, 

valutandone altresì i relativi potenziali pericoli riscontrabili. 

Eventuali infortuni sul lavoro sono segnalati dall’Ufficio Servizio Personale al Delegato del DdL 

il quale, a sua volta, provvede a darne comunicazione all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 

231/01, anche ai fini delle proposte di aggiornamento del Modello e del successivo follow-up 

concernente le misure integrative eventualmente adottate. 

Il Datore di Lavoro monitora l’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione della sicurezza 

mediante periodici incontri, con cadenza almeno annuale, ai quali partecipano: 

- Il Delegato del DdL; 

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi; 

- Il Medico Competente; 
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- Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza; 

- Il Referente Interno per la Sicurezza. 

Nel corso di tali incontri, vengono valutati: 

- il “Documento di valutazione dei rischi”; 

- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 

- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione 

individuale; 

- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della protezione della loro salute. 

 

Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08 il Medico Competente organizza la sorveglianza sanitaria. 

Il Referente interno per la sicurezza, secondo il protocollo sanitario stilato dal Medico 

Competente, programma annualmente le visite mediche necessarie e dà adeguata 

informazione ai lavoratori della programmazione. 

Il Delegato del DdL dispone e organizza almeno una volta l’anno, in collaborazione con il RSPP, 

la prova di evacuazione con simulazione di una situazione di emergenza e di incendio. 

La Società cura costantemente il livello di formazione dei dipendenti in materia di sicurezza dei 

luoghi di lavoro, pianificando regolarmente sessioni informative/formative rivolte a tutti i 

dipendenti (dirigenti compresi) in materia di D. Lgs. 81/08, nonché aggiornando periodicamente 

la formazione degli addetti di primo soccorso, antincendio e RLS. Unitamente alle misure di 

prevenzione e sicurezza (cc.dd. statiche), la Società informa, quindi, i propri lavoratori sui rischi 

propri dell’attività lavorativa, formandoli sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo 

(attuando le necessarie forme di protezione soggettiva). 

La Società ha altresì emanato e pubblicato sulla Intranet aziendale, quindi disponibili alla 

consultazione da parte di ogni dipendente, delle disposizioni che prescrivono le misure per la 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Inoltre, in prossimità degli 

ascensori dello stabile, sono esposte delle tabelle di sintesi che riepilogano i nominativi delle 

figure di riferimento e delle attività da seguire in caso di emergenza. 

Per quanto concerne le attività svolte da fornitori di servizi in base a contratti di appalto, le 

relative modalità di gestione e di coordinamento dei lavori sono formalizzate in specifiche 

clausole contrattuali, facenti parte integrante del contratto di appalto, nelle quali sono presenti 

espressi riferimenti agli adempimenti di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08. 
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8.3 Misure di protezione in stato di dichiarata pandemia e di crisi epidemiologica 

La protezione dell’integrità psicofisica dei dipendenti, anche dai rischi biologici cui sono esposti 
nello svolgimento delle attività lavorative, rappresenta un obbligo specifico per il datore di 
lavoro.  
È infatti da sottolineare che, laddove le misure di prevenzione attuate non fossero idonee ad 
evitare la propagazione di virus, in situazioni di dichiarata pandemia, tra i dipendenti, la malattia 
o – nei casi più gravi – il decesso dei lavoratori contagiati, potrebbero integrare i reati di lesioni 
personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commessi con violazione 
delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con conseguente responsabilità del 
datore di lavoro ove sussistesse un nesso causale tra la violazione di tali norme e il contagio. 
 
Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di pandemia o di crisi epidemiologica dalle istituzioni 
governative nazionali e/o internazionali, HDI Italia tramite la Funzione di Compliance e anche 
avvalendosi del supporto dell’Organismo di Vigilanza, monitora costantemente gli specifici 
provvedimenti, ordinanze e regolamentazioni di urgenza che le istituzioni italiane adottano e 
aggiornano durante tutta la durata della crisi epidemiologica, ciò al fine di essere sempre a 
conoscenza delle indicazioni e delle linee guida da seguire al fine di coniugare la prosecuzione 
delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 
lavoro e delle modalità lavorative. 
 
HDI Italia, durante il perdurare della situazione di emergenza, si adegua alle prescrizioni 
normative, nonché agli specifici Protocolli previsti dalla normativa di riferimento e attua le 
misure necessarie, sulla base del c.d. “principio della massima sicurezza tecnologicamente 
fattibile”, secondo il quale il datore di lavoro, al di là delle specifiche previsioni normative, ispira 
la propria condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che 
il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Alcune delle misure 
generiche che possono essere attuate, sono, ad esempio: 

• disciplinare le modalità di accesso in azienda di dipendenti, eventualmente prevedendo 
il controllo della temperatura corporea (nel rispetto della vigente disciplina sulla privacy) 
ovvero escludendo l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al virus; 

• individuare procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con 
il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

• assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro, degli spogliatoi e delle aree comuni e di svago; 

• dotare i dipendenti di dispositivi di protezione individuale e implementare le misure di 
precauzione igienica personale, mettendo a loro disposizione, in relazione alle esigenze 
lavorative, mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici conformi alle prescrizioni 
delle autorità scientifiche e sanitarie, nonché idonei liquidi detergenti per le mani; 

• contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree 
fumatori e gli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un 
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tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; 

• prevedere misure di riorganizzazione delle attività aziendali, chiudendo tutti i reparti non 
essenziali alla produzione, incentivando l’utilizzo di alternative digitali (oltre a favorire il 
cd. smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio 
o a distanza) che consentano di partecipare a conferenze e riunioni di lavoro a distanza 
– in modo che i viaggi possano essere limitati ai casi strettamente necessari -, assicurare 
un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire 
al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

• predisporre una procedura per la gestione di dipendenti con sintomatologia da virus, al 
fine di isolare il soggetto interessato, dotarlo di una mascherina protettiva e avvertire le 
autorità sanitarie competenti che provvederanno ad effettuare i relativi ulteriori interventi. 

Durante tutto il perdurare della situazione di pandemia, HDI Italia, oltre ad informare sia i propri 
dipendenti che chiunque entri in azienda sulle misure anti-contagio adottate, anche attraverso 
l’affissione istruzioni informative all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 
aziendali, tiene in considerazione la situazione psico-fisica dei dipendenti, anche tramite 
momenti di interazione tra gli stessi. 

Al fine di garantire l’implementazione e il rispetto delle menzionate misure, HDI Italia attua una 
collaborazione tra l’Alta Direzione, i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro (RSPP, RLS 
e Medico Competente in primis) e i responsabili delle risorse umane, anche attraverso la 
costituzione di apposite “Task force” che possano essere un punto di riferimento per i 
dipendenti in caso di necessità. 
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CAPITOLO 9 REATI INFORMATICI 

Il presente capitolo si riferisce ai reati informatici; obiettivo del presente capitolo è quello di 

identificare le procedure nonché le regole che tutti i portatori d’interesse della Società, così 

come definiti in precedenza, devono seguire al fine di prevenire il verificarsi di tali fattispecie di 

reato. 

 

9.1 Reati rilevanti ed esemplificazione delle modalità di condotta 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato richiamate all’art. 24-bis del 

D. Lgs. n. 231/2001, limitatamente alle ipotesi criminose che, all’esito dell’attività di risk 

assessment, sono state considerate astrattamente rilevanti per la Società, unitamente ad una 

esemplificazione delle modalità di realizzazione del reato. 

 

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

La fattispecie di reato, di cui all’art. 491-bis c.p. si realizza nel caso di falsificazione di un 

documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. 

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 

giuridicamente rilevanti. 

Esempio: 

Il reato si può configurare nella condotta dell’addetto alla gestione degli archivi informatici che 

procede, deliberatamente, alla modifica o cancellazione di dati in modo da falsificarli; rientra 

pertanto nell’ambito dell’attività sensibile “sicurezza dei dati” e “gestione della sicurezza 

informatica interna”. 

 

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

La fattispecie di reato, di cui all’art. 615-ter c.p., si realizza nel caso di accesso abusivo ad un 

sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o di permanenza contro la 

volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di proibire l’accesso (titolare del sistema). 

Risponde del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico anche il soggetto che, pur 

essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare 

del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità 

differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. 

Esempio: 

Un dipendente neoassunto dalla Società accede abusivamente ai sistemi informatici della 

società concorrente nella quale lavorava precedentemente al fine di copiare e, 

successivamente utilizzare, dati ed informazioni commerciali di natura riservata. 
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Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 

quater c.p.) 

La fattispecie di reato, ex art. 615-quater c.p., si realizza nel caso in cui, per procurare a sé o 

ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno, abusivamente ci si procuri, si riproducano, si 

diffondano, si comunichino o si consegnino codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso 

ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si 

forniscano indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo. 

 

Esempio: 

Un dipendente neoassunto dalla Società abusivamente diffonde le credenziali di accesso al 

sistema informatico di proprietà dell’impresa concorrente nella quale lavorava 

precedentemente, al fine di ottenere informazioni riservate. 

 

Le ultime due fattispecie di reato sono trasversali alle attività sensibili individuate. 

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

La fattispecie di reato, prevista all’art. 635-bis del c.p., si realizza nel caso in cui si distruggano, 

deteriorino o rendano, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici altrui, ovvero programmi, 

informazioni o dati altrui.  

 

Esempio: 

Un dipendente della Società procede alla cancellazione di un file contenente informazioni 

relative alla esistenza di un credito da parte di una delle controllate, senza essere stato 

preventivamente autorizzato da parte del responsabile del sistema.  

 

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.) 

La fattispecie di reato, delineata dall’art. 635-ter del c.p., si realizza nel caso in cui si commetta 

un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere sistemi informatici 

o telematici, informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente 

pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Il reato è aggravato se dal fatto 

deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione dei 

sistemi informatici o telematici, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.  

Esempio: 

Un dipendente della Società accede al sistema informatico dell’IVASS al fine di alterare o 

cancellare informazioni relative alla Società in esso contenute. 
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Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 

La fattispecie di reato, delineata dall’art.635 quater c.p., si realizza mediante le condotte di cui 

all’art. 635-bis c.p. ovvero nel caso in cui attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, 

informazioni o programmi, si distruggano, danneggino, rendano, in tutto o in parte, inservibili 

sistemi informatici o telematici altrui o se ne ostacoli gravemente il funzionamento.  

Il reato si configura nel momento in cui l’alterazione dei dati ostacoli gravemente il 

funzionamento del sistema informatico. 

Si veda, a titolo esemplificativo, l’esempio descritto in relazione all’art. 635-bis. 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 

La fattispecie di reato, delineata dall’art.635-quinquies c.p., si realizza se il fatto di cui all’art. 

635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, tutto o in parte, inservibili sistemi 

informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.  

L’elemento rilevante è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, 

indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso. 

Si veda, a titolo esemplificativo, l’esempio descritto in relazione all’art. 635-ter.  

 

Tali ultime fattispecie di reato sono trasversali a tutte le attività sensibili. 

 

9.2 Le aree di rischio individuate 

Le principali aree di rischio identificate sono le seguenti: 

- Gestione IT; 

- Gestione risorse umane e payroll; 

- Amministrazione contabilità e bilancio; 

- Adempimenti societari. 

Per un dettaglio delle attività sensibili connesse si rimanda all’Allegato 2 del Modello. 

 

9.3 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo  

Al fine di prevenire e contrastare i reati informatici, è fatto divieto di:  

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;  

- accedere abusivamente, con l’aggravante dell’utilizzo della violenza e di atti intimidatori, 

al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;  
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- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o 

cancellare dati e/o informazioni;  

- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso 

a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di 

acquisire informazioni riservate;  

- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso 

al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;  

- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature 

e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, 

pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire 

l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento;  

- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o 

privati, al fine di acquisire informazioni riservate;  

- installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni di soggetti pubblici o privati;  

- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di 

soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità; 

- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o 

telematici altrui; 

- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità. 

 

Pertanto, i soggetti destinatari del presente Modello devono: 

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi 

di ufficio; 

- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica; 

- custodire l’apparecchiatura hardware in dotazione con la diligenza del c.d. “buon padre 

di famiglia”; 

- segnalare alle funzioni competenti il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali 

strumenti; inoltre, qualora si verifichi un furto o si smarrisca un’apparecchiatura 

informatica di qualsiasi tipo, l’interessato, o chi ne ha avuto consegna, dovrà far 

pervenire alla funzione competente l’originale della denuncia all’Autorità di Pubblica 

Sicurezza; 
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- evitare di trasferire all’esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi 

altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del 

Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni; 

- evitare di lasciare accessibile ad altri il proprio Personal Computer (PC); 

- evitare l’utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree 

protette in nome e per conto dello stesso; 

- evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare 

o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 

- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento; 

- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni 

competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche; 

- installare e impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente 

acquisiti dalla Società stessa; 

- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; 

- astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte 

autorizzazioni;  

- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione 

del patrimonio di dati e applicazioni della Società;  

- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la 

protezione e il controllo dei sistemi informatici; 

- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di Data Governance per il 

governo, la gestione ed il controllo dei dati e delle informazioni presenti nella Società. 

 

Nell’ambito della gestione della sicurezza informatica, coerentemente con i principi di 

comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell’attività prevede:  

- la definizione di apposite clausole nei rapporti contrattuali con società esterne, con cui i 

terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice 

Etico e nel Modello della Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano 

alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale 

obbligo; 

- l’adozione di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza 

dell’operatività dei sistemi informativi; 

- strumenti per gestire la protezione delle informazioni contro accessi non autorizzati;  
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- la verifica dei log degli eventi concernenti la sicurezza.  

 

Nell’ambito della gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, coerentemente 

con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell’attività prevede:  

- il controllo degli accessi: la Società ha adottato uno strumento normativo che disciplina 

gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle 

applicazioni. In particolare, tale strumento normativo prevede:  

o l’autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell’utente e 

password o altro sistema di autenticazione sicura;  

o le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le 

autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;  

o una procedura di registrazione e destituzione per accordare e revocare l'accesso 

a tutti i sistemi e servizi informativi;  

o la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo 

prestabiliti usando un processo formale;  

o la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo 

di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;  

o l’accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati 

specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di 

connettersi alla rete;  

o la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;  

o la custodia dei dispostivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk 

esterni, etc.).  

- la sicurezza nell’acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi: lo 

strumento normativo definisce:  

o controlli per l'implementazione di cambiamenti attraverso l'uso di formali 

procedure di change management; 

o la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni 

trattate dalle applicazioni;  

o la disponibilità, il controllo, l’integrità e la riservatezza delle informazioni;  

o procedure per il controllo dell'installazione di software su sistemi. 

Per quanto concerne la gestione e protezione delle reti (inclusa l’attività degli accessi da e 

verso l’esterno), la regolamentazione dell’attività prevede:  
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- la definizione di ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti 

esterni all’azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché 

nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, 

fornitura di prodotti/servizi per l’elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi 

terzi; 

- adozione di uno strumento normativo per la gestione delle comunicazioni e 

dell’operatività, dello scambio di informazioni e dell’accesso alle reti;  

- il controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi 

operativi, alle applicazioni, verificando anche gli accessi da remoto.  

 

Inoltre, la regolamentazione prevede:  

- l’obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. 

personale computer, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i 

terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;  

- la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai 

sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del 

contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta. 
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CAPITOLO 10 REATI DI ABUSO DI MERCATO 

Il presente capitolo si riferisce ai reati di “market abuse”; obiettivo del presente capitolo è quello 

di identificare le procedure nonché le regole che tutti i portatori d’interesse della Società, così 

come definiti in precedenza, devono seguire al fine di prevenire il verificarsi di tali fattispecie di 

reato. 

 

10.1 Reati rilevanti ed esemplificazione delle modalità di condotta  

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 sexies 

del D. Lgs. n. 231/2001 e dell’articolo 187-quinquies, TUF, limitatamente alle ipotesi criminose 

che, all’esito dell’attività di risk assessment, sono state considerate rilevanti per la Società, 

unitamente ad una esemplificazione delle modalità di realizzazione del reato. 

 

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) 

Tale reato si realizza nella condotta di chiunque diffonde informazioni false o pone in essere 

operazioni simulate concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo 

degli strumenti finanziari. 

 

Esempio: 

Un dirigente della Società inserisce ordini, in particolare nelle fasi di asta continua nei mercati 

telematici, a prezzi più alti di quelli proposti dal lato degli acquisti (o vendite) nell'intento di non 

eseguirli, ma di fornire l'erronea impressione dell'esistenza di una domanda al fine di alterare il 

prezzo dello strumento finanziario. 

 

 

10.2 Le aree di rischio individuate 

Le principali aree di rischio individuate sono le seguenti: 

- Amministrazione contabilità e bilancio; 

- Adempimenti societari; 

- Gestione Marketing. 

Per un dettaglio delle attività sensibili connesse si rimanda all’Allegato 2 del Modello. 
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10.3 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo 

La Società si impegna a rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare, nel 

compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di 

informazioni relative ai medesimi, si attiene al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, 

completezza dell’informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera 

determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, 

concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere 

operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a 

provocare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari.   

La Società si impegna a: a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, 

nell’interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere 

la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque 

l’equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi 

un’indebita circolazione/diffusione, all’interno della Società e del Gruppo, di informazioni 

rilevanti. 

 

Per quanto concerne la gestione delle informazioni privilegiate, quali, a titolo esemplificativo, 

notizie su nuovi prodotti e mercati, dati contabili di periodo, obiettivi quantitativi inerenti 

all’andamento della gestione, operazioni su capitale, sono stati identificati i responsabili che 

potenzialmente, per il ruolo ricoperto o per le funzioni svolte, possono detenere o produrre 

informazioni privilegiate. È fatto divieto di diffondere dette informazioni all’esterno della Società.  

A tal fine, la regolamentazione prevede:   

- l’obbligo di mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento dei compiti 

aziendali e di utilizzare i documenti e le informazioni a carattere riservato esclusivamente 

nell’espletamento delle funzioni di rispettiva competenza; 

- la conservazione e l’archiviazione della documentazione riservata, acquisita nello 

svolgimento delle mansioni, in luogo tale da consentire l’accesso esclusivamente alle 

persone autorizzate; 

- la previsione di specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l’accesso 

a informazioni privilegiate e riservate da parte di consulenti/partner commerciali 

attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Codice 

Etico e del Modello, adottati dalla Società. 

In caso di trasmissione sono previsti determinati iter autorizzativi affinché detta informazione 

assuma carattere di ufficialità.  

Nell’ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, l’informativa prodotta è portata a 

conoscenza dalle funzioni competenti per materia ed indirizzata ad un unico ufficio aziendale 
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che provvede alla canalizzazione dei relativi flussi informativi. Tutta la documentazione è 

archiviata e detenuta in modo riservato dagli uffici competenti. 

Nell’ambito della gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione e alla diffusione di notizie 

e/o pubblicizzazione relativa ai beni/servizi (stampa generalista, stampa specialistica, 

aggiornamento sito internet), coerentemente con i principi di comportamento e di controllo 

generali, la regolamentazione prevede: 

- l’identificazione formale dei soggetti aziendali incaricati di stabilire le strategie di 

comunicazione e di curare le relazioni esterne ed i rapporti con la stampa;  

- la formale approvazione dei comunicati stampa prima della relativa divulgazione 

pubblica, nonché l’archiviazione della documentazione inerente alle pubblicazioni con i 

relativi flussi decisionali;  

Si evidenzia infine che HDI Italia S.p.A. stabilisce il format e le linee guida del sito Internet e 

cura altresì i flussi informativi tra le funzioni coinvolte nell’ambito degli adempimenti relativi al 

costante aggiornamento del sito istituzionale.  

 

Gestione Marketing 

Per quanto concerne la gestione dell’informativa verso l’esterno, è individuata, nell’ambito della 

normativa aziendale, la funzione incaricata di stabilire le strategie di comunicazione 

commerciale e curare le relazioni esterne ed i rapporti con la stampa. Lo stesso ente stabilisce 

il format e le linee guida del sito Internet e cura altresì i flussi informativi tra le funzioni coinvolte 

nell’ambito degli adempimenti relativi al costante aggiornamento del sito istituzionale. La 

documentazione inerente alle richieste di pubblicazioni, pervenute dalle competenti Unità 

Organizzative, le avvenute pubblicazioni e i flussi decisionali sono archiviati dalla funzione 

preposta.  

A completezza di quanto sopra scritto, si evidenzia che la sicurezza informatica dei dati è 

garantita dai protocolli a presidio dei “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. 

Nell’ambito dell’attività sensibile di gestione delle informazioni privilegiate relative alla Società, 

quali, a titolo esemplificativo, notizie su nuovi prodotti e mercati, dati contabili di periodo, 

obiettivi quantitativi inerenti all’andamento della gestione, operazioni su capitale, sono stati 

identificati i responsabili che potenzialmente, per il ruolo ricoperto o per le funzioni svolte, 

possono detenere o produrre informazioni privilegiate. È fatto divieto di diffondere dette 

informazioni all’esterno della Società. In caso di trasmissione delle stesse, anche alla 

Capogruppo, sono previsti determinati iter autorizzativi affinché detta informazione assuma 

carattere di ufficialità. Nell’ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, l’informativa 

prodotta è portata a conoscenza dalle funzioni competenti per materia e indirizzata ad un unico 

ufficio aziendale che provvede alla canalizzazione dei relativi flussi informativi. Tutta la 
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documentazione è archiviata e detenuta in modo riservato dagli uffici competenti secondo le 

disposizioni in materia. 

 

Adempimenti societari 

Coerentemente con i principi di comportamento e con i principi di controllo generali, la 

regolamentazione dell’attività prevede:  

• la gestione di ogni comunicazione delle informazioni secondo conformità ai principi di 

diligenza professionale, e nel rispetto dei principi del need to know e di correttezza, 

trasparenza, veridicità e tutela dell’integrità delle stesse; 

• l’adozione di ogni necessaria cautela affinché la circolazione interna delle informazioni 

avvenga senza pregiudicare il carattere riservato o privilegiato delle stesse e nel rispetto, 

tra l’altro, della normativa dettata in materia di tutela dei dati personali; 

• la conservazione e archiviazione con la massima diligenza della documentazione 

riservata acquisita, in modo da garantirne l’accesso esclusivamente alle persone 

autorizzate; 

• l’individuazione delle informazioni riservate che possono assumere natura privilegiata; 

• il monitoraggio dei flussi di informazioni riservate all’interno della società; 

• l’effettuazione di una o più riunioni tra la Società di Revisione e il Collegio Sindacale e/o 

tra la Società di Revisione e l’Alta Direzione, prima della riunione del Consiglio di 

Amministrazione indetta per l’approvazione dei documenti contabili societari e la loro 

eventuale successiva sottoposizione all’Assemblea per le deliberazioni di conseguenza, 

che abbiano per oggetto la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento 

delle attività di revisione; 

• la tracciabilità dei suddetti flussi informativi e della documentazione di riferimento; 

• le specifiche modalità di controllo che garantiscano la provenienza, la veridicità e la 

completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute 

in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti; 

• l’obbligo di segnalazione, nell’ambito delle Politica di Onorabilità e Professionalità, di 

segnalare possibili conflitti di interessi che dovessero insorgere, al fine di non 

compromettere l’imparzialità di giudizio; 

• l’individuazione di regole specifiche per il conferimento di incarico alla Società di 

Revisione e per il mantenimento dell'indipendenza nel periodo del mandato; 

• l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la Società di 

Revisione e il Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte del socio; 

 



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI DI ABUSO DI MERCATO 

  

Edizione 2021  REATI DI ABUSO DI MERCATO 135/207 

 

l’individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e 
trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli Organi Sociali e dalla Società 
di Revisione.  
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CAPITOLO 11 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI CON FINALITÀ DI 

TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI 

TRANSNAZIONALI 

Il presente capitolo tratta dei reati di criminalità organizzata - previsti dal Decreto all’art. 24-ter 

- dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico - previsti dal decreto 

all’articolo 25-quater - e, dei c.d. reati transazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006. 

La trattazione unitaria delle fattispecie di reato riconducibili alle predette categorie di c.d. “reati 

presupposto” trova giustificazione sia nella quasi perfetta coincidenza delle aree di rischio e dei 

relativi presidi di controllo, tutti prevalentemente finalizzati alla compiuta identificazione della 

controparte contrattuale, sia del basso profilo di rischio di verificazione associato a tale tipologia 

di reati.  

L’obiettivo della presente parte speciale è quello di identificare le procedure nonché le regole 

che tutti i portatori d’interesse della Società devono seguire al fine di prevenire il verificarsi delle 

fattispecie di reato richiamate dalle categorie di reato oggetto di trattazione e ritenute rilevanti 

per la Società.  

 

11.1 Premessa 

Prima di procedere all’esame delle fattispecie di reato ritenute rilevati per la Società, in 

considerazione dell’attività in concreto svolta, appare opportuno svolgere delle brevi premesse 

in ordine alle caratteristiche dei reati richiamati dalle categorie di reato oggetto di trattazione. 

 

11.1.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

L’art. 25-quater del Decreto prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione 

dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice 

penale e dalle leggi speciali, nonché in violazione dell'articolo 2 della Convenzione 

internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 

dicembre 1999. 

Le disposizioni del Codice penale, le Leggi speciali e, da ultimo, l’art. 2 della Convenzione di 

New York presentano, nella definizione delle fattispecie richiamate dall’art. 25-quater, un 

significativo tratto comune che merita di essere sottolineato, in quanto fondamentale per 

l’effettiva imputabilità diretta alla Società dei reati in commento. 

L’elemento soggettivo dei reati presupposto risulta invariabilmente essere sempre e comunque 

il dolo, generico o specifico, a seconda delle differenti ipotesi delittuose. 

Pertanto, perché si realizzino le fattispecie descritte è necessario che il soggetto agente abbia 

coscienza dell’evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui 
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attribuibile; affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, dunque, è 

necessario che il soggetto agente sia consapevole di concedere supporto e/o finanziamento 

ad organizzazioni terroristiche (eversive), che abbia intenzione di favorirne, promuovere e/o 

supportarne l’attività ed abbia, infine, coscienza del carattere terroristico dell’attività che verrà 

realizzata grazie alla sua condotta. 

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il 

soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l’agente dovrebbe prevedere ed accettare 

il rischio del verificarsi dell’evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del 

verificarsi dell’evento e la determinazione volontaria nell’adottare la condotta criminosa devono 

comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi. 

Tanto premesso, si fornisce di seguito una descrizione dei reati ritenuti astrattamente rilevanti 

nell’ambito dell’attività concretamente svolta dalla Società. 

 

11.1.2 Delitti in materia di criminalità organizzata  

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha integrato il novero dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, 

estendendo la responsabilità amministrativa dell’ente ai “Delitti di criminalità organizzata” (art. 

24-ter, D. Lgs. n. 231/2001), e nello specifico: 

• associazione per delinquere di cui all'art 416 c.p.; 

• associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.; 

• scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter c.p.; 

• sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione di cui all'art. 630 c.p.; 

• associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope 

di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990; 

• delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, 

di esplosivi e di armi clandestine di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. 

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato 

allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle 

organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della maggiore pericolosità del 

programma criminoso dell’organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo. 

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, 

direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e 

dotata, anche in minima parte, di una “strutturazione” (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di 

“stabilità” che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, 

caratterizzato, invece, dall’occasionalità e accidentalità dell’accordo criminoso. Lo scopo 
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dell’associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un 

programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati. 

Con riferimento ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., è opportuno sottolineare 

che, anche prima dell’introduzione dell’art. 24-ter del Decreto, queste figure di reato erano già 

richiamate dall’art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 che ha ratificato la Convenzione dell'ONU 

contro il crimine organizzato transnazionale, il cui scopo è promuovere la cooperazione per 

prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace (vedi infra). 

  

11.1.3 Reati transnazionali  

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli 

delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea 

Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, 

in relazione ad alcuni reati aventi carattere transnazionale, i cd. reati di criminalità organizzata 

transnazionale. 

La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della L. 146/2006; perché una 

fattispecie criminosa abbia tale carattere, il reato: 

• deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; 

• vi deve essere il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato; 

• è necessario che la condotta illecita: 

o sia commessa in più di uno Stato; ovvero 

o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovverosia 

commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua 

preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro 

Stato; ovvero 

o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale 

organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato. 

Per "gruppo criminale organizzato" si intende (ai sensi della citata Convenzione) "un gruppo 

strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di 

concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di 

ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio 

materiale". 

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa 

degli enti possono essere suddivisi in tre macro-categorie: 

a) Reati associativi: 
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• associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

• associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); 

• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 

291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43); 

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 

del DPR 9 ottobre 1990, n. 309). 

b) Reati concernenti il traffico di migranti: 

• traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). 

c) Reati di intralcio alla giustizia: 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 

• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 

 

11.2 Reati rilevati ed esemplificazione delle modalità di condotta 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato richiamate all’art. 24-ter e 

25-quater del D. Lgs. n. 231/2001, nonché, dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006, limitatamente 

alle ipotesi criminose che, all’esito dell’attività di risk assessment, sono state considerate 

astrattamente rilevanti per la Società, unitamente ad una esemplificazione delle modalità di 

realizzazione del reato. 

 

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) – ipotesi di reato richiamata dall’art. 24-ter e 

dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 

La fattispecie di reato si concretizza mediante la costituzione dell’unione di tre o più persone 

con fine criminoso, allo scopo quindi di commettere una serie indeterminata di delitti. 

Come già detto in premessa, tale reato associativo è caratterizzato dalla stabilità del vincolo 

associativo, dall’esistenza di una struttura organizzata al fine di realizzare il programma 

criminoso e dalla pluralità di commissione dei reati (l’associazione a delinquere non si configura 

se i partecipanti si associano al fine di commettere un solo reato). 

Il reato può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa, fermo 

restando il carattere associativo del reato. In particolare, sono puniti tutti coloro che 

promuovono, costituiscono o organizzano l’associazione oltre coloro che regolano l’attività 

collettiva; sono altresì puniti coloro che partecipano all’associazione. 

Il reato si consuma nel momento in cui nasce l’associazione perché è in questo stesso 

momento che sorge il pericolo per l’ordine pubblico: trattandosi di reato di pericolo, per la 
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consumazione è indifferente la realizzazione dei reati programmati. L’associazione per 

delinquere è, come già anticipato, un tipico reato permanente per cui la consumazione si 

protrae finché l’associazione non si scioglie per il venir meno dei singoli associati o il 

compimento del programma di delinquenza. Ai fini della configurazione del reato, è necessaria 

non solo la volontà di associarsi ma altresì la consapevolezza di associarsi con almeno altre 

due persone allo scopo ulteriore di commettere una pluralità indeterminata di delitti. 

In sintesi, il reato de quo si caratterizza per i seguenti elementi costitutivi: a) un vincolo 

associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei 

delitti concretamente programmati; b) l'indeterminatezza del programma criminoso; c) la 

consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma 

comune; d) l'esistenza di una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a 

realizzare un indeterminato programma criminoso. 

La dottrina ammette la configurabilità del “concorso esterno” nel reato di associazione per 

delinquere (ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e 

rafforzamento dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui 

all'art. 416-bis c.p. (v. infra). 

 

Esempio: 

Il Direttore Amministrativo unitamente agli addetti del comparto amministrativo, coordinati 

dall’Alta Direzione, pianifica e adotta metodologie volte a ridurre o eliminare il prelievo fiscale 

da parte dello Stato. 

 

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) – ipotesi di reato richiamata dall’art. 24 

ter e dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 

In aggiunta a quanto sopra esposto per quanto riguarda tale reato associativo, si precisa che 

l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne 

deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque 

il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o 

per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od 

ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di 

consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la 

disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, 

anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prelievo_fiscale
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato
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Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 

Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) – ipotesi di reato richiamata dalla Legge n. 146 del 16 marzo 

2006 

Il reato, previsto dall’art. 377-bis del Codice penale, punisce 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. Come si illustrerà in seguito, tale reato assume rilevanza anche quando commesso 

a livello transnazionale, ai sensi della Legge del 16 marzo del 2006 n. 146. 

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento 

connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non 

rispondere. 

Quanto alla condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato, si realizza 

attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa 

di denaro o altre utilità. 

È richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che: 

– la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci; 

– l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma 

a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere. 

 

Esempio: 

Un soggetto in posizione apicale esercita pressione sull’RSPP indagato per un infortunio 

occorso sul luogo di lavoro affinché quest’ultimo, chiamato a rendere dichiarazioni innanzi alla 

Autorità Giudiziaria, offra una ricostruzione dei fatti occorsi idonea ad occultare eventuali 

responsabilità della Società. 

 

Reati previsti dalla Convenzione di New York 

I reati rientranti nell’ambito di applicazione della Convenzione di New York sono quelli diretti a 

fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti 

che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati 

previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati 

contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l’illecita realizzazione di ordigni nucleari, 

i dirottamenti di navi, l’esplosione di ordigni, ecc. 

Ai sensi dell’art. 2, espressamente richiamato dall’art. 25-quater, commette un reato chiunque 

con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca 
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o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, 

integralmente o parzialmente, al fine di compiere: 

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati 

nell'allegato; ovvero 

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a 

qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la 

finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o 

un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un 

atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano 

effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). 

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. 

Commette altresì un reato chiunque: 

• prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; 

• organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; 

• contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che 

agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: 

o compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale 

attività o finalità implichino la commissione del reato; o 

o fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato. 

 

11.3 Le aree di rischio individuate 

Le principali aree di rischio individuate sono le seguenti: 

- Gestione adempimenti e rapporti non commerciali con pubbliche autorità; 

- Gestione risorse umane e payroll;  

- Amministrazione contabilità e bilancio; 

- Pianificazione e controllo di gestione; 

- Adempimenti societari; 

- Gestione dei rapporti infragruppo; 

- Gestione contenzioso; 

- Gestione ambiente; 

- Sponsorizzazioni, omaggi, regalie, benefit e pagamenti verso terzi; 

- Gestione acquisti; 
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- Gestione sinistri; 

- Gestione rapporti commerciali (emissione polizze e trattati); 

- Canali distributivi. 

Per un dettaglio delle attività sensibili connesse si rimanda all’Allegato 2 del Modello. 

 

11.4 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo  

La Società si è dotata di adeguati strumenti atti a presidiare il rischio di finanziamento del 

terrorismo, attribuendo alla Funzione di Compliance la verifica sul il rispetto degli obblighi in 

materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo, assicurandone l’attuazione.  

In particolare, verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e 

contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione per la 

realizzazione di operazioni di finanziamento del terrorismo al fine di evitare sanzioni, anche di 

natura penale, nonché riflessi reputazionali e perdite operative. 

Le scelte organizzative garantiscono i requisiti minimi di indipendenza, autorità, adeguatezza 

delle risorse, accesso alle informazioni e poteri e mezzi della Funzione, la quale riferisce della 

sua attività al Consiglio di Amministrazione. 

  

A carattere generale si evidenzia che il primo presidio concernente questa tipologia di reati è 

la conoscenza della controparte e i relativi criteri di selezione dei soggetti con cui la Società 

intrattiene dei rapporti.  

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali di:  

- effettuare elargizioni in denaro o utilità, anche in forma di sponsorizzazioni, beneficenza, 

iniziativa umanitaria, omaggi, inviti o in qualsiasi altra forma di finanziamento a favore di 

enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere 

considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato 

descritte sopra;  

- stipulare contratti di approvvigionamento o di consulenza con enti, associazioni o 

soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio 

o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato descritte sopra;  

- stipulare contratti con enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possono 

ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in 

una delle categorie di reato descritte sopra;  

- stipulare contratti di assunzione o qualsiasi altra forma di collaborazione con soggetti 

nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti 

di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato descritte sopra;  
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- stipulare contratti di partnership, joint venture o effettuare qualsiasi altra forma di 

investimento con soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere 

considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato 

descritte sopra;  

- effettuare prestazioni in favore dei partner o clienti che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto associativo/contrattuale costituito con i 

partner/clienti stessi; 

- riconoscere compensi in favore dei collaboratori, fornitori o consulenti che non trovino 

adeguata giustificazione in relazione alla tipologia di incarico da svolgere ed alle prassi 

vigenti in ambito locale e che deviano da quanto concordato contrattualmente; 

- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle 

persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di 

eversione all’ordine pubblico. 

 

Tali divieti sono derogabili in presenza della formalizzazione dei due requisiti sotto menzionati:  

- l'autorizzazione formale (dell’Amministratore Delegato/Direttore Generale o di un 

dirigente da questi incaricato) a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di 

spesa, vincoli/modalità e responsabilità;  

- la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, 

dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle 

“Liste di Riferimento”8 o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse. Nel caso di 

concessione di utilità, le spese nel budget e nei consuntivi devono essere separate per 

tipologia di utilità. Nel caso di assunzione, sono, inoltre, necessari criteri oggettivi di 

selezione dei candidati, ivi inclusa un’istruttoria specifica sull’assunzione di tali persone.  

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di 

integrità, prudenza, correttezza, trasparenza, onestà, osservando le seguenti prescrizioni:  

- tutti i rapporti con soggetti terzi devono essere improntati ai principi della trasparenza e 

dell’integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato 

ed accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in 

Italia o all’estero, da parte di terze parti;  

 
8 Le “Liste di Riferimento” riportano gli elenchi di persone ed entità cui sono associate specifiche misure restrittive per il contrasto del terrorismo 

internazionale. Le “Liste di Riferimento” sono predisposte da Enti od Organismi riconosciuti a livello internazionale e/o dalle Autorità competenti, 
allo scopo di garantire la trasparenza e oggettività della valutazione succitata. Le “Liste di Riferimento” utilizzate sono quelle predisposte 
dall’Unione Europea per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo e come misura per evitare che risorse economiche o servizi di 
qualsiasi tipo possano essere utilizzate per commettere atti terroristici. Tali Liste: (a) sono contenute in Regolamenti dell ’Unione Europea, 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Unione Europea, e (b) sono diffuse dall'Unità di Informazione Finanziaria-UIF- istituita presso la Banca 
d’Italia (cfr. http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste). Attualmente, le liste contengono nomi di persone fisiche e giuridiche, oltre a Enti e 
associazioni. Sono inoltre previste misure restrittive nei confronti di funzionari pubblici di Paesi extra europei ritenuti personalmente 
responsabili di atti anti-democratici. Sono infine previsti divieti di commercio relativi a materiali bellici e ad armamenti con alcuni Paesi extra-
europei.   

http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste
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- verifica costante e continuativa della correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli 

interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo 

da garantire l’instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, 

finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati 

da effettività, trasparenza e congruità;  

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque 

nell’assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle 

condizioni afferenti al rapporto medesimo, al fine di prevenire il rischio di instaurare 

contatti con soggetti appartenenti ad associazioni criminose di qualsiasi natura, 

nazionali o transnazionali;  

- rifiuto di ogni corrispettivo, in forma di denaro o altre utilità, da parte di chiunque per 

l’esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d’ufficio; 

- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti e delle procedure 

interne relative alla gestione delle deleghe dei poteri di spesa;  

- assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli 

adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto;  

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi 

con i quali si intende intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad 

avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l’obbligo 

di:  

o informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico;  

o adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei 

soggetti terzi di adeguarsi al Codice Etico o di osservare le disposizioni contenute 

nel Codice stesso.  

Nel seguito si illustrano i protocolli specifici le aree di rischio individuate. 

 

Gestione risorse umane e payroll 

Ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:  

- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale, richiedendo al dipendente il 

casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi; 

- divieto di impiego di 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;  
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- accertamento da parte dell’unità organizzativa competente, del possesso da parte del 

lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, 

prima dell’avvio del rapporto di lavoro;  

- l’accesso al personale coinvolto nell’attività di selezione e gestione del personale, alle 

“Liste di Riferimento”, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di 

procedere all’assunzione di soggetti indicati nelle Liste o facenti parte di organizzazioni 

indicate nelle stesse Liste;  

- impegno a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo 

previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e ad 

effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di 

lavoro;  

- archiviazione in apposita cartella del dipendente del contratto di soggiorno e del nulla 

osta rilasciato dall’Ente delegato.  

 

Ad integrazione di quanto regolato ai punti di cui sopra, per ulteriori presidi si rinvia ai protocolli 

contenuti nella Parte Speciale dedicata ai Reati Societari (art. 25-ter) per quanto concerne la 

Corruzione tra Privati ed alla Parte Speciale dedicata all’Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies). 

 

Amministrazione contabilità e bilancio e Pianificazione e controllo di gestione 

Ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:  

- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti 

o atti con persone indicate nelle “Liste di Riferimento” relative al contrasto finanziario al 

terrorismo (pubblicate dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca 

d’Italia);  

- l’accesso al personale coinvolto nelle attività di cui sopra, alle “Liste di Riferimento”, che 

permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla scelta della 

controparte;  

- identificazione delle principali modalità operative di gestione degli incassi e dei 

pagamenti (flusso di processo);  

- la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di 

conto corrente);  

- esistenza di un sistema di deleghe con riferimento ai vincoli, ai limiti di spesa e alle 

responsabilità relativamente alle disposizioni di pagamento;  
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- definizione precisa dei compiti e delle responsabilità delle aree/soggetti che richiedono, 

autorizzano ed eseguono i pagamenti;  

- definizione di regole specifiche per la gestione delle eccezioni in deroga alla procedura 

da applicarsi in casi tassativamente previsti (es. pagamenti urgenti, pagamento senza 

ordini di acquisto e/o non gestiti a sistema).  

 

Inoltre, per quanto concerne la realizzazione di investimenti, ai fini della presente parte 

speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:  

- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti 

o atti con persone indicate nelle “Liste di Riferimento” relative al contrasto finanziario al 

terrorismo (pubblicate dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca 

d’Italia);  

- l’accesso al personale coinvolto nelle attività di cui sopra, alle “Liste di Riferimento”, che 

permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla scelta della 

controparte;  

- che nessun tipo di pagamento possa essere effettuato in contanti o con strumenti di 

pagamento analoghi;  

- che il pagamento debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato 

nel contratto;  

- che il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;  

- che i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;  

- che il pagamento non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla 

controparte contrattuale;  

- che il pagamento non possa essere effettuato in un paese terzo rispetto a quello delle 

parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;  

- che il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi 

elencati tra i così detti “paradisi fiscali”, o in favore di società off shore, sia vietato. Le 

eventuali eccezioni al divieto devono essere autorizzate da un adeguato livello 

gerarchico e comunicate all’OdV;  

- la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di 

conto corrente); 

- l’inserimento nei contratti con fornitori di apposite clausole contrattuali volte a tutelare la 

Società e l’impegno del terzo al rispetto della disciplina del lavoro (ad esempio: divieto 

di subappalto, divieto di lavoro minorile, divieto di cessione del contratto, divieto di 
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impiego di cittadini stranieri privi del regolare permesso di soggiorno) con l’espresso 

richiamo ai principi del Codice Etico e del Modello, adottati dalla Società.  

Ad integrazione di quanto regolato ai punti di cui sopra, per ulteriori presidi si rinvia ai protocolli 

contenuti nella Parte Speciale dedicata ai Reati Societari (art. 25-ter).  

 

Sponsorizzazioni, omaggi, regalie, benefit e pagamenti verso terzi 

Ai fini della presente parte speciale, oltre all’osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei 

principi etici e delle procedure esistenti e al generico rispetto dei principi di correttezza e 

trasparenza e garanzia dell’integrità e della reputazione delle parti, si riportano i seguenti 

protocolli specifici:  

- criteri che regolino, in maniera chiara e precisa, la scelta del soggetto in favore del quali 

effettuare donazioni od erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni;  

- che le donazioni e le erogazioni liberali e le sponsorizzazioni di qualsiasi tipo, effettuate 

dalla Società, devono essere adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate;  

- che le donazioni e le erogazioni liberali di qualsiasi tipo non possono essere effettuate 

tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati;  

- che il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi 

elencati tra i così detti “paradisi fiscali”, o in favore di società off shore, sia vietato. Le 

eventuali eccezioni al divieto devono essere autorizzate da un adeguato livello 

gerarchico e comunicate all’OdV.  

Ad integrazione di quanto regolato ai punti di cui sopra, per ulteriori presidi si rinvia ai protocolli 

contenuti nella Parte Speciale dedicata ai Reati nei rapporti con la P.A. (art. 24/25), ai Reati 

Societari (art. 25-ter) per quanto concerne la Corruzione tra Privati.  

 

Gestione acquisti 

Ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:  

- definizione di procedure operative volte a identificare in maniera chiara i soggetti e le 

funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, 

attività di autorizzazione/approvazione); in particolare, le procedure operative devono 

definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle 

singole attività svolte;  

- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi;  

- verifica e approvazione degli accordi con i partner e/o altri soggetti terzi, in base alle 

vigenti procedure e nel rispetto dei poteri conferiti;  
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- rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere, anche con 

riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse 

finanziarie;  

- segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di richiesta 

della fornitura, di sottoscrizione del contratto, di certificazione della corretta esecuzione 

del contratto, di autorizzazione del pagamento;  

- la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti 

e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;  

- l’adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di 

qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori. In particolare, tale strumento, in caso 

di appalto prevede che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, 

ivi inclusi i requisiti di carattere etico e morale;  

- esistenza di un processo strutturato di valutazione e qualifica dei fornitori di beni e servizi 

che si basa su criteri di efficienza, solidità patrimoniale e onorabilità della controparte, 

nonché sull’esistenza di procedure del fornitore per garantire adeguata verifiche circa 

l’insorgere di situazioni di conflitti di interessi; tale processo di valutazione è tracciato 

tramite apposita reportistica attestante le risultanze delle valutazioni effettuate; 

- esistenza di verifiche della attendibilità commerciale o professionale della controparte, 

anche sulla base di indicatori rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non 

prescrittivo:  

o esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure 

concorsuali, etc.);  

o acquisizione di informazioni sull’azienda, sui soci e sugli amministratori, anche 

tramite società specializzate;  

o esistenza di condizioni contrattuali (entità del prezzo, condizioni/modalità di 

pagamento) sproporzionate rispetto ai valori medi di mercato;  

o esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente “a rischio” (ad 

es. Paesi riconosciuti come “paradisi fiscali”, Paesi a rischio terrorismo, ecc.);  

- l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche 

tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico);  

- devono essere documentati qualsiasi forma di contratto stipulato con soggetti terzi, con 

individuazione chiara del partner contrattuale, dell’oggetto del contratto, del corrispettivo 

del contratto e durata. Deve inoltre risultare da un documento scritto qualsiasi forma di 

deviazione o modifica del contratto stipulato;  

- definizione di clausole nei contratti con cui le terze parti dichiarino di conoscere e si 

obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, adottati dalla 
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Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di 

risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;  

- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti 

o atti con persone indicate nelle “Liste di Riferimento” relative al contrasto finanziario al 

terrorismo (pubblicate dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca 

d’Italia);  

- l’accesso anche per via elettronica, al personale coinvolto nelle attività di cui sopra, alle 

“Liste di Riferimento”, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di 

procedere alla scelta della controparte;  

- ogni situazione anomala deve essere tempestivamente segnalata alle funzioni aziendali 

competenti e all’Organismo di Vigilanza;  

- archiviazione e conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in 

via elettronica.  

 

Per quanto concerne Adempimenti societari, Gestione dei rapporti infragruppo, Gestione 

contenzioso e Gestione ambiente si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale 

dedicata ai Reati Societari (art. 25-ter) e nel capitolo in materia di reati ambientali, mentre per 

la Gestione adempimenti e rapporti non commerciali con pubbliche autorità si rinvia ai protocolli 

contenuti nella Parte Speciale dedicata ai Reati nei rapporti con la P.A. (art. 24/25). 

 

Gestione Sinistri 

Oltre quanto indicato nella parte speciale relativa ai Reati contro la Pubblica Amministrazione, 

cui viene fatto rinvio relativo ai protocolli in essere, a specifico presidio dei reati in oggetto, si 

segnala: 

• l’attività svolta dalla specifica funzione Antifrode della Direzione Sinistri che coordina il 

presidio finalizzato al contrasto della criminalità assicurativa, anche tramite la 

consultazione di apposite Banche Dati e il monitoraggio di rilevazioni statistiche dei 

sinistri; 

• l’attività svolta dalla funzione Compliance, che assicura il rispetto degli obblighi in materia 

di prevenzione del finanziamento del terrorismo, assicurandone l’attuazione. In 

particolare, verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire 

e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione 

per la realizzazione di operazioni di finanziamento del terrorismo al fine di evitare sanzioni, 

anche di natura penale, nonché riflessi reputazionali e perdite operative. 

 

Gestione rapporti commerciali (emissione polizze e trattati) 
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Esempi: (i) Un dipendente della Società acconsente alla stipula di coperture 

assicurative/polizze fideiussorie per l’ottenimento di un finanziamento la cui richiesta è 

formulata da un soggetto sospetto di essere coinvolto in attività terroristiche (sia contraente che 

beneficiario di polizza); (ii) Un dipendente della Società acconsente al pagamento di un sinistro 

ad un soggetto sospettato di essere coinvolto in attività terroristiche. 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività di gestione dei rapporti commerciali prevede:  

- la verifica della coerenza delle procedure aziendali con l’obiettivo di prevenire e 

contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione 

relative alla realizzazione di operazioni di finanziamento del terrorismo al fine di evitare 

sanzioni, anche di natura penale, nonché riflessi reputazionali e perdite operative. 

- la tracciabilità delle operazioni effettuate con le controparti, all’interno del sistema 

anagrafico. Per quanto concerne le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie, il 

sistema dei controlli è finalizzato ad accertare l’operato degli Intermediari in fase di 

valutazione del potenziale cliente (affidabilità, onorabilità, situazione finanziaria, ecc.) e 

il grado di conoscibilità dello stesso. La tracciabilità del processo è garantita 

dall’archiviazione di tutta la documentazione presso gli uffici competenti; 

- la definizione di un sistema di governance in ottemperanza alle normative regolamentari 

che prevedono l’adozione da parte della Società della Politica in materia di 

riassicurazione e la formale approvazione del piano annuale delle cessioni in 

riassicurazione; 

- una chiara formalizzazione di ruoli, responsabilità e flussi informativi sia per la gestione 

della riassicurazione obbligatoria che facoltativa con la definizione di procedure 

aziendali che declinino quanto previsto nella predetta Politica e che dettaglino attività, 

compiti, responsabilità e i flussi informativi tra gli uffici competenti. 

Più specificatamente per la gestione di trattati di Riassicurazione (al fine per esempio di evitare 

che vengano ceduti in riassicurazione premi ad una società di riassicurazione sospetta di 

essere coinvolta in attività terroristiche), sono stati definiti i principi di comportamento e di 

controllo generali, quali: 

- La definizione di parametri quali-quantitativi per la selezione dei riassicuratori che 

garantiscono alti livelli di affidabilità. Nella fattispecie la Società opera solo con 

riassicuratori di primaria importanza.  

- Un sistema delle deleghe e poteri che garantisca la sottoscrizione dei contratti e delle 

relative variazioni esclusivamente da soggetti adeguatamente autorizzati. 

- L’adozione di un sistema informatico che supporti il processo di gestione della 

riassicurazione, garantendo la tracciabilità dei flussi informativi e finanziari con i 

riassicuratori.  
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- Modalità di archiviazione della documentazione presso i competenti uffici sia in formato 

cartaceo che elettronico. 

- Uno strutturato sistema di reportistica che consenta all’Organo Amministrativo di 

presidiare adeguatamente le attività inerenti al processo di riassicurazione. 

Si segnala inoltre il controllo svolto dalla specifica funzione Antifrode della Direzione Sinistri 

che coordina il presidio finalizzato al contrasto della criminalità assicurativa, anche tramite la 

consultazione di apposite Banche Dati. 

 

Canali distributivi 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede:  

- un sistema definito di attività relative alla selezione dell’Intermediario, all’interno del 

quale sono stabiliti i criteri della selezione e i requisiti minimi che deve avere 

l’Intermediario, tra i quali, ad esempio, l’iscrizione al RUI che, oltre ad essere esaustiva 

di una serie di qualifiche quali l’onorabilità e professionalità della controparte, è 

autorizzata, previa verifica, dall’Autorità di Vigilanza, come da normativa vigente, e la 

presentazione del certificato penale e del certificato di carichi pendenti; 

- un sistema di monitoraggio del mantenimento dei sopramenzionati requisiti da parte 

dell’Intermediario. A tal fine, la Società si è dotata di un applicativo in grado di monitorare 

anche i Collaboratori degli Agenti e coloro che operano all’interno dei locali 

dell’intermediario anche avvalendosi di analisi condotte sui RUI, anche tramite un 

provider esterno, al fine di analizzare l’assunzione di incarichi con altre varie compagnie. 

Inoltre, tutti gli intermediari Agenti e Collaboratori sono sottoposti a monitoraggio 

costante, tramite altro provider esterno, al fine di rilevare l’eventuale insorgenza di 

pregiudizievoli di conservatoria o di protesti. Qualora dalle sopraccitate verifiche 

emergessero delle anomalie, vengono concordati, con la competente struttura 

aziendale, specifici interventi, fino ad arrivare alle apposite visite ispettive presso i locali 

dell’Intermediario. Nel caso di evidenze negative sui Collaboratori, vengono interessati 

direttamente i loro Agenti;  

- un periodico controllo da parte della Funzione Compliance sui soggetti con cui le 

imprese hanno rapporti di intermediazione assicurativa finalizzata alla sottoscrizione di 

contratti e/o affari; 

- al fine di evitare situazioni per le quali la presenza di un sistema incentivante la cui natura 

/ importi possa indurre HDI Italia  ad effettuare campagne su specifici prodotti al cui 

collocamento sono connessi incentivi maggiori, è stato istituito uno specifico Registro 

tenuto da Compliance nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di 
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conflitto di interesse che in concreto sorgono e i presidi posti in essere per limitare gli 

impatti sulla clientela. 

A completamento di ciò sono stati definiti flussi informativi con gli intermediari finalizzati al 

controllo delle reti di vendita di cui si avvalgono.  

HDI Italia, pur non potendo intervenire nel processo di selezione eseguito dagli intermediari, 

formalizza le proprie posizioni in merito al gradimento per le sub-agenzie meccanizzate, che 

devono essere espressamente autorizzate: l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere 

l’allontanamento di collaboratori, anche non meccanizzati, qualora compissero atti tali da 

compromettere il buon nome della stessa. 
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CAPITOLO 12 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

La presente parte speciale è dedicata ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

introdotti, tra i reati presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, dalla Legge n. 99/2009.  

 

12.1 Reati rilevati ed esemplificazione delle modalità di condotta 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato richiamate all’art. 25-novies 

del D. Lgs. n. 231/2001, limitatamente alle ipotesi criminose che, all’esito dell’attività di risk 

assessment, sono state considerate astrattamente rilevanti per la Società, unitamente ad una 

esemplificazione delle modalità di realizzazione del reato. 

 

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante 

connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 

171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) 

La fattispecie di reato si concretizza nella messa disposizione del pubblico, attraverso 

l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera 

dell’ingegno protetta o di parte di essa o comunque non destinata alla pubblicità, ovvero con 

usurpazione della paternità dell’opera, o deformazione, mutilazione o altra modificazione 

dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore o alla reputazione dell’autore. 

In questa norma ad essere tutelato è l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che 

potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della 

propria opera in rete. 

 

Esempio: 

Diffusione al pubblico attraverso reti telematiche (es. internet / intranet) di opere dell'ingegno o 

parti di esse coperte da diritto d'autore (ad esempio: software, musiche, filmati, testi di carattere 

letterario o scientifico inerenti studi sui cambiamenti climatici o su fonti rinnovabili o su scoperte 

nel campo della ricerca estrattiva, etc.) da parte dei responsabili dell'area IT di loro iniziativa o 

su richiesta del Vertice Aziendale o delle funzioni marketing e comunicazione della Società, 

senza averne avuto la preventiva autorizzazione del titolare dei diritti di sfruttamento sull'opera 

protetta. 

Diffusione al pubblico di opere dell'ingegno o parti di esse coperte da diritto d'autore (ad 

esempio: software, musiche, filmati, testi di carattere letterario o scientifico inerenti studi sui 

cambiamenti climatici o su fonti rinnovabili o su scoperte nel campo della ricerca estrattiva, etc.) 

in violazione del diritto morale d'autore (i.e.: usurpando la paternità dell'opera, deformandola, 

selezionandone alcune parti ovvero modificandola) in maniera tale da arrecare una offesa 
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all'onore ed alla reputazione dell'autore. Tipico esempio di questa condotta potrebbe essere 

ravvisato nella deformazione di opere musicali o audiovisive a fini di promozione pubblicitaria 

nell'interesse dell'ente. 

 

Duplicazione, ai fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, 

vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non 

contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis Legge 633/1941) 

Il reato si configura nel caso in cui vengano abusivamente duplicati, per trarne profitto, 

programmi per elaboratore o ai medesimi fini importati, distribuiti, venduti, detenuti a scopo 

commerciale o imprenditoriale o concessi in locazione programmi contenuti in supporti non 

contrassegnati dalla SIAE. Inoltre, è altresì punibile 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 ovvero esegue 

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge 

sul Diritto d'Autore. 

 

Esempio: 

La Società potrebbe acquistare una singola licenza per un programma per elaboratore 

(software) e provvedere alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio 

interno e/o commercializzare tali programmi all'esterno. Allo stesso fine, la società potrebbe 

eludere i dispositivi di protezione (ad es. codici di accesso) di determinati programmi al fine di 

consentirne l'installazione su un numero di elaboratori (utenti) maggiore rispetto a quelli oggetto 

della licenza d'uso. La società potrebbe duplicare le banche dati (on line o su cd rom) od il loro 

contenuto al fine di limitare il numero di licenze (anche in termini di utilizzatori della banca dati). 

 

Duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – 

di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o 

del noleggio (art. 171 ter legge 633/1941) 

Fermo restando quanto detto sopra, vengono considerate opere dell’ingegno quelle destinate 

al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti 

fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o 

didattiche.  

A restringere l’ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti; il primo è 

che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell’opera dell’ingegno, e 

il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico. 
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12.2 Le aree di rischio individuate 

Le principali aree di rischio individuate sono le seguenti: 

- Gestione IT; 

- Gestione Acquisti;   

- Gestione Marketing  

- Gestione SSL; 

- Canali Distributivi. 

Per un dettaglio delle attività sensibili connesse si rimanda all’Allegato 2 del Modello. 

 

12.3 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo  

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede: 

- nell’ambito dell’acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale, è 

adottato ed attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che prevede il 

coinvolgimento della competente funzione legale nella definizione, qualora applicabile, 

di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della 

controparte: 

--  di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, 

segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di 

cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l’autorizzazione alla loro 

concessione in uso a terzi; 

--  che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, 

oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà 

industriale/ intellettuale in capo a terzi; 

--  a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse 

derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale 

dichiarazione; 

- nell’ambito della comunicazione istituzionale e commerciale, uno strumento normativo 

e/o organizzativo che definisce principi, regole ed attività nell'ambito dei processi di 

comunicazione istituzionale e commerciale, per i quali si fa riferimento a quanto già 

esplicitato all’interno del Codice Etico della Società e del Gruppo Assicurativo; 

- nell’ambito della gestione di beni tutelati da diritto d'autore, uno strumento normativo che 

prevede l’obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela 
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del diritto morale e patrimoniale d’autore, con specifico riferimento a utilizzo, 

conservazione e distribuzione di testi, musiche, disegni, immagini, fotografie, programmi 

per elaboratore e banche di dati protetti dal diritto d’autore (le “Opere”). In particolare, 

devono essere rispettate le disposizioni di legge applicabili con riferimento 

all’acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, 

diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro parti. 

Devono altresì essere osservate le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere 

nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di 

riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche 

dati; 

- nell’ambito della gestione del sito Internet aziendale, la Società ha provveduto: 

--  ad identificare con adeguata normativa aziendale le figure interne che partecipano al 

processo decisionale di modifica del sito internet e le figure (interne ed esterne) 

demandate ad implementare le modifiche; 

--  a strutturare controlli periodici concernenti sia il sito Internet aziendale sia i siti Internet 

degli Intermediari assicurativi. 

− nell’ambito della Gestione Sicurezza sul Lavoro e dei Canali Distributivi, coerentemente 

con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione dell’attività 

prevede:  

--  un controllo dei mezzi di comunicazione aziendali; 

--  un controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti, regole firewall, controllo dei livelli di 

traffico, controllo dei procedimenti di file sharing); 

--  il divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei 

diritti d’autore; 

--  un controllo periodico della regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, 

ove necessario, ai rinnovi; 

--  clausole nei contratti con i terzi riferite all’osservanza delle norme in materia di 

proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti.  

In particolare, per quanto attiene l’uso di materiale prodotto da terzi, i protocolli aziendali 

prevedono: 

- l’utilizzo di disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che 

individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione; 

- l’impossibilità di impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in 

dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato; 

- l’impossibilità di download di software coperti da copyright; 
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- il divieto di impiego di beni aziendali (hardware e software) al fine di porre in essere 

condotte che violino la tutela dei diritti d’autore, indipendentemente dal vantaggio 

perseguito; 

- l’impiego per finalità aziendali di beni tutelati da diritti acquisiti in elusione dei relativi 

obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare. 

Nell’ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare 

nella gestione degli eventi, l’utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un 

sistema di reti telematiche, di opere dell’ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della 

normativa in materia di diritto d’autore. 
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CAPITOLO 13 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E 

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ DELLE 

FALSITÀ  

 

L’art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 ha previsto la sanzionabilità dell’Ente in caso di 

commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale. A tal fine devono 

essere considerate le fattispecie di 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.) e autoriciclaggio (art. 

648 ter.1 c.p.), di cui l’ente può rispondere qualora le condotte tipizzate siano compiute nel suo 

interesse (anche in ambito prettamente nazionale). 

In considerazione del basso rischio di esposizione e della coincidenza delle attività a rischio e 

dei relativi presidi si è ritenuto opportuno trattare in questa sede anche i reati di falsità in 

monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di 

cui all’art. 25-bis del D. Lgs n. 231/2001, in virtù del quale è stata estesa la responsabilità degli 

enti alle ipotesi di commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in 

monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. 

Sul punto, appare opportuno precisare che il rischio di commissione dei cosiddetti reati 

nummari nello svolgimento dell’attività della Società risulta molto modesto in quanto il denaro 

contante non è un mezzo di pagamento diffuso nello svolgimento dell’attività aziendale. La 

Società dispone, infatti, unicamente di una piccola cassa di servizio, su cui gravano precisi 

vincoli di destinazione. 

 

13.1 Reati rilevati ed esemplificazione delle modalità di realizzazione 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 

octies e 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, limitatamente alle ipotesi criminose che, all’esito 

dell’attività di risk assessment, sono state considerate astrattamente rilevanti per la Società, 

unitamente ad una esemplificazione delle modalità di realizzazione del reato. 

 

Ricettazione (art. 648 c.p.) 

Il reato punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta 

denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, 

ricevere o occultare, senza aver partecipato al reato-presupposto. 

Presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto 

al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato, neppure a titolo di concorso. 
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La norma mira ad impedire che, dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori 

dello stesso, ledano ulteriormente il patrimonio altrui, cioè le cose frutto del reato precedente, 

per trarne un vantaggio personale. 

A tal fine, la condotta tipica comprende tutti gli atti volti a garantire al soggetto agente la 

disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti dal reato presupposto: le nozioni 

di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra 

nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l’occultamento 

implica il nascondimento del denaro o delle cose. 

Integra inoltre gli estremi di una condotta punibile l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione 

o nell’occultamento dei beni, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e 

acquirente o definendo il prezzo di cessione.  

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la norma richiede la sussistenza del dolo, nel 

senso che il soggetto agente dovrà essere a conoscenza della provenienza illecita del danaro 

o delle cose o, nel caso di dolo eventuale, che il soggetto accetti comunque il rischio della 

provenienza illecita delle cose e, ciò nonostante, acquisti, riceva, occulti o si intrometta nel 

favorire queste condotte, con il preciso scopo – parimenti richiesto dalla norma – di trarre per 

sé o altri un profitto (c.d. dolo specifico). 

È importante rilevare che essendo l'ottenimento del profitto oggetto del dolo specifico, non è 

necessaria la sua effettiva realizzazione ai fini della configurabilità del reato, bastando che esso 

sia tenuto di mira dall'agente nella sua condotta. 

 

Esempio: 

In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato 

dal dipendente che, omettendo di svolgere determinati controlli previsti dalle procedure 

aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, 

consapevolmente acquisti, nell’interesse della Società, e dei beni ad prezzo notevolmente 

inferiore rispetto a quello di mercato usualmente praticato, accettando il rischio che i beni 

oggetto di compravendita provengano da un precedente reato (furto, contraffazione, ecc.), con 

conseguente abbattimento dei costi di acquisto e relativo vantaggio immediato, quanto 

tangibile, per la Società.  

 

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

Il delitto di riciclaggio è qualificabile come reato c.d. plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla 

norma possono essere diversi, ossia l’amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a 

seconda della fattispecie concreta, anche l’ordine pubblico ed economico. 

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato 

presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non 
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colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la 

identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, 

i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di 

credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reato 

tributario, reato contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.  

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, 

consiste in qualsiasi attività volta a separare il possibile collegamento con il reato. Vi rientrano, 

quindi, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, o bancarie attraverso le quali si cambiano le 

originarie utilità economiche di illecita provenienza con altre apparentemente pulite o lecite. La 

sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi: mediante il cambio di biglietti con altri 

pezzi o valute, con la speculazione sui cambi, con investimenti in azioni o titoli di Stato o in beni 

di lusso. 

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad 

un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza (si pensi ad 

esempio a un cambiamento di intestazione di un immobile). 

L’ultima condotta prevista dalla norma consiste in qualsivoglia operazione che sia tale da 

ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità. Viene, pertanto, sanzionata 

qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità attraverso le più diverse e 

raffinate tecniche finalizzate alla ripulitura del capitale illecito. 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale 

consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle 

condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di 

ostacolare l’identificazione di denaro, dei beni o delle utilità). 

Secondo alcuni autori, peraltro, il reato si configura anche allorquando il soggetto abbia il 

dubbio circa la provenienza delittuosa del bene e accetti il rischio di realizzare le attività di 

sostituzione. 

 

Esempio: 

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nel caso in cui, a seguito 

della ricezione di beni che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o 

effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della società compiano operazioni quali 

l’impiego degli stessi presso la società (si pensi, ad es., alla ricezione di computer oggetto di 

furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un’altra società del Gruppo). 
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Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) 

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, 

l’ordine economico. 

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione) o all’art. 

648-bis c.p. (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l’autore non abbia concorso alla 

realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.). 

La nozione di “impiego’’ può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, 

non si riferisce al semplice investimento. 

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore 

idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.). 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale 

consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della 

condotta tipica sopra descritta. 

 

Esempio: 

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò 

deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto - in quanto, 

per esempio, all’esito dell’attività di controllo prevista dalle procedure aziendali utilizzino le 

somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione. 

 

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 

Introdotto dall’art. 3, comma 5 Legge n. 186/2014 (che ha ampliato l’art. 25-octies, D. Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231, inserito dall’art. 63, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 con esclusivo 

riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita), il reato punisce chiunque impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, 

finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità generate dal delitto 

non colposo di cui è autore o coautore. Il reato si consuma quando la condotta attiva è integrata 

(dall’apicale o dal subordinato) in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della 

provenienza illecita di quanto impiegato nell’interesse (o a vantaggio) della società. La norma 

considera non “punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate 

alla mera utilizzazione o al godimento personale” (comma 4). 

Ai fini della configurabilità del reato di autoriciclaggio, vengono in rilievo tutti i delitti non colposi 

da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica, in sostanza qualsiasi forma 

di criminalità capace di produrre proventi. 

Il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:  
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1) sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato, il reato presupposto - una 

provvista consistente in denaro, beni o altre utilità; 

2) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in 

attività imprenditoriali, economiche e finanziarie; 

3) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta 

provvista. 

Una considerazione inerente all’applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di 

procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato presupposto del 

reato di autoriciclaggio, stante la tecnica normativa adottata di mero richiamo tout court alla 

categoria dei delitti non colposi. 

Pur considerando le suddette difficoltà, si è ritenuto comunque più affidabile, in termini di prova 

della mancanza di una colpa organizzativa addebitabile all'ente, un approccio metodologico 

volto ad una rilevazione delle fattispecie di reato maggiormente rilevanti nell'esperienza 

applicativa quali reati presupposto del riciclaggio, dai quali possa derivare un provento 

endogeno o esogeno all'ente. 

I reati base più frequenti della fattispecie di riciclaggio sono i seguenti: delitti contro il patrimonio, 

illeciti tributari, delitti contro la fede pubblica, delitti contro la pubblica amministrazione, reati 

societari, reati fallimentari, reati finanziari e reati di criminalità organizzata. 

Dal momento che la maggior parte dei summenzionati reati base fanno già parte del c.d. 

catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001, è possibile fare riferimento alle Parti 

Speciali del Modello ex D. Lgs. n. 231 dedicate ai principi di comportamento e ai presidi già 

implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, quali misure di 

mitigazione del rischio di autoriciclaggio. 

Per quanto riguarda le ulteriori fattispecie non rientranti nel cono d'ombra del rischio d'impresa 

quali, ad esempio, il reato di estorsione, appropriazione indebita, rapina, etc., nel caso in cui 

comportino un provento esogeno all'ente, ai fini di una loro prevenzione, si richiamano i presidi 

già posti in essere con riguardo al reato di riciclaggio. 

Nel caso in cui, invece, comportino un provento endogeno all'ente, si ritiene sufficiente 

l'inclusione del rispetto degli obblighi di legge all'interno del Codice Etico adottato dalla Società, 

nonché la previsione dei requisiti di onorabilità degli organi sociali contenuti nello Statuto. 

Dunque, le uniche fattispecie ad oggi non ricomprese nel D. Lgs. n. 231/2001, ma che possono 

ascriversi nel novero dei reati presupposto dell'autoriciclaggio, e che al contempo trovano 

riscontro all'interno di una attività di impresa sono quelle riconducibili al D. Lgs. n. 74/2000 che 

disciplina i reati tributari. 

Per quanto riguarda l'impiego della predetta provvista, l'attività di mappatura è consistita 

nell'indagine dei possibili comportamenti ulteriori ed autonomi, verificabili nel contesto 

aziendale, che astrattamente potrebbero importare l'utilizzo della provvista illecita in attività 
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imprenditoriali, economiche e finanziarie. In questo senso, oggetto di analisi sono stati, oltre il 

ciclo passivo ed il ciclo attivo, le operazioni infragruppo nonché le operazioni straordinarie e gli 

adempimenti tributari e fiscali. 

Inoltre, dal momento che la norma richiede altresì che tale impiego sia idoneo ad ostacolare in 

concreto l'individuazione della sua provenienza illecita, si è tenuto conto che talune attività di 

utilizzo dell’eventuale provento illecito non sono idonee ad ostacolarne concretamente 

l'identificazione delittuosa (i.e. attività economiche/operazioni/ transazioni che costituiscono 

l’ordinaria attività aziendale e che sono tracciate e ripercorribili a posteriori nell’ambito degli 

ordinari sistemi gestionali aziendali). 

 

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)  

Il reato in commento punisce la condotta di chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione 

monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede. 

 

Esempio: 

Il dipendente della Società addetto alla gestione della piccola cassa consegna, ai fini del 

pagamento di una piccola spesa in contanti, soldi contraffatti da lui ricevuti in buona fede. 

 

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 

Il reato in commento persegue la condotta di chiunque, non essendo concorso nella 

contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. 

 

Esempio: 

Un dipendente della Società consegna, ai fini dell’apposizione su documenti societari, una 

marca da bollo contraffatta o alterata. 

 

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli 

e disegni (art. 473 c.p.) 

Il reato in commento persegue la condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del 

titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di 

prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, 

fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. 

Esempio: 
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Il reato è astrattamente configurabile da parte della Società nel caso in cui un dipendente nello 

sviluppo di nuove tecnologie utilizzi marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni 

contraffatti o alterati. 

 

13.2 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo 

13.2.1 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo per i reati di 

riciclaggio. 

I principali processi ed attività “sensibili” proprie di  HDI Italia nelle quali è possibile configurare 

ipotesi di delitti con finalità di riciclaggio sono: 

- Gestione risorse umane e payroll ;  

- Amministrazione contabilità e bilancio; 

- Gestione dei rapporti infragruppo; 

- Gestione contenzioso; 

- Gestione acquisti; 

- Gestione Sinistri; 

- Gestione rapporti commerciali (polizze e trattati); 

- Gestione Marketing; 

- Canali distributivi; 

- Gestione IT. 

 

La Società opera in modo da favorire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, ricettazione e 

impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.  

In particolare, la normativa aziendale è finalizzata alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio 

ed è diretta a:  

- definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo di verifica degli acquisti;  

- identificare l’attendibilità dei fornitori al fine di verificarne l’affidabilità anche sotto il profilo 

della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di 

instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel 

tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;  

- monitorare nel tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, 

correttezza, professionalità e onorabilità;  

- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di 

valutazione delle offerte nei contratti standard;  



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, 
NONCHÈ DELLE FALSITÀ 

  

Edizione 2021 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O 
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ DELLE FALSITÀ 166/207 

 

- identificare l’Organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con indicazione di 

compiti, ruoli e responsabilità;  

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 

destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle 

transazioni;  

- operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai 

pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto, in 

particolare, della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e 

di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni 

straordinarie;  

- non ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea; 

- disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi 

quelli relativi ai rapporti infragruppo;  

- garantire la predisposizione e l’aggiornamento dell’anagrafica dei fornitori;  

- stabilire standard contrattuali per l’emissione di ordini/contratti di acquisto;  

- garantire la corretta gestione della politica fiscale;  

- garantire l’appropriatezza del processo valutativo per l’acquisizione di partecipazioni di 

minoranza in una entità legale italiana od estera, anche attraverso l’ottenimento di 

perizie di professionisti terzi e mediante la verifica, interna alla società, della congruità 

dei corrispettivi pagati a fronte delle partecipazioni acquisite;  

- garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo 

alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all’affidabilità e 

trasparenza della controparte;  

- individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno anche con riguardo alla 

materia in esame, con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, 

agli accordi con altre imprese, ai rapporti intercompany, tenendo conto, in particolare, 

della congruità economica di eventuali investimenti;  

- dare evidenza delle attività e dei controlli svolti; 

- vietare la contraffazione o alterazione in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili; 

- vietare la spesa o introduzione nello Stato o la circolazione di valori di bollo contraffatti 

o alterati o comunque frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate. 

 

La presente Parte Speciale prevede l’obbligo a carico degli Esponenti Aziendali di:  

- garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente 

registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla 
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base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;  

- assicurarsi, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti non occasionali ed 

altri partner in relazioni d’affari di lungo periodo, circa l’integrità morale, la reputazione 

ed il buon nome della controparte.  

 

È fatto divieto di effettuare qualunque tipo di pagamento nell’interesse della Società in 

mancanza di adeguata documentazione di supporto, e di ricevere o accettare la promessa di 

pagamenti in contanti, in alcun modo e in alcuna circostanza, o correre il rischio di essere 

implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. 

Nel seguito si illustrano i protocolli specifici le aree di rischio individuate. 

 

Gestione risorse umane e payroll   

Per quanto concerne la gestione del trattamento di previdenza ed assistenza del personale 

(dichiarazioni e versamenti contributivi e comunicazioni alle autorità competenti relative ai 

rapporti di lavoro: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro etc.) e la gestione dei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione in sede di accertamenti e/o ispezioni, ai fini della presente parte 

speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici: 

- verifica di accuratezza del processo di determinazione delle dichiarazioni previdenziali 

e contributive periodiche; 

- rispetto delle tempistiche per la trasmissione dei dati necessari alla predisposizione delle 

suddette dichiarazioni; 

- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell’attività di determinazione 

degli adempimenti contributivi e previdenziali; 

- rispetto delle tempistiche per la presentazione delle suddette dichiarazioni e per il 

versamento delle imposte verso la PA. 

Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, si rinvia ai protocolli contenuti nella 

Parte Speciale relativa ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 23, 24 e 25), e di 

Corruzione tra privati (art. 25-ter, c.1, s-bis) nell’ambito dei Reati Societari.  

 

Amministrazione contabilità e bilancio 

Ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:  

- non è consentito effettuare pagamenti o riconoscere rimborsi di spese, compensi, sconti, 

anticipi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in 

favore di soggetti interni o soggetti terzi che:  
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o non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi 

costituito;  

o non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute 

dalla Società;  

o non siano motivati da fattori obiettivi e giustificati da apposita documentazione;  

o non siano dovuti dalla Società a causa di obblighi di legge.  

- divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque 

operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di 

disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio 

in forma anonima o con intestazione fittizia; eventuali eccezioni all’utilizzo di denaro 

contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti 

e sono disciplinate con specifica normativa interna;  

- modalità per l’utilizzo delle carte di credito aziendali;  

- identificazione delle principali modalità operative di gestione degli incassi e dei 

pagamenti (flusso di processo);  

- esistenza di verifiche della regolarità delle transazioni finanziarie o operazioni di 

elargizione o ricezione di qualsiasi altra utilità, con riferimento alla congruenza fra il 

contratto, il servizio/bene fornito/ricevuto, la fattura e il pagamento/l’incasso, e con 

quanto concordato contrattualmente, giustificato da apposita documentazione e 

autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere;  

- esistenza di adeguati presidi per la protezione dei sistemi IT utilizzati nel processo in 

esame, in particolare l’accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai 

soggetti autorizzati;  

- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti 

o atti con persone indicate nelle “Liste di Riferimento” relative al contrasto finanziario al 

terrorismo (pubblicate dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca 

d’Italia).  

 

In riferimento ai pagamenti, la regolamentazione dell’attività deve prevedere:  

- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non 

identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento 

(importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia 

assicurata, dopo l’esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica 

fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e 

l’intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento. In particolare:  
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o che nessun tipo di pagamento possa essere effettuato in contanti o con strumenti 

di pagamento analoghi;  

o che il pagamento debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente 

indicato nel contratto / fattura o apposita comunicazione e-mail;  

o che il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto / ordine 

di acquisto;  

o che i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti 

cifrati;  

o che il pagamento non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso 

dalla controparte contrattuale;  

o che il pagamento non possa essere effettuato in un paese terzo rispetto a quello 

delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;  

- esistenza di controlli periodici degli accessi ai dati anagrafici e verifiche a campione della 

correttezza dei dati;  

- che il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi 

elencati tra i cosiddetti “paradisi fiscali”9, o in favore di società off-shore, sia vietato. Le 

eventuali eccezioni al divieto devono essere autorizzate da un adeguato livello 

gerarchico e comunicate all’OdV;  

- definizione di regole specifiche per la gestione delle eccezioni in deroga alla procedura 

da applicarsi in casi tassativamente previsti (es. pagamenti urgenti, pagamento senza 

ordini di acquisto e/o non gestiti a sistema);  

- esistenza di un sistema di deleghe con riferimento ai vincoli, ai limiti di spesa e alle 

responsabilità relativamente alle disposizioni di pagamento;  

- identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo 

del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati ad eseguire le 

riconciliazioni bancarie;  

- definizione precisa dei compiti e delle responsabilità delle aree/soggetti che richiedono, 

autorizzano ed eseguono i pagamenti.  

 

Inoltre, per quanto concerne le attività di predisposizione e comunicazione della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai soci e/o terzi (bilancio di esercizio e 

situazioni patrimoniali infrannuali), ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti 

protocolli specifici: 

 
9 I cosiddetti “Paradisi Fiscali” sono Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata ai sensi dei D.M. 21 novembre 2001 
(Disciplina CFC) e 23 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni (link di riferimento: http://www.agenziaentrate.it).   
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- verifica di accuratezza del processo di determinazione delle dichiarazioni annuali e 

infrannuali; 

- rispetto delle tempistiche per la trasmissione dei dati necessari per la chiusura annuale 

e trimestrale; 

- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell’attività di determinazione 

delle imposte e di tenuta e aggiornamento dei registri fiscali; 

- verifica del completo e corretto calcolo della base imponibile sulla base degli elementi 

attivi e passivi registrati; 

- rispetto delle tempistiche per la presentazione delle dichiarazioni annuali e per il 

versamento delle imposte verso la PA. 

 

Relativamente alla predisposizione ed invio alle autorità competenti di dichiarazioni dei redditi 

o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere e 

gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di accertamenti e/o ispezioni, ai 

fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:  

- rispetto delle tempistiche per la trasmissione dei dati necessari alla predisposizione delle 

dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla 

liquidazione di tributi in genere;  

- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell’attività di predisposizione 

delle suddette dichiarazioni;  

- rispetto delle tempistiche per la presentazione delle suddette dichiarazioni e per il 

versamento delle imposte verso la PA.  

 

Ad integrazione dei presidi di cui sopra, si rinvia anche ai protocolli contenuti nella Parte 

Speciale relativa ai Delitti di criminalità organizzata, Reati Transnazionali, Delitti con finalità di 

terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 24-ter D. Lgs n. 231/2001, art. 10 L. 

146/2006, art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001) ed ai Reati societari (art. 25-ter D. Lgs n. 

231/2001).  

 

Gestione dei rapporti infragruppo 

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale relativa ai Reati societari (art. 25-ter).  

 

Gestione acquisti 
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Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale relativa ai Reati di Criminalità Organizzata 

Reati Transnazionali e reati di terrorismo (art. 24-ter e 10 Legge n. 146/2006). 

 

Gestione Sinistri 

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale relativa ai Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001). 

 

Gestione rapporti commerciali (polizze e trattati)  

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale relativa ai Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001). 

 

Gestione canali distributivi  

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale relativa ai reati sulla criminalità organizzata, 

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

(artt. 24-ter, 25-quater e art. 10 della L. 146/2006) e ai delitti contro l’industria e il commercio 

(art. 25-bis. 1). 

Gestione IT 

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale relativa ai reati informatici (art. 24-bis). 

 

 

13.2.2 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo per i reati di 

falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 

segni di riconoscimento 

Rispetto agli standard di controllo in materia di delitti nummari, tenuto conto del basso profilo 

di rischio e del tipo di reato ritenuto rilevante (che presuppone la consapevolezza della falsità 

delle somme ricevute), la regolamentazione prevede: 

- il divieto di effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore 

economico esiguo; 

- il divieto di contraffare o alterare in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili; 

- il divieto di spendere o introdurre nello Stato o mettere altrimenti in circolazione monete 

false o comunque frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate. 

 

Gestione contenzioso 
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Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede:  

- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nella ricezione, gestione e notifica degli 

atti giudiziari e amministrativi: i responsabili di funzione incaricati sono formalmente 

individuati nell’ambito delle normative aziendali; 

- la segregazione delle responsabilità tra le aree/soggetti che svolgono le attività: di 

ricezione degli atti giudiziari, verifica dell’effettività dell’oggetto del contendere, della 

gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase 

giudiziale; inoltre il sistema delle deleghe garantisce la segregazione di funzioni 

nell’ambito delle disponibilità economiche e sono definiti gli iter autorizzativi 

relativamente a impulso e definizione del contenzioso; 

- la definizione di un sistema di corretta archiviazione dei documenti aziendali ufficiali 

diretti ai Giudici o ai membri del Collegio Arbitrale, compresi i periti d'ufficio, designati 

dagli stessi, competenti a giudicare il contenzioso/arbitrato; 

- le modalità e i termini per la repentina trasmissione degli atti giudiziari dalla funzione 

ricevente alla funzione competente; 

- che la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l’eventuale transazione e/o 

conciliazione venga condotta dal soggetto titolare di un’apposita procura ad litem, che 

contempli il potere di conciliare o transigere la controversia. 

 

Gestione IT 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede:  

- controllo degli accessi ai sistemi tramite presidi Software e Hardware; 

- installazione di firewall sui dispositivi aziendali che blocchino il download di eventuali 

marchi o segni distintivi; 

- tracciabilità potenziale delle operazioni sui sistemi svolte dagli utenti; 

- back-up periodico delle informazioni residenti sui server aziendali. 

 

Gestione Marketing 

L’area riconducibile alla falsità in strumenti o segni di riconoscimento è Gestione Marketing: 

sebbene non siano identificati particolari rischi di reato in relazione all’attività svolta dalla 

Società, quest’ultima prevede un Corporate Identity per la definizione del marchio HDI Italia  e 

la relativa comunicazione ai dipendenti di non alterare lo stesso.  
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CAPITOLO 14 REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A 

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

 

Il presente capitolo si riferisce al reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/01), aggiunto dalla 

legge n. 116/09, e poi modificato dal D. Lgs n. 121/2011.  

 

14.1 Reati rilevanti ed esemplificazione delle modalità di condotta 

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

(art. 377 bis c.p.) 

Il reato, previsto dall’art. 377 bis del Codice penale, punisce 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. Come si illustrerà in seguito, tale reato assume rilevanza anche quando commesso 

a livello transnazionale, ai sensi della legge del 16 marzo del 2006 n. 146. 

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento 

connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non 

rispondere. 

Quanto alla condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato, si realizza 

attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa 

di denaro o altre utilità. 

È richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che: 

– la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci; 

– l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta (con le modalità indicate dalla 

norma) a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non 

rispondere. 

 

Esempio: 

Il legale rappresentante della Società, in qualità di datore di lavoro, esercita pressione 

sull’RSPP indagato per un infortunio occorso sul luogo di lavoro affinché quest’ultimo, chiamato 

a rendere dichiarazioni innanzi alla Autorità Giudiziaria, offra una ricostruzione dei fatti occorsi 

idonea ad occultare eventuali responsabilità della Società. 
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14.2 Le aree di rischio individuate 

Le principali aree di rischio individuate sono le seguenti: 

- Gestione del contenzioso; 

- Gestione risorse umane e payroll; 

- Gestione SSL.  

Per un dettaglio delle attività sensibili connesse si rimanda all’Allegato 2 del Modello. 

 

14.3 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo  

La Società si impegna ad assicurare e promuovere il rispetto delle leggi nazionali e comunitarie 

vigenti. In particolare, tutti i soggetti che operano a vario titolo per HDI Italia o per il Gruppo 

(dipendenti, distaccati, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti ad attenersi alla 

legislazione in vigore nonché alle disposizioni vigenti regolanti l’attività assicurativa. La Società 

richiede di intrattenere rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione o altri Enti Pubblici 

territoriali e non, Autorità di Vigilanza ed altre Autorità, nel reciproco rispetto di ruoli e funzioni 

e nello spirito della massima e trasparente collaborazione. 

In tale ottica, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria in merito 

all’attività lavorativa prestata (in qualità di indagato/imputato, persona informata sui 

fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) sono tenuti ad 

esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non 

rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo 

relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da 

segreto investigativo. 

Al tempo stesso, HDI Italia fa espresso divieto di: 

--  costringere forzatamente, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di 

rispondere all’Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre 

questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere; 

--  indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all’Autorità 

Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere; 

--  elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate 

a rendere dichiarazioni di fronte all’Autorità Giudiziaria;  

--  porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l’ipotesi 

criminosa sopra delineata, possa in astratto influenzare la persona chiamata a rendere 

davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale; 

--  porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme 

del Codice Etico. 
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Per ulteriori presidi, si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale “Capitolo 1 – Reati 

contro la Pubblica Amministrazione”. 

  



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI AMBIENTALI 

  

Edizione 2021  REATI AMBIENTALI 176/207 

 

 

CAPITOLO 15 REATI AMBIENTALI 

Per effetto del D. Lgs. n. 121/2011, dal 16 agosto 2011 è in vigore l'art. 25-undecies, D. Lgs. n. 

231/2001, che prevede l'introduzione di numerosi illeciti ambientali tra i reati presupposto della 

responsabilità amministrativa degli enti.  

Tale introduzione è importante perché, per la prima volta, si responsabilizza l’ente in relazione 

ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e si prevedono a suo carico 

sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive. 

Le ipotesi criminose rilevanti ai sensi del sopra richiamato art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/2001 

possono essere distinte in cinque gruppi: 

I. i reati previsti dal Codice penale; 

II. alcune ipotesi di reato, per lo più contravvenzionali, previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152 (c.d. Codice dell’Ambiente o Testo Unico Ambientale – “TUA”), in relazione agli 

scarichi idrici, alla gestione dei rifiuti, agli obblighi di bonifica e alle emissioni in 

atmosfera; 

III. alcuni reati disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di detenzione e 

commercio di specie animali e vegetali protette; 

IV. alcuni reati disciplinati dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (recante “Misure a tutela 

dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”), concernenti gli obblighi relativi alla riduzione e 

cessazione dell’impiego delle sostanze lesive per l’ozono; 

V. alcuni reati, infine, attinenti allo sversamento di idrocarburi e altre sostanze liquide da 

parte delle navi, previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202. 

In generale, è d’uopo precisare che la maggior parte delle violazioni penali in materia di tutela 

dell’ambiente si presentano quali ipotesi contravvenzionali.  

Ne discende che, ai fini dell’integrazione del reato, e, in particolare, dell’elemento soggettivo (o 

psicologico) dello stesso, occorre tener presente i principi generali dettati dal Codice penale, e, 

in particolare, quanto disposto dall’art. 42, ultimo comma. 

Invero, il codice prevede una fondamentale distinzione, nell’ambito dell’ampio genus ‘reati’, tra 

i delitti e le contravvenzioni, stabilendo per i primi la regola generale della loro punibilità a titolo 

di dolo (costituendo la responsabilità colposa una eccezione, che deve essere prevista 

expressis verbis), per le seconde, invece, una identità o, per meglio dire, un’indifferenza tra 

dolo e colpa quali criteri di imputazione soggettiva del reato.  

In altri termini, l’autore del reato contravvenzionale viene chiamato a rispondere della sua 

azione od omissione (cosciente e volontaria) «sia essa dolosa o colposa» (art. 42, ul. co., c.p. 

cit.). Pertanto, l’autore di un reato ambientale, di natura contravvenzionale, potrà essere punito 

anche per la mera negligenza, imprudenza o imperizia (ossia a titolo di colpa generica), ovvero 
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per la violazione di specifiche regole cautelari dettate dall’Autorità e positivizzate in leggi, 

regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica).  

 

15.1 Reati rilevanti ed esemplificazione delle modalità di realizzazione 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato richiamate all’art. 25-

undecies del D. Lgs. n. 231/2001, limitatamente alle ipotesi criminose che, all’esito dell’attività 

di risk assessment, sono state considerate astrattamente rilevanti per la Società. 

 

15.1.1 Reati previsti dal Codice penale 

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)  

Il delitto in commento persegue la condotta di chiunque abusivamente cagiona una 

compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 452-bis c.p. (Inquinamento 

ambientale), è punibile chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono 

disastro ambientale alternativamente: 

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente 

onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della 

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a 

pericolo. 

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)  

Il delitto in commento persegue le condotte di cui all’art. 452-bis e all’art. 452-quater realizzate 

a titolo di colpa, ovvero, per mera negligenza, imprudenza o imperizia (ossia a titolo di colpa 

generica), ovvero per la violazione di specifiche regole cautelari dettate dall’Autorità e 

positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica). 

Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) [Articolo introdotto dal 

D. Lgs. n. 21/2018] 

Introdotto dall’art. 3, del D. Lgs. n. 21/2018 186/2014, il reato può in concreto configurarsi 

laddove, nell'interesse o a vantaggio della Società e, per conseguirne un ingiusto profitto, un 

soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del Vertice Aziendale - con più 
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operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate - ceda, riceva, 

trasporti, esporti e importi ingenti quantità di rifiuti o, comunque, gestisca gli stessi in totale 

assenza di autorizzazione (attività clandestina) o sulla base di autorizzazioni scadute o con 

modalità difformi da quelle indicate nell'autorizzazione medesima (comma 1). Si precisa che la 

nozione di ingente quantità di rifiuti deve essere riferita al quantitativo di materiale 

complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che singolarmente considerate 

potrebbero gestire anche quantità di modesta entità. La condotta può essere estremamente 

complessa in quanto la norma (nella seconda parte del comma 1) fa riferimento generico alla 

"gestione" di ingenti quantitativi di rifiuti, dovendosi intendere ricompresa qualsiasi forma di 

movimentazione degli stessi. 

 

15.1.2 Reati previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’Ambiente o Testo 

Unico Ambientale – “TUA”). 

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 2 del D. 

Lgs. n. 152/2006) 

Tale fattispecie di reato si realizza laddove vengano aperti o effettuati nuovi scarichi di acque 

reflue industriali, senza autorizzazione, oppure si continui ad effettuare o mantenere detti 

scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. 

 

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1 del D. Lgs. 152/2006) 

La gestione dei rifiuti è definita dall’art. 183 del Codice dell’Ambiente (comma 1, lett. n) come 

“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali 

operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni 

effettuate in qualità di commerciante o intermediario”. La prima fattispecie richiamata dall’art. 

25-undecies consiste nell’ipotesi in cui le attività sopra descritte avvengano in assenza dei 

necessari provvedimenti amministrativi, a prescindere dal verificarsi o meno di un danno 

ambientale.  

Rispetto, invece, all’ipotesi di realizzazione e/o di gestione di una discarica non autorizzata 

(comma terzo dell’art. 256), la nozione di discarica è ricavabile dall’art. 2, comma 1, lett. g) del 

D. Lgs. n. 36/2003, attuativo della Direttiva n. 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti. 

Essa, come ha affermato anche la Corte di Cassazione, consiste nell’“area adibita a 

smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona 

interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del 

produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo 

per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al 

fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o 

smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore 

a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo 
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inferiore a un anno”. Secondo la giurisprudenza di legittimità è necessario peraltro che il 

deposito dei rifiuti avvenga in maniera pressoché sistematica e definitiva, in modo da 

determinare la trasformazione dell’area che, per effetto della presenza dei rifiuti in questione, 

sarà connotata (anche se solo tendenzialmente) dal degrado. 

Il comma quinto dell’art. 256 sanziona invece l’ipotesi di violazione del divieto di miscelazione 

di cui all’art. 187, vale a dire la miscelazione di rifiuti pericolosi appartenenti a categorie diverse, 

nonché la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 

 

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

258 comma 4 del D. Lgs. 152/2006) 

Il reato in commento può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della 

società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del Vertice Aziendale: 

1) nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca indicazioni false o incomplete sulla 

natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi (comma 4, secondo 

periodo, prima parte); 

2) nel trasporto dei rifiuti, faccia uso di un certificato di analisi falso (comma 4, secondo 

periodo, seconda parte). 

 

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

Il reato di cui all'articolo 259 del D. Lgs. n. 152/2006, può in concreto configurarsi laddove 

nell'interesse o a vantaggio della Società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su 

richiesta del Vertice Aziendale: 

1) effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti, in violazione dei necessari adempimenti 

previsti dalla legge e, nello specifico: (a) senza inviare la necessaria notifica a tutte le Autorità 

competenti interessate; (b) senza ottenere il preventivo consenso delle Autorità competenti 

interessate; (c) con il consenso delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante 

falsificazioni, false dichiarazioni o frode; (d) senza che la spedizione medesima sia 

concretamente specificata nel documento di accompagnamento; (e) in modo tale da 

comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norma comunitarie o 

internazionali; (f) in modo tale da risultare contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 

21 del Regolamento, in tema di divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti (comma 1, 

primo periodo, prima parte); 

2) effettui una spedizione di rifiuti destinati al recupero in violazione delle disposizioni che 

regolano l'attività pertanto: (a) senza destinare i rifiuti ad impianti autorizzati; (b) senza rendere 

possibili controlli di carattere ambientale o sanitari (comma 1, primo periodo, seconda parte).  

Il secondo periodo del comma 1 prevede un'aggravante in caso di rifiuti pericolosi. 
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Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/2006) 

Il reato in commento può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della 

Società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del Vertice Aziendale: 

1. nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell’ambito del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornisca informazioni false sulla natura, 

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (comma 6, prima 

parte); 

2. inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 

6, seconda parte). 

I successivi commi descrivono fattispecie proprie dei trasportatori (i quali soltanto possono 

essere autori della condotta sanzionata). In ogni caso, l'ente potrebbe essere sanzionato per 

concorso nel reato dei propri apicali o sottoposti e sempre che ne riceva un interesse o 

vantaggio. In particolare, questi ultimi potrebbero concorrere con la condotta del trasportatore 

che:  

1. ometta di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti 

pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con 

la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto 

dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le 

caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati (comma 7, secondo periodo); 

2. faccia uso durante il trasporto di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla 

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati 

(comma 7, terzo periodo); 

3. utilizzi, durante il trasporto di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi (nel caso di rifiuti 

pericolosi la condotta viene sanzionata con l'aggravante), una copia cartacea della 

scheda di movimentazione dei rifiuti fraudolentemente alterata (comma 8). 

 

15.2 Le aree di rischio individuate 

Le principali aree di rischio individuate sono le seguenti: 

- Gestione Ambiente; 

- Gestione Acquisti. 

Per un dettaglio delle attività sensibili connesse si rimanda all’Allegato 2 del Modello. 

15.3 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo  

Nel seguito si illustrano i protocolli specifici le aree di rischio individuate. 
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Gestione Ambiente 

La Società riconosce importanza al tema del rispetto dell’ambiente.  

A tal fine HDI Italia si adopera, in ottemperanza alla relativa legislazione vigente, sia nazionale 

che europea, con ogni idoneo strumento, per tutelare l’ecosistema, soprattutto in riferimento 

allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’atmosfera. 

Si precisa che la categoria di rifiuti gestiti nella Società fa riferimento a rifiuti non pericolosi, con 

la sola eccezione dei toner. La Società si avvale di un provider il quale opera per tutte le sedi, 

sia centrali sia periferiche, che provvede al prelievo dei toner dall’azienda e al successivo 

smaltimento; tale provider, con il quale è stata contrattualizzata la relativa attività, ha tutti i 

requisiti richiesti dalla normativa vigente per operare e provvede a far pervenire, 

successivamente ogni carico, apposito formulario. La Società ha individuato al suo interno la 

funzione responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel Service Level Agreement 

(norme contrattuali, livelli di servizio). 

La contrattualizzazione con il provider prevede altresì la consegna a quest’ultimo del Codice 

Etico adottato dalla Società; inoltre, nel contratto sono previsti richiami alla disciplina prevista 

dal Modello per lo svolgimento dell’attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse 

volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute 

nel Modello. 

La Società ha altresì regolamentato l’attività di gestione rifiuti mediante disposizioni fornite a 

tutti i dipendenti mediante le quali sono state definite le modalità da seguire (suddivisione dei 

rifiuti per tipologia e deposito temporaneo degli stessi nella fase antecedente a quella del ritiro 

per lo smaltimento). 

L’attività svolta dal provider, nonché tutta la regolamentazione interna è tracciabile e 

documentabile; la relativa documentazione è conservata presso la funzione incaricata. 

In ogni caso, HDI Italia  si preoccupa della formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello 

svolgimento dei loro compiti in campo ambientale coinvolgendo e consultando i lavoratori 

anche in materia di rischi ambientali e predisposizione di opportune misure di prevenzione e 

protezione. 

In tale ottica, ciascun dipendente deve segnalare immediatamente al responsabile dell’area 

ovvero al proprio supervisore (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi 

e dei dispositivi di protezione dell’ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo 

di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle 

proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di non rimuovere o modificare i 

dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia 

ai responsabili competenti. 
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Con particolare riferimento alla gestione degli scarichi idrici, la Società ha previsto ruoli e 

responsabilità per l’identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di 

modifica di autorizzazioni preesistenti, per la quale viene incaricato un outsourcer al fine di: 

- predisporre idonea documentazione prevista dall’iter autorizzativo; 

- monitorare le tempistiche per l’ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti; 

- ricezione della comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua 

modifica e/o rinnovo alle figure interessate. 

La Società monitora le attività svolte dall’outsourcer incaricato sulla base dei criteri e dei 

processi di monitoraggio definiti per l’area di rischio “gestione acquisti”. 

 

Gestione Acquisti 

Tale area rileva nella fattispecie per la selezione dei fornitori in materia ambientale.  

Si evidenzia che la regolamentazione prevede: 

- l’individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei fornitori, volti a consentire la 

più ampia partecipazione dei fornitori stessi alle gare, verificando in particolare: la 

capacità tecnica e gestionale, l’affidabilità etica, economica e finanziaria del fornitore in 

base a elementi oggettivi e predeterminati e l’assenza di conflitti di interessi, anche con 

riguardo ai rapporti di parentela o relazioni di carattere personale o professionale, con 

amministratori e dirigenti della Società e delle altre aziende del Gruppo; 

- l’esistenza di un processo strutturato di valutazione e qualifica dei fornitori di beni e 

servizi che si basa su criteri di efficienza, solidità patrimoniale e onorabilità della 

controparte, nonché sull’esistenza di procedure del fornitore per garantire adeguata 

verifiche circa l’insorgere di situazioni di conflitti di interessi; tale processo di valutazione 

è tracciato tramite apposita reportistica attestante le risultanze delle valutazioni 

effettuate; 

- la verifica dell’assenza di rapporti con il Fornitore che possono avere conflitti di interessi, 

anche con riguardo ai rapporti di parentela o relazioni di carattere personale o 

professionale, con amministratori e dirigenti di HDI Italia e delle altre società del Gruppo 

HDI Assicurazioni; 

- l’esistenza di un’anagrafica per i fornitori di beni e servizi, con specificazione delle 

modalità relative alla richiesta di ammissione, all’analisi e alla valutazione della richiesta, 

alla qualificazione e ai suoi effetti, alla modalità di gestione e aggiornamento dell’elenco; 

- l’esistenza di un processo di monitoraggio delle performance dei fornitori aziendali 

basato su criteri di valutazione chiaramente identificati (la documentazione è archiviata 

dalla funzione competente); 



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI AMBIENTALI 

  

Edizione 2021  REATI AMBIENTALI 183/207 

 

- la redazione di condizioni contrattuali e/o specifiche clausole tramite le quali i terzi: 

o sono obbligati a non tenere alcun comportamento, a non porre in essere alcun 

atto od omissione e a non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una 

responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/01; 

o dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice 

Etico, che si integra con il Modello adottato dalla Società, che dichiarano di ben 

conoscere e accettare; 

- la redazione di clausole che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere 

automaticamente i contratti in questione nel caso di inosservanza, anche parziale, dei 

principi stabiliti nel Codice Etico, che costituirà grave inadempimento. 

 

Per la descrizione completa dei presidi inerenti alla gestione degli acquisti si rinvia ai protocolli 

contenuti nella Parte Speciale “Capitolo – Reati Societari”. 
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CAPITOLO 16 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È 

IRREGOLARE, DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 

 
L’art. 25-duodecies e l’art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001, introdotti rispettivamente dal D. Lgs. 
16 luglio 2012, n. 109 e dalla L. 11 agosto 2003, n. 228, prevedono rispettivamente la 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di impiego di cittadini di Paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare e nel caso in cui si verifichino delitti contro la personalità 
individuale. 

Inoltre, il 4 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge 29 ottobre 2016 n. 199 (“Disposizioni in 

materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e 

di riallineamento retributivo del settore agricolo”, pubblicata in G.U. n. 257 del 3 novembre 

2016). Tra le principali novità apportate dall’intervento legislativo, volto al potenziamento 

dell’azione di contrasto del fenomeno del cd. caporalato vi è, senza dubbio, l’introduzione del 

reato del cd. caporalato tra i reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001. 

Invero, per effetto della novella legislativa il delitto di “Intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro” di cui all’art. 603-bis c.p. è stato richiamato all’art. 25-quinquies, comma1, lett. a) 

del D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo, in caso di commissione del reato nell’interesse e o a 

vantaggio dell’ente, l’applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 

Ne deriva, nel corpus del Decreto n. 231, il rafforzamento della tutela penale in relazione alle 

modalità e alle condizioni di impiego dei lavoratori, in precedenza limitata alla repressione del 

solo reato di “Impiego di lavoratori irregolari” ex art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001. 

 

16.1 Reati rilevanti ed esemplificazione delle modalità di condotta  

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 

286/1998) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001, l’ente è responsabile della 

condotta del datore di lavoro 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, quando: 

• I lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

• I lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

• I lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento 

di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale, ovvero a situazioni di grave 

pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni 

di lavoro. 
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Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 

Il delitto in commento persegue la condotta di chiunque:  

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di 

sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;  

2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di 

cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando 

del loro stato di bisogno.  

In particolare, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti 

condizioni:  

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti 

collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative 

a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 

prestato;  

2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al 

riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;  

3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 

lavoro;  

4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a 

situazioni alloggiative degradanti.  

 

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 – quater c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste 

nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico 

prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. 

 

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) 

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque si procuri o disponga di materiale 

pornografico rappresentato da immagini virtuali. Per tali immagini si intendono immagini 

realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni 

reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. 

Esempio: 
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A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il personale della 

Compagnia utilizza i personal computer ricevuti in dotazione per l'espletamento delle attività 

lavorative al fine di accedere a siti internet pornografici e scaricarne il materiale. 

 

Le fattispecie di reato innanzi richiamate sono solo astrattamente configurabili all’interno della 

Società, che ha attribuito a tale reato una profilatura di rischio bassa nell’ambito della propria 

mappatura. 

Inoltre, non potrebbe essere esclusa a priori la responsabilità della Società nel caso la stessa, 

consapevolmente e omettendo i controlli previsti dalle procedure, si avvalga di fornitori o 

società di lavoro interinale che impieghino lavoratori irregolari o che sfruttino la manodopera 

impiegata e che, ad esempio, per tale ragione offrano dei servizi a prezzi largamente inferiori 

rispetto a quelli di mercato. 

 

16.2 Le aree di rischio individuate 

Le principali aree di rischio individuate sono le seguenti: 

- Gestione risorse umane e payroll; 

- Gestione IT; 

- Gestione Acquisti. 

 

Per un dettaglio delle attività sensibili connesse si rimanda all’Allegato 2 del Modello. 
 

16.3 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo. 

Gestione risorse umane e payroll 

Ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici: 

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell’integrità e della 

reputazione delle parti; 

- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e delle procedure 

esistenti; 

- divieto di impiego di 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; 

- accertamento da parte dell’unità organizzativa competente, del possesso da parte del 

lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, 

prima dell’avvio del rapporto di lavoro; in particolare il protocollo assuntivo della Società, 
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nel caso di assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero o già soggiornanti in 

Italia, impone di: 

o acquisire il nulla osta all’assunzione rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione; 

o inviare il nulla osta al lavoratore straniero; 

o sottoscrivere il contratto di soggiorno; 

o acquisire il permesso di soggiorno del lavoratore; 

o comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego (prima 

dell’inizio dell’attività); 

- l’accesso al personale coinvolto nell’attività di selezione e gestione del personale, alle 

“Liste di Riferimento”, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di 

procedere all’assunzione di soggetti indicati nelle Liste o facenti parte di organizzazioni 

indicate nelle stesse Liste; 

- impegno a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo 

previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e ad 

effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di 

lavoro; 

- monitoraggio del corso di validità del permesso di soggiorno; 

- archiviazione in apposita cartella del dipendente del contratto di soggiorno e del nulla 

osta rilasciato dall’Ente delegato. 

 

Gestione IT 

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede: 

- l'utilizzo di strumenti “content filtering” costantemente aggiornati ed elaborati da imprese 

del settore, atti a contrastare l’accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla 

pornografia minorile; 

- controlli periodici idonei ad impedire l’abuso dei sistemi informativi aziendali, o la 

commissione di reati attraverso il loro utilizzo; 

- apposite clausole, nei contratti con i Terzi, che regolino le conseguenze della violazione 

da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel 

Modello. 

Gestione Acquisti 

La Gestione Acquisti rileva nel reato presupposto legato all’impiego di cittadini di Paesi terzi il 

cui soggiorno è irregolare con particolare riferimento alla stipulazione di: 
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- contratti di somministrazione di lavoro; 

- contratti di appalto; 

- contratti d’opera. 

HDI Italia richiede espressamente ai propri fornitori o partner commerciali uno specifico 

impegno al rispetto della normativa in oggetto, anche attraverso l’inserimento di clausole 

contrattuali standard riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di intermediazione illecita 

e sfruttamento nei contratti di somministrazione dei lavoratori con le agenzie 

interinali/somministrazione di lavoro. 
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CAPITOLO 17 REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha integrato il novero dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, 

estendendo la responsabilità amministrativa dell’ente ai “Delitti contro l’industria e il commercio” 

(art. 25-bis. 1). 

Le norme sono rivolte alla tutela dell’ordine economico nazionale, con l’intento di assicurare 

l’onesto svolgimento delle attività industriali e commerciali, avendo come obiettivo la 

salvaguardia degli interessi sia degli imprenditori, sia dei consumatori, rivolgendo particolare 

attenzione alla tutela della salute pubblica ed alla chiarezza nelle transazioni commerciali. 

Si provvede a fornire di seguito la descrizione dei reati che peraltro non sono concretamente 

riconducibili all’attività svolta da HDI Italia.  

 

17.1 Reati rilevanti ed esemplificazione delle modalità di condotta 

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 

Tale fattispecie di reato si configura quando chiunque adopera violenza sulle cose ovvero 

mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio. 

Ratio dei delitti in esame è quella di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento 

dell’industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia. 

Tale reato si potrebbe in caso configurare se: 

- la Società adottasse politiche commerciali particolarmente aggressive volte contrastare 

l’esercizio dell’attività industriale (ad esempio volte ad indurre con la forza un intermediario 

assicurativo plurimandatario a cessare il proprio mandato con una compagnia assicuratrice 

concorrente per conquistare pertanto la relativa quota di mercato); 

- la Società adottasse delle condotte di pubblicità menzognera, aventi la finalità di generare 

una situazione di inganno, che vizia le scelte dell’utente/consumatore, e perciò a produrre 

uno sviamento della clientela e un danno ad un determinato competitor. 

Esempio: 

La Società ricorre a raggiri affinché un intermediario interrompa la propria collaborazione con 

una società concorrente.  

 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 

Tale fattispecie di reato si concretizza nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di un'attività 

commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o 

minaccia. 
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Gli atti di concorrenza previsti dalla legge non sono di per sé illeciti, se trattasi di iniziative svolte 

legalmente al fine di produrre o vendere di più rispetto alla concorrenza. Tali atti diventano 

illeciti nel caso in cui vengano compiuti con violenza ossia impiegando energia fisica sulla 

persona o sulle cose, oppure vengono attuati con minacce; pertanto, ad assumere rilevanza 

penale sono tutti gli atti di concorrenza violenti (statisticamente infrequenti) o intimidatori nei 

confronti di competitors che operano nello stesso settore. 

Tali atti, peraltro, per assumere rilevanza penale non necessariamente devono essere rivolti 

direttamente contro un imprenditore concorrente, ma possono dirigersi anche nei confronti di 

terzi (come ad esempio clienti/utenti attuali o potenziali o collaboratori dell’imprenditore). 

L’attività intimidatoria, per esempio, può prendere forma concreta attraverso tipici 

comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori. 

 

Esempio: 

Un intermediario della Società, attraverso condotte illecite, tende a reprimere la produzione di 

altro intermediario concorrente. 

 

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 

Tale fattispecie di reato si concretizza nel caso in cui chiunque, ponendo in vendita o mettendo 

altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o 

segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. 

Per la tipologia di attività esercitata da HDI Italia, tale fattispecie di reato è configurabile, ma 

astrattamente ipotizzabile. 

 

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 

Tale fattispecie di reato si concretizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero 

in uno spaccio aperto al pubblico, chiunque 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. 

Pertanto, nel delitto di frode in commercio, la condotta tipica descritta dalla norma risulta 

composta da due aspetti: la consegna in senso stretto e le qualità oggettive del bene 

consegnato. 

Risulta altresì indispensabile che tale commercio disonesto, affinché sia figurabile, non sia 

estraneo ad un’attività abituale, non sia cioè limitato ad una sola consegna del bene difforme, 

oltremodo momentanea ed occasionale ma che si perpetri nell’ambito di un’attività commerciale 

o di uno spaccio aperto al pubblico. 
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Tale fattispecie di reato non è configurabile per HDI Italia. 

 

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

Tale fattispecie di reato si concretizza qualora chiunque metta in vendita o in commercio come 

genuine sostanze alimentari non genuine. 

Tale fattispecie di reato non è configurabile per HDI Italia. 

 

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 

Tale fattispecie di reato si concretizza nel caso in cui chiunque metta in vendita o in circolazione 

opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, 

atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del 

prodotto. 

Per la tipologia di attività esercitata da HDI Italia, tale fattispecie di reato è configurabile, ma 

astrattamente ipotizzabile. 

 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 

ter c.p.) 

Tale fattispecie di reato si concretizza nel caso in cui: 

- chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera 

industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in 

violazione dello stesso; 

- chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, 

pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni 

realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. 

Per la tipologia di attività esercitata da HDI Italia, tale fattispecie di reato è configurabile ma 

astrattamente ipotizzabile. 

 

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 

(art. 517-quater c.p.) 

Tale fattispecie di reato si concretizza nel caso in cui chiunque contraffà o comunque altera 

indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ma anche nel caso 

in cui chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la 

vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i 

medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. 
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Tale fattispecie di reato non è configurabile per HDI Italia. 

 

17.2 Le aree di rischio individuate 

Le principali aree di rischio individuate, benché i delitti descritti in questo capitolo risultano, 

dall’analisi condotta, di difficile configurabilità, i sono le seguenti: 

- Gestione dei canali distributivi; 

- Gestione Marketing; 

- Gestione rapporti commerciali (emissione polizze e trattati). 

Per un dettaglio delle attività sensibili connesse si rimanda all’Allegato 2 del Modello. 

 

17.3 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo. 

Il Codice Etico della Società dispone regole di condotta destinate agli Organi Sociali, ai 

Dipendenti, ai Consulenti e agli Intermediari al fine di prevenire ed impedire condotte criminose 

che possano configurare l’ipotesi di reato di turbata libertà dell'industria o del commercio e di 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza. 

Il Codice Etico ribadisce in via generale l’obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e 

dell’etica professionale, e richiama l’attenzione dei Destinatari sull’opportunità di mantenere in 

tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi 

in generale e con i competitors in particolare. Inoltre, sempre in ottemperanza al Codice Etico, 

è fatto divieto ai dipendenti di utilizzare qualsivoglia dato, documentazione o informazione, e di 

gestirli tramite dischi di rete aziendali, nonché su ogni supporto elettronico assegnato ai 

dipendenti, diversi dai dati ed informazioni facenti parte del patrimonio informativo dell’Impresa. 

 

Gestione dei canali distributivi 

Nell’ambito della selezione e del reclutamento di nuovi Agenti, l’Impresa ha adottato una 

specifica procedura aziendale al fine di sensibilizzare i dipendenti al rispetto della normativa 

sulla concorrenza, improntando le attività alla correttezza e alla professionalità; in particolare, 

nel processo di reclutamento, è fatto divieto alle Unità interessate di applicare scontistiche 

superiori a quelle massime previste, attuare trattamenti mirati a favorire, con particolari 

scontistiche, l’acquisizione di determinati portafogli, nell’intento di attirare nuovi Agenti.  

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale relativa ai reati sulla criminalità organizzata, 

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

(artt. 24-ter, 25-quater e art. 10 della L. 146/2006). 
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Gestione Marketing 

La gestione della commercializzazione dei prodotti deve essere improntata sulla base della 

chiarezza della spiegazione dei prodotti e dei servizi commercializzati, nonché della 

trasparenza delle modalità di offerta al pubblico, principi richiesti anche dalla normativa e 

pertanto sottoposti ai controlli esercitati dall’Autorità di Vigilanza di settore. 

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale relativa ai reati 

su abusi di mercato (art. 25-sexties). 

 

Gestione rapporti commerciali (emissione polizze e trattati) 

Si rinvia ai protocolli contenuti nella Parte Speciale relativa ai reati sulla criminalità organizzata, 

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

(artt. 24-ter, 25-quater e art. 10 della L. 146/2006). 
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CAPITOLO 18 REATI TRIBUTARI 

Il presente capitolo si riferisce ai “Reati tributari” (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001), 

aggiunti dal D. L. n. 124/2019 – convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede 

l’introduzione di illeciti tributari tra i reati presupposti della responsabilità amministrativa degli 

enti.  

L’introduzione dei suddetti reati prevede la responsabilità dell’ente in relazione agli illeciti 

tributari, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, e le relative sanzioni pecuniarie, 

interdittive e confisca.  

 

Maxi-frode IVA transnazionali 

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, 

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto 

penale”, ha integrato il novero dei reati previsti dall’art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/01, 

estendendo la responsabilità amministrativa dell’ente alle maxi-frodi dell’imposta sul valore 

aggiunto, se commessi con elementi di transnazionalità, e nello specifico: 

• il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. 

Lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele); 

• l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000 

(Omessa dichiarazione); 

• l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. 

Lgs. 74/2000 (Indebita compensazione). 

Tale fattispecie di reato non è configurabile per HDI Italia. 

 

18.1 Definizioni  

Prima di procedere all’esame delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, in 

considerazione dell’attività in concreto svolta, appare opportuno illustrare le definizioni presenti 

all’interno del D. Lgs. n. 74/2000 richiamato dall’art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001. 

Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

Le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, 

emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i 

corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che 

riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 

74/2000). 

 

Elementi attivi o passivi  
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Le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla 

determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte 

sui redditi o dell’IVA e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta 

(art. 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 74/2000). 

Dichiarazioni 

Le dichiarazioni si intendono quelle presentate in qualità di amministratore, liquidatore o 

rappresentate di società, enti o persone fisiche o di sostituto d’imposta (art. 1, comma 1, lett. 

c), D. Lgs. n. 74/2000). 

Fine di evadere le imposte o fine di consentire a terzi l’evasione 

Comprendono anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un 

inesistente credito d’imposta, per sé o per altri - compresi le società o gli enti di cui si è 

amministratore, liquidatore o rappresentante (art. 1, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 74/2000). 

Imposta evasa 

La differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero 

l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal 

contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta 

prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si 

considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in 

diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili(art. 1, comma 

1, lett. f), D. Lgs. n. 74/2000). 

Soglie di punibilità  

Le soglie di punibilità riferite all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammontare 

dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione 

(art. 1, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 74/2000). 

Mezzi fraudolenti 

Le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico 

obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà (art. 1, comma 1, 

lett. g-ter), D. Lgs. n. 74/2000). 

 

18.2 Reati rilevanti ed esemplificazione delle modalità di condotta 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-

quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, limitatamente alle ipotesi criminose che, all’esito 

dell’attività di risk assessment, sono state considerate astrattamente rilevanti per la Società, 

unitamente ad una esemplificazione delle modalità di realizzazione del reato. 
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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui 

redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) 

Il reato punisce chiunque, allo scopo di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto 

(qualunque sia l’ammontare di imposta evaso), indichi in una delle dichiarazioni relative alle 

suddette imposte elementi di passivi fittizi, tramite l’utilizzo di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti. La fattispecie penale si perfeziona quando la falsa documentazione sia 

registrata nelle scritture contabili obbligatorie o sia detenuta a fini di prova nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria. 

Inoltre, i soggetti attivi del reato in esame risultano coloro che sono tenuti alla dichiarazione 

relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e, che hanno come unico scopo quello di 

evadere il fisco, ossia ottenere un vantaggio fiscale. Pertanto, il suddetto reato si configura 

come un reato proprio con dolo specifico. 

Invece, per quanto riguarda la condotta, il reato si concretizza in due momenti ben definiti, che 

sono: 

- l’utilizzazione di documentazione fiscale falsa (contenenti operazioni inesistenti); 

- la presentazione della documentazione fraudolenta, in quanto corredata nell’indicazione 

di elementi passivi fittizi. 

Esempio: 

I dipendenti della Società tenuti alla redazione e gestione delle scritture obbligatorie, allo scopo 

di ottenere un vantaggio fiscale per la Società, utilizzano e presentano nella dichiarazione dei 

redditi o sull’IVA, fatture che attestino la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore 

di quelli forniti, ossia indicano elementi passivi fittizi che aumenti, cioè, le componenti negative 

in guisa da diminuire l’imponibile e l’imposta dovuta.  

 

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 - Nuova 

disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma 

dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) 

Il reato, residuale all’art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, punisce, fermo il superamento di soglie di 

punibilità, “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo 

operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi 

o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore 

l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi 

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute 

fittizi”. 



  

 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
REATI TRIBUTARI 

  

Edizione 2021  REATI TRIBUTARI 197/207 

 

Inoltre, iI fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l’indicazione non veritiera 

si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di 

mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l’accertamento.  

Da ultimo, non costituiscono, invece, mezzi fraudolenti le violazioni degli obblighi di fatturazione 

e di annotazione di elementi attivi nelle scritture contabili oppure la sola indicazione, nelle 

fatture o nelle annotazioni, di elementi attivi, per una cifra inferiore a quella reale. 

Esempio: 

La Società, allo scopo di evadere le imposte e di ostacolare l’accertamento 

dell’amministrazione finanziaria, avendo ricevuto pagamenti per servizi resi ad altra società, ne 

contabilizza solo una parte, dirottando l’altra, senza che di ciò risultasse traccia nelle proprie 

scritture contabili, sul conto corrente di una società fiduciaria.  

 

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 

- Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a 

norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) 

Il reato in commento persegue la condotta di chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione 

delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili. 

La fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti 

agenti. 

 

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 - Nuova 

disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma 

dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) 

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero 

di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i 

documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione 

dei redditi o del volume di affari. Tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai 

soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, infatti la fattispecie contempla anche 

“documenti” per i quali non è previsto un particolare regime contabile. 

Esempio: 

I dipendenti della Società che sono tenuti alla redazione e alla gestione delle scritture 

obbligatorie, al fine di evadere le imposte sul reddito e sull’IVA, distruggono le pagine dei registri 

degli acquisti e delle fatture IVA, in modo di non consentire la ricostruzione dei redditi della 

Società. 
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Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 - Nuova 

disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma 

dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) 

Il reato prevede due fattispecie criminose di seguito descritte: 

1. è punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di 

ammontare complessivo superiore ad 150.000,00 euro, aliena simulatamente o compie 

altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace 

la procedura di riscossione coattiva. La fattispecie in esame prevede che la condotta 

criminosa sia attuabile da soggetti che siano qualificati come debitori d’imposta essendo 

tale reato qualificato come reato proprio. Inoltre, la condotta deve essere qualificata 

come una attività di materiale sottrazione di disponibilità ossia 

nell’alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni; 

2. è punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi 

e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura 

di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 

elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro. Tale 

fattispecie può essere realizzata da soggetti diversi dal debitore differenziandosi dal 

comma 1 dell’articolo in esame, inoltre la condotta del soggetto agente deve risultare da 

una attività di falsificazione della consistenza patrimoniale. 

 

Esempio: 

La Società ha un debito tributario da omesso versamento delle ritenute operate e non versate 

pari a 500.000 euro. Nel patrimonio della Società vi è unicamente un immobile del valore di 

200.000 euro che provvede a vendere simulatamente ad un soggetto favorevole. Il profitto del 

reato - la sottrazione fraudolenta - sarà di 200.000 euro. 

18.3 Le aree di rischio individuate 

Le principali aree di rischio individuate sono le seguenti: 

- Amministrazione contabilità e bilancio; 

- Gestione Acquisti. 

Per un dettaglio delle attività sensibili connesse si rimanda all’Allegato n. 1 del Modello. 

 

18.4 Regole di comportamento, procedure applicate e presidi di controllo 

Amministrazione contabilità e bilancio 

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/il-contratto-di-transazione.asp
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Nell’ambito della predisposizione ed invio alle autorità competenti di dichiarazioni dei redditi o 

dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere e di 

altra attività tributaria, coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la 

regolamentazione dell’attività prevede:  

- la formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte 

dirette e indirette;  

- la verifica di accuratezza del processo di determinazione delle imposte dirette e indirette;  

- la formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli 

dichiarativi e di versamento delle imposte;  

- il monitoraggio costante dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento.  

In merito alla gestione delle risorse finanziarie, ovvero: 

- gestione degli incassi; 

- gestione dei pagamenti;  

- gestione della cassa contante.  

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, la regolamentazione 

dell’attività prevede:  

- l’identificazione delle principali modalità operative di gestione degli incassi e dei 

pagamenti (flusso di processo);  

- l’esistenza di segregazione in merito alla:  

o gestione dei conti correnti, tra chi: predispone la documentazione per 

l’apertura/modifica/chiusura di un conto corrente e chi autorizza l’operazione;  

o gestione degli incassi, dei pagamenti e della cassa, tra chi: predispone le richieste 

(di pagamento, di anticipo per cassa, ecc.) e chi autorizza le richieste e chi inoltra 

le richieste di cui sopra alla controparte (istituto bancario, ufficio cassa, ecc.);  

o contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie e riconciliazione dei conti 

correnti/cassa, tra chi effettua operativamente la contabilizzazione delle 

movimentazioni finanziarie, chi ne verifica la corretta e completa 

contabilizzazione e chi esegue la riconciliazione dei conti correnti/cassa;  

- regole specifiche per la gestione delle eccezioni in deroga alla procedura da applicarsi 

in casi, tassativamente previsti (es. pagamenti urgenti, pagamento senza ordini di 

acquisto e/o non gestiti a sistema); 

- la trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell’attività di controllo 

delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei 

singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;  
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- la tracciabilità di tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari, ivi compresa l’archiviazione 

di tutti i documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, in particolare:  

o con riferimento ai pagamenti: 

▪ l’attestazione dell’esecuzione della prestazione; 

▪ i controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute; 

▪ l’iter per la predisposizione e l’autorizzazione della proposta di pagamento; 

▪ le modalità per l’effettuazione dei pagamenti; 

▪ la formalizzazione dell’attività di riconciliazione dei conti correnti bancari 

per causale di uscita; 

▪ la giustificazione e la tracciatura delle eventuali poste in riconciliazione con 

la documentazione di supporto; 

o con riferimento agli incassi: 

▪ modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi. 

Amministrazione contabilità e bilancio 

Ai fini della presente parte speciale, si riportano di seguito i protocolli specifici adottati:  

- non è consentito effettuare pagamenti o riconoscere rimborsi di spese, compensi, sconti, 

anticipi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in 

favore di soggetti interni o soggetti terzi che:  

o non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi 

costituito;  

o non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute 

dalla Società;  

o non siano motivati da fattori obiettivi e giustificati da apposita documentazione;  

o non siano dovuti dalla Società a causa di obblighi di legge.  

- divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque 

operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di 

disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio 

in forma anonima o con intestazione fittizia; eventuali eccezioni all’utilizzo di denaro 

contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti 

e sono disciplinate con specifica normativa interna;  

- modalità per l’utilizzo delle carte di credito aziendali;  

- identificazione delle principali modalità operative di gestione degli incassi e dei 

pagamenti (flusso di processo);  
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- esistenza di verifiche della regolarità delle transazioni finanziarie o operazioni di 

elargizione o ricezione di qualsiasi altra utilità, con riferimento alla congruenza fra il 

contratto, il servizio/bene fornito/ricevuto, la fattura e il pagamento/l’incasso, e con 

quanto concordato contrattualmente, giustificato da apposita documentazione e 

autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere;  

- esistenza di adeguati presidi per la protezione dei sistemi IT utilizzati nel processo in 

esame, in particolare l’accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai 

soggetti autorizzati;  

- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti 

o atti con persone indicate nelle “Liste di Riferimento” relative al contrasto finanziario al 

terrorismo (pubblicate dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca 

d’Italia).  

 

In riferimento ai pagamenti, la regolamentazione dell’attività prevede:  

- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non 

identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento 

(importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia 

assicurata, dopo l’esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica 

fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e 

l’intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento. In particolare:  

o che nessun tipo di pagamento possa essere effettuato in contanti o con strumenti 

di pagamento analoghi;  

o che il pagamento debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente 

indicato nel contratto / fattura o apposita comunicazione e-mail;  

o che il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto / ordine 

di acquisto;  

o che i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti 

cifrati;  

o che il pagamento non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso 

dalla controparte contrattuale;  

o che il pagamento non possa essere effettuato in un paese terzo rispetto a quello 

delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;  

- esistenza di controlli preventivi al fine di verificare la corrispondenza tra la 

denominazione/ragione sociale del fornitore e l’intestazione del conto corrente, e verifica 

delle richieste dei fornitori relative a pagamenti da effettuarsi su istituti bancari situati in 
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specifici Paesi (a fiscalità privilegiata o comunque diversi da quelli di stabilimento dei 

fornitori medesimi); 

- monitoraggio e controllo delle situazioni anomale nelle condizioni di pagamento 

accordate e dell’incasso del credito derivante dalla prestazione effettuata (termini 

particolarmente lunghi, previsione di modalità di pagamento inusuali, 

mancanza/omissione/ritardo di azioni di recupero del credito per partite scadute ecc.). 

- esistenza di controlli periodici degli accessi ai dati anagrafici e verifiche a campione della 

correttezza dei dati;  

- che il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi 

elencati tra i cosiddetti “paradisi fiscali”10, o in favore di società off-shore, sia vietato. Le 

eventuali eccezioni al divieto devono essere autorizzate da un adeguato livello 

gerarchico e comunicate all’OdV;  

- definizione di regole specifiche per la gestione delle eccezioni in deroga alla procedura 

da applicarsi in casi tassativamente previsti (es. pagamenti urgenti, pagamento senza 

ordini di acquisto e/o non gestiti a sistema);  

- esistenza di un sistema di deleghe con riferimento ai vincoli, ai limiti di spesa e alle 

responsabilità relativamente alle disposizioni di pagamento;  

- identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo 

del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati ad eseguire le 

riconciliazioni bancarie;  

- definizione precisa dei compiti e delle responsabilità delle aree/soggetti che richiedono, 

autorizzano ed eseguono i pagamenti.  

 

Inoltre, per quanto concerne le attività di predisposizione e comunicazione della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai soci e/o terzi (bilancio di esercizio e 

situazioni patrimoniali infrannuali), ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti 

protocolli specifici: 

- verifica di accuratezza del processo di determinazione delle dichiarazioni annuali e 

infrannuali; 

- rispetto delle tempistiche per la trasmissione dei dati necessari per la chiusura annuale 

e trimestrale; 

- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell’attività di determinazione 

delle imposte e di tenuta e aggiornamento dei registri fiscali; 

 
10 I cosiddetti “Paradisi Fiscali” sono Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata ai sensi dei D.M. 21 novembre 2001 
(Disciplina CFC) e 23 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni (link di riferimento: http://www.agenziaentrate.it).   
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- verifica del completo e corretto calcolo della base imponibile sulla base degli elementi 

attivi e passivi registrati; 

rispetto delle tempistiche per la presentazione delle dichiarazioni annuali e per il versamento 

delle imposte verso la PA. 

Ad integrazione dei presidi di cui sopra, si rinvia anche ai protocolli contenuti nella Parte 

Speciale relativa ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 - 25 D. Lgs. n. 231/2001), 

ai Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché delle falsità (25-octies D. Lgs n. 231/2001) ed ai Reati societari 

(art. 25-ter D. Lgs n. 231/2001).  
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CAPITOLO 19 I FLUSSI INFORMATIVI 

L’Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività, al Consiglio di Amministrazione. 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza: 

• riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta, in merito 

alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo; trasmettendo copia di tale relazione al Collegio 

Sindacale; 

• riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione nell’ipotesi in cui accadano 

fatti che evidenzino gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; 

• presenta al Consiglio di Amministrazione proposte di modifiche e/o integrazioni del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali 

criticità rilevate per la successiva approvazione del medesimo. 

L'OdV può essere convocato dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale. 

 

19.1 Verso l’organismo di vigilanza 

Le attività di vigilanza sull’efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di 

accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico sono agevolate da una 

serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all’Organismo di Vigilanza, 

come previsto peraltro anche dall’art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/01. 

Tale obbligo, rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle 

attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell’ambito delle 

informazioni disponibili. 

Devono, inoltre, essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino 

elementi rilevanti in relazione all’attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo: 

• ogni significativa modifica del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e copia della reportistica 

periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, Checklist sul livello di 

conformità agli adempimenti, Copia del verbale delle riunioni periodiche tenute da 

Responsabile SPP con il Rappresentante dei lavoratori ed il medico competente; Report 

periodico riguardante gli eventi formativi effettuati in materia di sicurezza sul lavoro); 

• le risultanze di eventuali relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le 

ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01; 

• procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di 

archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 
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• gli esiti delle consultazioni tra le unità organizzative coinvolte nell’ambito dell’attività di 

controlla sulla gestione dei rapporti con gli Organi Sociali; 

• gli esiti dei controlli – preventivi e successivi – che sono stati effettuati nel periodo di 

riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale 

ed europeo, ovvero a trattativa privata; 

• gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle 

commesse acquisite da enti pubblici o da soggetti che svolgono funzioni di pubblica 

utilità. 

 

Ad integrazione del suddetto sistema di reporting, devono intendersi, quali elementi qualificanti 

del sistema di controllo sui flussi finanziari, le comunicazioni periodiche predisposte dalla 

Direzione Finanziaria Amministrativa in merito all’assenza di criticità emerse nella sua attività. 

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle 

informazioni che devono essergli trasmesse dalle singole funzioni aziendali. 

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea 

con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico 

della società, hanno l’obbligo di informare l’Organismo di Vigilanza. Coloro che svolgono una 

funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle attività 

relative al pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da 

organismi comunitari, devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti 

stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità. 

Tale obbligo, è altresì stato rafforzato anche dalla Legge 179/2017, la quale ha aggiunto, al 

sopra citato art. 6 del D. Lgs. 231/01, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater2 stabilendo che, in materia 

di whistleblowing, per quanto concerne eventuali condotte illecite verificatesi in azienda, l’OdV 

è l’organo societario preposto alla ricezione degli eventuali illeciti e garante della riservatezza 

del segnalante. 

Al riguardo è opportuno rilevare che i dipendenti e i dirigenti della società hanno l’obbligo di 

riferire tempestivamente all’OdV qualsiasi notizia di violazione del Modello e di qualsiasi suo 

elemento costitutivo, anche da parte di soggetti non appartenenti all’azienda e ogni altro 

aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto. Eventuali situazioni di 

incertezza in ordine ai comportamenti da tenere nell’interpretazione della normativa vigente e 

delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione dell’OdV. 

 

La violazione di tale obbligo potrà comportare l’applicazione di una sanzione disciplinare. 

L’obbligo informativo è altresì rivolto a tutte le direzioni aziendali e, in particolare alle strutture 

ritenute a rischio di commissione di reati-presupposto di cui alla Mappatura delle aree di rischio 

reato contenute nel MOG. 
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Infine, è opportuno rilevare che eventuali eccezioni al divieto di pagamento effettuato su conti 

correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti “paradisi fiscali”, o 

in favore di società off shore devono essere autorizzate da un adeguato livello gerarchico e 

comunicate all’OdV.  

Le segnalazioni all’OdV devono essere in forma scritta e inviate all’indirizzo di posta elettronica: 

ODV231@HDIA.IT.  

A tal proposito: 

• l’OdV della società agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di 

ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una 

forma di discriminazione o penalizzazione; 

• l’OdV garantirà adeguata riservatezza ai soggetti che riferiscono informazioni o 

compiono segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società; 

• l’OdV potrà inoltre prevedere l’adozione di misure deterrenti contro informative che 

risultassero difformi dal vero, sempre che il soggetto segnalante sia consapevole di tale 

difformità dal vero. 

Le informazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un 

miglioramento della pianificazione dell’attività di controllo e non impongono una verifica 

sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità 

dell’Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione. 
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CAPITOLO 20 ALLEGATI 

 

20.1 ALLEGATO 1 – MAPPA ANALISI 231-RISCHIO REATO 

20.2 ALLEGATO 2 – ATTIVITA’- REATI  

 


