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A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

1. PREMESSA 

I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) presuppongono 
l’intrattenere rapporti di qualsiasi titolo con la medesima siano essi, o meno, di natura contrattuale o 
commerciale. 

Per Pubblica Amministrazione (di seguito anche solo “PA”) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o 
soggetto pubblico o, talvolta, privato che svolga funzioni di natura legislativa, giudiziaria o amministrativa, 
anche attraverso poteri autoritativi e/o certificativi, nell’interesse pubblico e della collettività. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare nella definizione di PA:  

− Enti e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali Ministeri, Camera e Senato, 
Agenzie fiscali, Autorità Amministrative Indipendenti, ecc.); 

− Amministrazioni locali (quali Regioni, Province, Comunità montane, Unione di Comuni, Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ecc.); 

− Università, istituti e scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative; 

− Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio o una pubblica funzione; 

− Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza. 

I reati contro la PA previsti dal Decreto costituiscono tipicamente reati c.d. “propri”, ossia reati per il cui 
perfezionamento è richiesto che il soggetto attivo o passivo rivesta una certa qualifica. In particolare, le figure 
che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “PUBBLICI UFFICIALI” 1 e degli “INCARICATI DI UN PUBBLICO 

SERVIZIO”2 (di seguito congiuntamente denominati “FUNZIONARI”). 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili nonché l’attività di 
analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato nel 
documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto. 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, le predette attività hanno consentito di individuare i: 

 
1 Ai sensi dell’art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 
amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, 
e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo 
di poteri autoritativi o certificativi. 
2 Ai sensi dell’art. 358 c.p. sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per 
pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza 
dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera 
meramente materiale. 

http://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4846.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4847.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4848.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4849.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4850.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3672.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4851.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4852.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
http://www.brocardi.it/dizionario/2434.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4857.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
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(i) Processi Sensibili a rischio diretto, ossia quei processi che possono comportare la commissione in 
via diretta dei reati contro la P.A., in quanto presuppongono rapporti tra la Società e i Funzionari o 
soggetti comunque appartenenti alla P.A.; 

(ii) Processi Sensibili a rischio strumentale, intendendosi i processi di supporto o comunque 
propedeutici/strumentali alla commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) potenzialmente 
associabili ai Processi Sensibili e, a titolo meramente esemplificativo, le relative modalità attuative sono 
riportate di seguito. 

Peculato (artt. 314, co. 1, c.p.) 

Il reato punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, che, avendo per ragione del suo 
ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne 
appropria. Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, la condotta assume 
rilevanza quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea3.  

Trattasi di un reato proprio di soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico 
Servizio e, pertanto, la responsabilità della Società può configurarsi solo nel caso di concorso di un soggetto 
apicale o sottoposto (ad esempio un Manager o altri incaricati) con il Funzionario in relazione al compimento 
della condotta punita, ove ne derivi un interesse o vantaggio per la Società. 

Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)  

Il reato è commesso dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio, che, per ragione del suo ufficio 
o servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra 
utilità quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.  

Anche in questo caso, come per il reato di peculato di cui all’art 314, co. 1, c.p. che precede, il reato potrebbe 
essere commesso da un esponente della Società in concorso con un soggetto che rivesta la qualifica di 
Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio, quando ne derivi un interesse o vantaggio per la Società.  

Concussione (art. 317 c.p.) 

Il reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico 
Servizio, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre 
utilità non dovute. Trattasi di un reato proprio di soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o 
Incaricato di Pubblico Servizio e, pertanto, la responsabilità della Società può configurarsi solo nel caso di 
concorso di un soggetto apicale o sottoposto (ad esempio il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un 
Manager o altri incaricati) con il Funzionario in relazione al compimento di un atto che comunque riverberi 
vantaggi a favore della Società. 

Corruzione (artt. 318, 319 e 320 c.p.) 

Il reato si configura quando un Funzionario indebitamente riceve, per sé o per un terzo, da parte di un 
soggetto apicale o sottoposto denaro o altra utilità o ne accetta la promessa quale retribuzione per: 

- il compimento di un atto del proprio ufficio (art. 318 c.p.); 
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- il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero il ritardo o l’omissione di un atto dovuto 
(art. 319 c.p.). 

La provvista di denaro per la retribuzione del Funzionario potrebbe derivare dalla commissione di altre 
fattispecie di reato, ad esempio i reati tributari di cui all’art. 25-quinquiesdecies del Decreto. A titolo 
esemplificativo, detta provvista potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti 
o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute. 

Alcune delle principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono 
di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

➢ dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti Terzi che 
gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche; 

➢ dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari della Guardia di Finanza o ad 
altre autorità incaricate di effettuare i controlli presso la Società; 

➢ dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari delle Pubbliche 
Amministrazioni/Enti Pubblici incaricati di rilasciare licenze, certificazioni, autorizzazioni o 
concessioni amministrative; 

➢ cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell’Ente Pubblico nei confronti 
della Società o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente 
favorevoli; 

➢ riconoscimento/promessa di altra utilità al funzionario/soggetto pubblico realizzabile anche in 
concorso con altri, ad esempio attraverso: 

− assunzione di persona, priva dei requisiti professionali o delle competenze richieste per il ruolo 
da ricoprire, legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o 
comunque su segnalazione di quest’ultimo; 

− consulenti incaricati di gestire il rapporto con i funzionari di cui sopra. La “disponibilità 
economica” per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente 
superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata; 

− gestione impropria di contributi, donazioni, omaggi, liberalità o di altre spese di marketing; 

− stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal 
funzionario/soggetto pubblico a condizioni particolarmente vantaggiose. 

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

La norma prevede un aumento di pena nel caso in cui il reato di corruzione per atto contrario ai doveri 
d’ufficio previsto dall’art. 319 c.p. abbia ad oggetto: 

- il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni; 

- la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale 
appartiene; 

- il pagamento o il rimborso di tributi. 

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

Il reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, attraverso la dazione/promessa di denaro o di altra 
utilità da parte di esponenti della SECO al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale 
o amministrativo in cui la stessa è coinvolta ovvero al solo scopo di danneggiare una società o un’azienda 
concorrente.  
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Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la norma punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di 
Pubblico Servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di 
condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini 
di discrezionalità, 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.  

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, la condotta assume rilevanza quando 
il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. 

Trattandosi di un reato proprio, poiché richiede che il soggetto agente rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale 
o Incaricato di Pubblico Servizio, la responsabilità della Società può configurarsi solo quando un suo 
esponente, apicale o sottoposto, agisca in concorso con un Funzionario, nell’interesse o a vantaggio della 
Società stessa.  

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

Il reato si configura nel caso in cui un esponente della Società, con offerta o promessa di denaro o di altra 
utilità, induca un dipendente e/o un dirigente della medesima a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci davanti all’Autorità giudiziaria, nel caso in cui i menzionati soggetti fossero chiamati a 
rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a carico della Società. 

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

Il reato in commento potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di 
Pubblico Servizio inducano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile 
dell’Amministrazione o altri incaricati della Società a dare o promettere denaro o altra utilità affinché gli 
stessi compiano un atto a vantaggio della medesima. 

A titolo esemplificativo, vi può rientrare il caso in cui, in relazione a procedure ad evidenza pubblica ovvero 
per l’ottenimento di erogazioni pubbliche, un Funzionario induca un soggetto apicale o sottoposto a 
conferirgli del denaro per non rilevare alcune non conformità durante i controlli eseguiti in loco in ordine al 
possesso, o meno, di alcuni requisiti richiesti dal bando. 

Istigazione alla corruzione di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblici Servizi (art. 322 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui venga offerto/promesso denaro o altra utilità, non accettato dal Pubblico 
Ufficiale o dall’Incaricato di Pubblico Servizio, affinché compiano un atto contrario o conforme ai doveri degli 
stessi che arrechi un vantaggio alla Società.  

Vi possono rientrare tutti i casi in cui un soggetto apicale o preposto rivolgano ad un Funzionario un’offerta 
o promessa secondo le modalità di cui agli artt. 318 e 319 c.p. ove l’offerta o promessa non venga accettata.  

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee 
parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di 
Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 

La norma prevede l’applicabilità delle modalità commissive di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, co. 
3 e 4 sopra brevemente descritti anche ai seguenti soggetti: 
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- membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte 
dei conti delle Comunità europee; 

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

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

- membri e addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 

- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività 
corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio; 

- giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, 
persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale che 
esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri e addetti 
a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 

- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 

- membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o 
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 

Per l’esemplificazione delle relative modalità di realizzazione dei reati richiamati dalla norma, si vedano le 
modalità commissive descritte con riferimento ai reati di corruzione, concussione e istigazione alla 
corruzione.  

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

Il reato viene commesso da chi, al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione di cui agli artt. 318, 319, 
319-ter e 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato 
di Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, 
a sé o ad altri, denaro o altra utilità, ove il denaro o l’utilità rappresentano il prezzo per la mediazione, ovvero 
la remunerazione del Funzionario in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per 
l’omissione/ritardo di un atto dovuto o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso da parte del personale della Società preposto 
alla gestione dei rapporti con le Autorità in occasione di visite ispettive (es. Direttori, Amministratori, 
Manager, ecc.), il quale si fa dare o promettere denaro o altre utilità da un terzo per procurargli un vantaggio 
tramite la mediazione con un Funzionario dell’Autorità ispettiva, vantando o asserendo con quest’ultimo di 
rapporti anche fittizi. 

 

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.) 

Tale reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri 
tali da indurre taluno in errore arrecando un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione 
Europea. Gli artifici o i raggiri potrebbero essere realizzati, ad esempio, mediante: 

- alterazione del contenuto della documentazione inviata agli Enti Pubblici e/o alle autorità ispettive; 

- omissione di dati/informazioni rilevanti nella documentazione inviata agli Enti Pubblici e/o alle 
autorità ispettive; 
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- occultamento/alterazione di documenti/libri, registri/stato dei luoghi, in modo da fornire una falsa 
rappresentazione della realtà. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso mediante l’attestazione di false dichiarazioni 
all’interno della documentazione inviata a un Ente Pubblico sul possesso di determinati requisiti per ottenere 
il rilascio di eventuali autorizzazioni o licenze. 

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

Il reato potrebbe essere commesso mediante atti qualificabili come artifici o raggiri che, inducendo taluno in 
errore, siano finalizzati o consentano alla Società, per sé o per altre società del Gruppo, di ottenere 
indebitamente contributi, finanziamenti, erogazioni comunque denominate, concesse e/o erogate dallo 
Stato, da altri Enti Pubblici o dall’Unione Europea.  

A titolo esemplificativo, vi potrebbe rientrare l’utilizzo di documentazione artefatta per indurre in errore il 
personale di un Ente pubblico che effettua controlli sul possesso, in capo alla Società, dei necessari requisiti 
per l’ottenimento di un finanziamento.  

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

Il reato è configurabile nel caso in cui la Società commetta frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o 
nell'adempimento degli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro 
ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. 

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile con 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. punisce, infatti, 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. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso nel caso di consegna a un committente pubblico 
di materiali o apparecchiature di marche diverse da quelle pattuite. 

Malversazione ai danni dello stato (art. 316-bis, c.p.) 

Il reato è configurabile nel caso in cui, a seguito dell’ottenimento dallo Stato, da altro Ente Pubblico o 
dall’Unione Europea, di sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di 
opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità. 

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

Il reato potrebbe configurarsi in tutti quei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o 
di documenti falsi, attestanti cose non vere o mediante l’omissione di informazioni dovute, la Società 
consegua indebitamente, per sé o per altre società del Gruppo, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o 
altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concesse e/o erogate dallo Stato, da altri Enti 
Pubblici o dall’Unione Europea. 

3. PROCESSI SENSIBILI 

I Processi Sensibili potenzialmente esposti a rischio-reato nei rapporti con la PA, come individuati all’esito 
dell’attività di assessment, risultano essere i seguenti:  

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO DIRETTO  

➢ PS03 - Gestione degli adempimenti fiscali; 

➢ PS13 - Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con i soggetti appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione e ad Enti Pubblici; 
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➢ PS14 - Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite e ispezioni; 

➢ PS15 - Partecipazione a bandi di gara e richieste di sovvenzioni e finanziamenti pubblici; 

➢ PS16 - Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze; 

➢ PS17 - Gestione del contenzioso; 

➢ PS20 - Sviluppo e formazione delle risorse umane; 

➢ PS21 - Gestione degli adempimenti normativi inerenti la gestione delle risorse umane;  

➢ PS25 - Gestione vendite in ambito EMEA; 

➢ PS29 - Supporto alle vendite (limitatamente alle attività di supporto export); 

➢ PS31 - Gestione delle attività promozionali, eventi e sponsorizzazioni;  

➢ PS38 - Gestione degli ordini di acquisto (limitatamente alla gestione dello sdoganamento merci). 

PROCESSI SENSIBILI STRUMENTALI 

Il riferimento a Processi Sensibili già elencati al paragrafo che precede è da intendersi limitato alle attività 
residuali rispetto a quelle ricomprese nei Processi Sensibili a rischio diretto e, in particolare: 

➢ PS01 - Gestione adempimenti di segreteria societaria; 

➢ PS04 - Gestione della contabilità relativa al ciclo attivo; 

➢ PS05 - Gestione della contabilità relativa al ciclo passivo; 

➢ PS09 - Gestione dei rimborsi spese; 

➢ PS18 - Ricerca e selezione del personale; 

➢ PS19 - Assunzione del personale; 

➢ PS22 - Gestione degli incentivi ai dipendenti; 

➢ PS28 - Gestione agenti e distributori; 

➢ PS29 - Supporto alle vendite; 

➢ PS33 - Gestione degli incentivi, omaggi e liberalità; 

➢ PS34 - Gestione delle comunicazioni esterne relative alle operazioni straordinarie; 

➢ PS37 - Selezione fornitori; 

➢ PS38 - Gestione degli ordini di acquisto; 

➢ PS39 - Selezione dei consulenti; 

➢ PS40 - Gestione degli acquisti di materiale e servizi informatici; 

➢ PS41 - Gestione degli acquisti di software; 

➢ PS42 - Gestione dell'acquisto di veicoli aziendali. 

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i 
regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative 
interne di SECO, i principi e le norme afferenti al sistema di Corporate Governance, nonché le regole di 
comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente Protocollo. 

In particolare, nell’ambito di tutti i Processi Sensibili sopra individuati è fatto divieto di: 
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➢ offrire regalie, attività ricreative o altro incentivo al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico, 
nonché dalle procedure, dalle policies e dalle prassi aziendali, eventualmente definite anche a livello 
di Gruppo (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di 
cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività 
aziendale); 

➢ proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale 
o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di quest’ultima, anche al 
fine di influenzarne l’indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare qualsivoglia indebito vantaggio 
in favore di SECO; 

➢ effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari (anche esteri); 

➢ riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti, collaboratori esterni che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere; 

➢ effettuare prestazioni in favore di terzi (es. clienti, partner commerciali, società controllate, ecc.) 
che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere con gli stessi; 

➢ fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati; 

➢ comunicare alle PA dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere 
informazioni dovute, anche al fine di ottenere esenzioni dal pagamento di somme obbligatorie 
ovvero l’erogazione di contributi, sovvenzioni o qualunque altro genere di erogazione pubblica; 

➢ destinare, in tutto o in parte, somme ricevute dalla PA e/o da organismi pubblici comunitari a titolo 
di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi differenti da quelli per cui sono stati erogati; 

➢ ostacolare o interferire con l’attività di chiunque venga a svolgere ispezioni o controlli 
legittimamente autorizzati dalle Autorità competenti; 

➢ porre in essere comportamenti in situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con 
soggetti appartenenti alla PA, nonché attività o comportamenti che possano comunque 
condizionare la capacità di agire e assumere decisioni in modo imparziale. 

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato riportate al precedente §2. Gli 
Amministratori e i Responsabili delle aree interne sono tenuti a diffondere, anche presso i dipendenti e/o 
collaboratori, i principi e i valori etici a cui SECO si ispira nel perseguimento degli obiettivi aziendali, 
garantendo la massima trasparenza, correttezza e onestà nello svolgimento di dette attività.  

I soggetti sopra richiamati sono altresì tenuti a diffondere le regole e gli standard di comportamento da 
applicare nei rapporti con la PA, dedicando una particolare attenzione alle tematiche relative ai fenomeni 
corruttivi. 

5. PROTOCOLLI 

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello e all’osservanza dei divieti 
di cui sopra, i Destinatari devono attenersi ai seguenti Protocolli: 

➢ coloro che intrattengo rapporti con la PA per conto di SECO devono essere dotati di poteri formali e 
agire nel rispetto dei principi enucleati nel Codice Etico, nelle procedure e nelle policies aziendali 
definite da SECO, anche a livello di Gruppo; 

➢ i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l’attribuzione di responsabilità, nonché 
la segregazione delle attività affinché non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e 
autorizzano le decisioni, chi le attua, chi deve darne evidenza (anche sotto il profilo contabile) e 
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coloro che sono tenuti a svolgere su dette attività i controlli previsti dalla legge e dalle procedure 
aziendali; 

➢ tutte le fasi di formazione e autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, 
tracciabili e, per l’effetto, ricostruibili. In particolare, i documenti riguardanti la formazione delle 
decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
aziendale competente ed essere accessibili alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, 
nonché, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV; 

➢ i documenti e le richieste inviate alla PA devono essere sottoscritti da persone munite dei poteri di 
rappresentanza in forza di apposita delega o procura; 

➢ i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima 
trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, veritiere e 
complete; 

➢ i rapporti con la P.A. devono essere gestiti internamente prevedendo meccanismi di formalizzazione 
che consentano di tenere traccia degli incontri e delle comunicazioni tra i referenti/vertici aziendali 
e i Funzionari o altri esponenti della P.A. o di altro Ente pubblico che includano, inter alia, la 
redazione di una agenda degli incontri (ad es. che riporti data, luogo, partecipanti, ecc.), la 
formalizzazione e successiva archiviazione del materiale prodotto, nonché la predisposizione di una 
nota descrittiva della riunione che dia conto, ad esempio, dei principali temi affrontati, delle 
eventuali decisioni maturate e dei soggetti intervenuti; 

➢ i contratti stipulati dalla Società con soggetti terzi (es. fornitori, clienti, partner commerciali, agenti, 
collaboratori, consulenti, ecc.) devono essere definiti per iscritto, indicare il compenso pattuito e 
contenere una clausola standard (c.d. “CLAUSOLA 231”) che imponga il rispetto del Modello e del 
Decreto. La clausola viene definita congiuntamente con l’OdV. Tutti i contratti devono altresì 
contenere, ove possibile, un’apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di 
essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti 
coerenti all’indirizzo di trasparenza e legalità perseguito da SECO, ovvero a tenere comportamenti 
non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto. Infine, dovrà essere prevista la 
possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste dal 
Decreto; 

➢ eventuali anomalie, criticità o conflitti di interesse che dovessero insorgere nell’ambito dei rapporti 
con la PA devono essere comunicati tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio 
Sindacale e all’OdV. 

Ad integrazione di quanto sopra, si riportano di seguito ulteriori Protocolli specifici per alcuni dei Processi 
Sensibili individuati al precedente §3. 

5.1 RICERCA, SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE  

PROCESSI SENSIBILI PS18; PS19 

PROTOCOLLI ➢ le attività di selezione e assunzione del personale devono essere svolte nel 
rispetto dei principi di trasparenza e uguaglianza, garantendo le pari 
opportunità, in conformità ai principi enucleati nel Codice Etico. Riveste 
particolare importanza la formalizzazione in una apposita procedura del 
processo relativo alla selezione e assunzione del personale; 

➢ la valutazione dei candidati (ad es. dati di curriculum, percorso di studi 
effettuato, esperienze pregresse, inquadramento salariale) deve essere 
adeguatamente documentata al fine di garantire la tracciabilità delle 
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motivazioni che hanno indotto la Società alla scelta o all’esclusione di un 
determinato candidato. Il materiale di supporto deve essere 
adeguatamente conservato e accessibile solo al personale autorizzato; 

➢ i contratti di assunzione, ove predisposti dal personale addetto alla 
funzione competente per la gestione del personale, devono essere 
preventivamente autorizzati e sottoscritti dai soggetti muniti dei necessari 
poteri di firma. 

5.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FUNZIONARI PUBBLICI IN OCCASIONE DI VISITE E ISPEZIONI OVVERO DI VERIFICHE IN LOCO 

SUL POSSESSO DI REQUISITI NORMATIVI 

PROCESSI SENSIBILI PS14; PS15; PS16 

PROTOCOLLI ➢ sono tenuti a partecipare alle verifiche ispettive condotte dalle Autorità di 
Vigilanza, anche in relazione al corretto adempimento degli obblighi 
normativi, esclusivamente i soggetti a ciò espressamente deputati o 
delegati. Eventuali criticità evidenziate nel corso di tali verifiche dovranno 
essere comunicate tempestivamente anche all’OdV.  

➢ i verbali delle ispezioni condotte dalle Autorità di Vigilanza devono essere 
sottoscritti solo da personale a ciò formalmente autorizzato e devono 
essere conservati a cura della funzione competente. La relativa 
documentazione dovrà essere resa disponibile, su richiesta, dall’OdV. 

5.3 SELEZIONE DI CONSULENTI E FORNITORI  

PROCESSI SENSIBILI PS28; PS31; PS37; PS38; PS39; PS40; PS41; PS42 

PROTOCOLLI ➢ i collaboratori, gli agenti, i distributori, i consulenti e i fornitori devono 
essere scelti con metodi trasparenti per garantire la tracciabilità delle 
scelte operate nell’assegnazione degli incarichi. Sarà cura di ogni singola 
area e/o struttura verificare che i predetti soggetti non versino in 
situazioni di conflitto di interesse, richiedendo ai medesimi l’attestazione 
circa la sussistenza, o meno, di eventuali rapporti di parentela o affinità 
con esponenti della PA o comunque l’assenza di situazioni di conflitto di 
interessi; 

➢ la selezione dei fornitori deve avvenire nel rispetto delle procedure 
aziendali che prevedono l’inserimento degli stessi in unaa apposita 
anagrafica solo previo superamento di verifiche e controlli preventivi sulla 
relativa affidabilità e sulla sussistenza di sufficienti garanzie di conformità 
agli standard normativi e qualitativi richiesti. In particolare, 
l’individuazione del fornitore deve avvenire nell’ambito di un processo di 
selezione competitiva tra più candidati che preveda: (i) criteri predefiniti 
per la valutazione delle offerte ricevute, (ii) documentazione delle 
valutazioni effettuate e delle decisioni adottate; (iii) adeguate modalità 
per la gestione di eventuali deroghe alla selezione competitiva e 
un’adeguata motivazione in tal senso; 

➢ l’anagrafica dei fornitori deve essere costantemente aggiornata e 
periodicamente sottoposta ad attività di controllo onde verificare il 
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mantenimento dei requisiti di conformità richiesti fornitori. Eventuali 
criticità rilevate in tal senso devono essere adeguatamente documentate 
e archiviate e dovranno essere gestite alla luce di quanto previsto nei 
contratti stipulati tra la Società e il fornitore; 

➢ i rapporti con i fornitori devono essere gestiti nel rispetto delle procedure 
aziendali che, inter alia, regolamentino anche il processo di redazione dei 
relativi contratti, ivi incluse: (i) l’individuazione delle tipologie e condizioni 
contrattuali standard e (ii) la valutazione, eventualmente da parte della 
funzione legale, e l’autorizzazione preventiva di eventuali discostamenti e 
variazioni dai predetti standard; 

➢ l’accesso all’anagrafica dei fornitori, per la modifica/aggiornamento dei 
dati o per l’inserimento/rimozione di fornitori deve essere limitato ai soli 
soggetti autorizzati all’interno delle competenti funzioni aziendali; 

➢ gli incarichi conferiti ai consulenti, agenti, fornitori e collaboratori esterni 
devono essere redatti per iscritto, contenere una chiara indicazione della 
prestazione fornita, del compenso pattuito e delle relative modalità di 
pagamento. Gli incarichi sono sottoscritti dai soggetti formalmente muniti 
dei necessari poteri di firma in ambito aziendale. 

5.4 GESTIONE DEGLI INCENTIVI E SVILUPPO DEL PERSONALE 

PROCESSI SENSIBILI PS20; PS22; PS28; PS33 

PROTOCOLLI ➢ i livelli gerarchici, le linee di riporto e le mansioni di ciascun soggetto 
coinvolto nella gestione dei processi aziendali devono essere 
adeguatamente formalizzati (es. tramite deleghe di potere, lettere di 
incarico, ecc.) e descritte all’interno della documentazione organizzativa 
della Società (es. mansionari, organigramma, job description, ecc.); 

➢ l’assegnazione di premi, bonus e altri incentivi deve avvenire sulla base di 
una preventiva pianificazione periodica formalmente approvata dalle 
funzioni competenti e dal vertice aziendale; 

➢ i meccanismi di remunerazione premianti corrisposti a dipendenti, 
collaboratori, distributori e agenti devono rispondere a obiettivi realistici 
ed essere coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità 
affidate, nel rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi contrattuali 
intercorrenti con gli stessi; 

➢ la valutazione relativa all’erogazione degli incentivi nonché quella relativa 
ad eventuali avanzamenti di carriera dev’essere basata su criteri 
prestabiliti, oggettivi e non discriminatori ed essere adeguatamente 
documentata dalle funzioni aziendali preposte. 

5.5 GESTIONE DI ACQUISTI E PAGAMENTI  

PROCESSI SENSIBILI PS05; PS31; PS38; PS40; PS41; PS42 

PROTOCOLLI ➢ i pagamenti di qualsiasi natura devono essere preventivamente 
autorizzati dai soggetti muniti di formali poteri di spesa, sulla base di 
specifiche soglie limite; 
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➢ i documenti (es. contratti e/o ordini) che comportano un costo per la 
Società devono essere sottoscritti da soggetti muniti dei relativi poteri di 
firma; 

➢ i pagamenti in contanti possono essere effettuati solo se preventivamente 
autorizzati e limitati a spese di modico valore, nel rispetto delle procedure 
e policy aziendali che prevedano, tra l’altro: (i) le tipologie di spese 
autorizzabili; (ii) i soggetti legittimati a rilasciare detta autorizzazione; (iii) 
la registrazione dei movimenti di cassa; (iv) la giacenza minima/massima 
della cassa; (v) le regole per il reintegro e lo svolgimento delle 
riconciliazioni di cassa. In ogni caso, i pagamenti in contati devono essere 
limitati ai casi strettamente necessari e nel rispetto dei limiti posti dalla 
normativa vigente in materia; 

➢ le attività relative alla gestione degli ordini di acquisto sono regolate da 
procedure aziendali che prevedano, tra l’altro (i) la preventiva valutazione 
di una richiesta d’ordine (RdA) da parte del responsabile della funzione 
richiedente in relazione al fabbisogno e alla congruità del bene/prodotto 
richiesto rispetto alle esigenze manifestate; (ii) la verifica circa il rispetto 
del budget eventualmente assegnato alla funzione richiedente; (iii) 
l’autorizzazione all’acquisto da parte del soggetto munito dei necessari 
poteri di spesa; (v) la previsione delle modalità di gestione e approvazione 
di eventuali modifiche/integrazioni degli ordini di acquisto; (vi) la 
tracciabilità di tutto l’iter autorizzativo dell’ordine in modo da garantirne 
la tracciabilità e verificarne le motivazioni, le caratteristiche e i soggetti 
responsabili; 

➢ nell’ambito della gestione degli ordini di acquisto deve essere assicurata 
la verifica, tramite controlli incrociati, della corrispondenza tra gli importi 
previsti nell’ordine d’acquisto, quelli indicati in fattura e quelli riportati 
all’interno del gestionale aziendale; 

➢ tutte le transazioni devono essere adeguatamente documentate e i 
pagamenti effettuati previa verifica della (i) regolarità della 
documentazione avente rilevanza sotto il profilo contabile e fiscale e (ii) 
identità del soggetto beneficiario;  

➢ tutte le spese sostenute nell’ambito di una determinata funzione 
aziendale per l’acquisto di beni e servizi devono essere adeguatamente 
rendicontate e raffrontate con il budget eventualmente assegnato alla 
funzione medesima; 

➢ l’acquisto di benefit aziendali deve essere preventivamente autorizzato e 
formalizzato da soggetti muniti dei necessari poteri e avvenire nel rispetto 
delle procedure e policy aziendali in modo da: (i) garantire adeguati 
meccanismi di monitoraggio e controllo e (ii) definire i criteri per 
l’assegnazione/revoca ai dipendenti e al management. 

5.6 GESTIONE DI OMAGGI E LIBERALITÀ 

PROCESSI SENSIBILI PS03; PS05; PS31; PS33 

PROTOCOLLI ➢ tutte le forme di liberalità, nonché le sponsorizzazioni e tutte le attività 
comunque finalizzate a promuovere prodotti e servizi o l’immagine della 
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Società devono essere formalmente autorizzate, nonché adeguatamente 
giustificate, rendicontate e documentate. In particolare, eventuali 
donazioni/sponsorizzazioni nei confronti di Enti no profit (es. ETS, ONG, 
ecc.) devono essere effettuate previa verifica dell’onorabilità e delle reali 
finalità dell’ente beneficiario; 

➢ gli omaggi (inclusa la cessione a titolo gratuito di prodotti della Società) 
devono essere previamente autorizzati e selezionati da un elenco gestito 
da una funzione aziendale diversa da quelle che gestisce i rapporti diretti 
con la clientela; 

➢ gli omaggi, liberalità e ogni altra elargizione devono essere regolamentate 
affinché sia garantito il rispetto del budget attribuito alla funzione 
aziendale che ne faccia richiesta e siano documentate le caratteristiche 
dell’operazione (es. tipologia, beneficiari, motivazioni della richiesta, 
ecc.). 

5.7 GESTIONE VENDITE DIRETTE E INDIRETTE 

PROCESSI SENSIBILI PS04; PS25; PS28; PS29; PS31; PS33 

PROTOCOLLI ➢ nell’ambito dei processi di vendita indiretta (o tramite terzi) devono 
essere regolamentate le tipologie di bonus, incentivi, sconti utilizzati 
nell’ambito dei contratti con i distributori, agenti e partner commerciali;  

➢ i rapporti con gli intermediari commerciali (es. agenti) devono essere 
gestiti nel rispetto di procedure aziendali che prevedano, tra l’altro: (i) la 
formalizzazione dei criteri che hanno portato alla scelta di un dato 
intermediario commerciale; (ii) le modalità di determinazione del 
compenso; (iii) le modalità di monitoraggio delle attività svolte; (iv) le 
verifiche sul compenso corrisposto (es. ammontare delle provvigioni) 
rispetto agli obiettivi e ai criteri predeterminati; (v) gli specifici controlli 
sulle modalità di pagamento utilizzate dai clienti procacciati;  

➢ le attività di vendita devono essere svolte sulla base di listini definiti per i 
prodotti e i servizi offerti dalla Società. I listini devono essere aggiornati 
periodicamente e soggetti alla validazione delle competenti funzioni 
aziendali per poi essere condivisi con i soggetti che intervengono nella rete 
di distribuzione (es. agenti, distributori). Tutte le eventuali modifiche dei 
listini devono essere previamente autorizzate e adeguata documentate, 
previo coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti; 

➢ le attività di vendita devono essere svolte conformemente alle condizioni 
commerciali standard definite, alle procedure e alle policy aziendali in 
vigore. Eventuali variazioni, discostamenti o modifiche delle condizioni 
commerciali standard devono essere valutate dalla funzione aziendale 
competente e sottoposte a preventiva autorizzazione. Tutta la 
documentazione relativa alle valutazioni effettuate deve essere 
adeguatamente archiviata in modo da consentirne la tracciabilità. 



 

SECO S.p.A.  
Via A. Grandi 20 52100 
Arezzo – Italy 
Ph: +39 0575 26979 
Fax: +39 0575 350210 

P.IVA – VAT IT 00325250512 
Cap. Soc. € 776.374 i.v. 
Reg. Imprese n. 4196 Arezzo 
REA n. 70645 

Meccanografico AR007079 Pag. 21 di 110 

 
 

WWW.SECO.COM 

 
AREZZO MILAN FRANKFURT BOSTON BANGALORE TAIPEI 

 
 

5.8 GESTIONE RIMBORSI SPESE 

PROCESSI SENSIBILI PS03; PS05; PS09 

PROTOCOLLI ➢ tutte le spese sostenute nell’ambito di una determinata funzione 
aziendale devono essere rendicontate e raffrontate con il budget 
eventualmente assegnato; 

➢ la gestione di trasferte, viaggi d’affari e le spese di rappresentanza deve 
avvenire nel rispetto delle policy e procedure aziendali che definiscano, 
tra l’altro: (i) tipologia di spese sostenibili e relativi limiti d’importo; (ii) 
modalità di rendicontazione e di rimborso, (iii) modalità di erogazione 
degli anticipi e relativi meccanismi autorizzativi, (iv) segregazione di ruoli 
tra coloro che autorizzano la spesa e coloro che effettuano il successivo 
rimborso, (v) archiviazione di tutta la documentazione di supporto delle 
spese rimborsate (es. fatture, distinte spese, ecc.), (vi) formalizzazione di 
meccanismi autorizzativi per il rilascio di carte di credito/debito, anche 
nominative, e le connesse regole di utilizzo. 

 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’OdV concernenti la valutazione sull’efficacia delle procedure e 
l’osservanza delle prescrizioni del Modello in tema di prevenzione dei reati contro la PA: 

➢ effettuare verifiche periodiche sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a 

presidio delle attività svolte nei rapporti con la PA; 

➢ effettuare il monitoraggio sull’efficacia delle predette procedure e dei presidi di controllo esistenti; 

➢ esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 

ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

➢ verificare il sistema di deleghe e procure vigente e segnalare ai vertici aziendali la necessità di 

eventuali modifiche e/o aggiornamenti; 

➢ curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune 

integrazioni e le misure ritenute necessarie per preservarne l’adeguatezza e/o l’effettività. 

All’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e/o utile per lo 
svolgimento dei compiti sopra esemplificativamente riportati. Qualora l’OdV riscontrasse comportamenti 
non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informerà tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale. 
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B – REATI SOCIETARI E IN MATERIA DI MARKET ABUSE 

1. PREMESSA 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili nonché l’attività di 
analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato nel 
documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto. 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, le predette attività hanno consentito di individuare i: 

(i) Processi Sensibili a rischio diretto, ossia quei processi che possono comportare la commissione in 
via diretta dei reati societari (art. 25-ter) e in materia di market abuse (art. 25-sexies del Decreto); 

(ii) Processi Sensibili a rischio strumentale, intendendosi i processi di supporto o comunque 
propedeutici/strumentali alla commissione dei predetti reati. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Nell’ambito dei reati societari (art. 25-ter) e dei reati in materia di market abuse (art. 25-sexies) sono di 
seguito indicate le fattispecie potenzialmente associabili ai Processi Sensibili individuati e, a titolo meramente 
esemplificativo, le relative modalità attuative. 

Per la descrizione esemplificativa delle modalità attuative e dei Processi Sensibili associabili ai reati di 
corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. e di istigazione alla corruzione di cui all’art. 2635-bis c.c. si rinvia 
alla “Parte Speciale C – Reati di corruzione tra privati”. 

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2621 c.c.) 

Il reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste 
dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono 
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale 
o finanziaria della società o del gruppo a cui appartengono, in modo concretamente idoneo ad indurre altri 
in errore. La stessa norma punisce le falsità o le omissioni commesse dai predetti soggetti ove riguardino beni 
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito 
riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- modifica dei dati contabili per 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; 

- sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio; 
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- occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte, al fine di permettere al 
management di gestire tali risorse al di fuori da ogni controllo (ad esempio costituendo un fondo 
nero finalizzato alla corruzione di pubblici funzionari); 

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della società in collaborazione con gli amministratori (ad esempio, 
sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo), anche in concorso con altri 
soggetti; 

- esposizione in bilancio di altre 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. 

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

La norma prevede sanzioni più lievi ove, salvo che costituiscano più grave reato, i comportamenti costituenti 
la fattispecie di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 c.c.: 

- siano di lieve entità, tenuto conto della natura, delle dimensioni della società, delle modalità o degli 
effetti della condotta; 

- riguardino società che non superano i limiti indicati dall’art. 1, co. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, ossia: (i) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti, un attivo patrimoniale di ammontare 
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; (ii) aver realizzato, nei tre esercizi 
antecedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; 
(iii) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

Il reato si configura quando gli Amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano 
o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci o ad altri organi 
sociali (es. al Collegio Sindacale).  

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito 
riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- occultamento delle informazioni richieste dai Soci, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di 
informazioni non corrispondenti al vero; 

- occultamento di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei ad 
impedire o ostacolare il controllo da parte dei sindaci o di altri organi sociali; 

- predisposizione e/o fornitura di documenti e/o dichiarazioni false durante i controlli eseguiti dai soci 
o dal collegio sindacale; 

- alterazione dei libri sociali, delle informazioni e della documentazione societaria o amministrativo-
contabile attraverso artifici idonei ad impedire o ostacolare il controllo di sindaci o degli altri organi 
sociali. 

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

Il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui, esclusi i casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli 
Amministratori restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o si liberino dall'obbligo di 
eseguirli. A titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui l’Amministratore Delegato restituisca illegittimamente 
a un altro Amministratore i conferimenti versati dallo stesso in qualità di socio. 

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 
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Il reato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe essere commesso nel caso in cui gli Amministratori: 

- ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, 
ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite da utili, che non possono essere distribuite per 
legge; 

- anche con il supporto e/o l’accordo dei soci, effettuino operazioni sul patrimonio netto della società 
in contrasto con la normativa di riferimento;  

- restituiscano, anche simulatamente e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, i 
conferimenti ai soci o li liberino dall’obbligo di eseguirli; 

- formulino proposte al Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell’utile di esercizio destinato 
a riserva, anche in concorso con altri soggetti; 

- pongano in essere una rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve distribuibili. 

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

Il reato, in linea di principio, potrebbe essere commesso qualora gli Amministratori della società, fuori dai 
casi consentiti ex lege, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche della società controllante, 
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

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

Il reato potrebbe essere commesso nel caso di: 

- operazioni di riduzione del capitale sociale al fine di arrecare un pregiudizio ai creditori della Società; 

- cessione di crediti a terzi al fine di ridurre la garanzia patrimoniale della Società e arrecare un 
pregiudizio ai creditori; 

- esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o 
riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti; 

- adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni 
straordinarie che violino i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a dette 
operazioni. 

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) 

Il reato si configura in tutti quei casi in cui un amministratore di SECO violi il disposto di cui all’art. 2391 c.c. 
e, dalla predetta violazione, derivi un danno alla Società o a terzi. Ai sensi dell’art. 2391 c.c., infatti, 
l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per 
conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, 
l'origine e la portata. La norma specifica altresì che: 

- se si tratta di amministratore delegato, quest’ultimo deve astenersi dal compiere l’operazione, 
investendo della stessa l’organo collegiale; 

- se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si pensi al caso in cui uno degli amministratori non comunichi di 
avere un interesse personale in un’operazione in cui la Società è coinvolta e, dalla mancanza di tale 
comunicazione, derivi una danno alla Società stessa (conseguente, ad esempio, nella mancata finalizzazione 
dell’operazione da parte della Società). 

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

La norma punisce gli amministratori e i soci conferenti che pongano in essere le seguenti condotte: 
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- formazione o aumento fittizio del capitale sociale attraverso l’attribuzione di azioni o quote in misura 
complessivamente superiore all’ammontare del capitale stesso; 

- sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura e/o dei crediti ovvero del patrimonio della 
società in caso di trasformazione. 

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

La norma punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo 
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il reato, a titolo esemplificativo, potrebbe essere commesso 
in caso di:  

- esecuzione di atti tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (es. 
dazioni di denaro a soci); 

- simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre 
all’approvazione dell’assemblea, in concorso con altri. 

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

Il reato potrebbe essere commesso in caso di diffusione di notizie false, messa in atto di operazioni simulate 
o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari 
non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato. 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.) 

Il reato si configura attraverso la condotta degli incaricati della Società che, chiamati ad esibire i documenti 
richiesti da un’Autorità Pubblica di Vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero sullo stato 
patrimoniale della stessa ovvero occultino, in tutto in parte, fatti o documenti che avrebbero dovuto 
comunicare o, ancora, ostacolino consapevolmente le funzioni che l’Autorità stessa è chiamata ad assolvere. 

3. PROCESSI SENSIBILI 

I Processi Sensibili potenzialmente esposti a rischio di commissione dei suddetti reati, come individuati 
all’esito dell’attività di assessment, risultano essere i seguenti:  

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO DIRETTO 

➢ PS01 - Gestione adempimenti di segreteria societaria; 

➢ PS02 - Controllo di Gestione; 

➢ PS06 - Predisposizione dei bilanci; 

➢ PS07 - Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e la Società di revisione; 

➢ PS08 - Gestione dei rapporti con gli istituti finanziari e con le compagnie assicurative; 

➢ PS10 - Gestione rapporti infragruppo; 

➢ PS11 - Gestione delle operazioni straordinarie; 

➢ PS12 - Gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sugli strumenti finanziari della Società; 

➢ PS14 - Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite e ispezioni. 

PROCESSI STRUMENTALI 

➢ PS03 - Gestione degli adempimenti fiscali; 

➢ PS04 - Gestione della contabilità relativa al ciclo attivo; 

➢ PS05 - Gestione della contabilità relativa al ciclo passivo; 
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➢ PS34 – Gestione delle comunicazioni relative alle operazioni straordinarie; 

➢ PS45 – Gestione della logistica. 

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i 
regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative 
interne di SECO, nonché le regole normative interne relative al sistema di Corporate Governance, nonché le 
regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente Protocollo. 

In particolare, nell’ambito di tutti i Processi Sensibili sopra individuati, è fatto divieto di: 

➢ predisporre o trasmettere, per l’elaborazione e la rappresentazione in bilancio, dati, relazioni, 
prospetti o altre comunicazioni sociali false, erronee o comunque non veritiere sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

➢ omettere, in tutto o in parte, la comunicazione, ai soggetti competenti, di dati e informazioni dovute 
o comunque rilevanti in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società 
ai sensi della normativa e dalle procedure in vigore, nonché esporre nelle predette comunicazioni 
fatti non rispondenti al vero; 

➢ porre in essere comportamenti che impediscano od ostacolino lo svolgimento dell’attività di 
controllo e revisione da parte del collegio sindacale, della società di revisione, dell’OdV e delle 
Autorità di vigilanza; 

➢ omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni 
periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza, 
nonché omettere la trasmissione di dati e documenti previsti dalla legge e/o specificamente richiesti 
dalle predette Autorità; 

➢ restituire conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima 
riduzione del capitale sociale;  

➢ procedere alla ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 
legge a riserva; 

➢ porre in essere operazioni pregiudizievoli per i creditori della Società; 

➢ porre in essere atti simulati o fraudolenti che siano tali da far convergere la maggioranza assembleare 
verso tesi precostituite; 

➢ diffondere informazioni, dati, studi e ricerche di carattere riservato o privilegiato ovvero informazioni 
false o fuorvianti che potrebbero influenzare il prezzo di strumenti finanziari, anche in fase di 
eventuali quotazioni; 

➢ utilizzare dati, studi, ricerche e informazioni di carattere riservato o acquisite durante lo svolgimento 
della propria attività per effettuare operazioni nell’interesse proprio e/o della Società. 

In ogni caso è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che 
integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato previste al precedente §2. 

Tutto il personale che esercita poteri direttivi e di vigilanza sui dipendenti deve seguire con attenzione 
l’attività dei propri collaboratori e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni irregolari o che diano 
luogo a un conflitto di interesse, assicurando che le attività relative all’amministrazione e gestione della 
contabilità garantiscano la massima trasparenza, affidabilità e accuratezza. La tenuta e la conservazione delle 
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scritture contabili deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile, del Codice Etico e delle policies e 
procedure aziendali, anche eventualmente definite a livello di Gruppo. 

5. PROTOCOLLI 

Oltre che alle regole e ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello e all’osservanza dei 
divieti di cui sopra, i Destinatari devono attenersi ai seguenti Protocolli: 

➢ i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l’attribuzione di precise responsabilità 
e la segregazione delle attività affinché non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e 
autorizzano le decisioni, chi le attua, chi deve darne evidenza (anche sotto il profilo contabile) e 
coloro che sono tenuti a svolgere su dette attività i controlli previsti dalla legge e dalle procedure 
aziendali; 

➢ tutte le fasi di formazione e autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, 
tracciabili e, per l’effetto, ricostruibili. In particolare, i documenti riguardanti la formazione delle 
decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
aziendale competente ed essere accessibili alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, 
nonché, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV; 

➢ le comunicazioni verso l’esterno devono essere effettuate da parte dei soggetti autorizzati nel 
rispetto delle leggi e delle norme vigenti, nonché del Codice Etico e delle eventuali procedure e linee 
guida definite dalla Società, eventualmente anche a livello di Gruppo; 

➢ le dichiarazioni, i modelli e tutte le comunicazioni di legge trasmesse alle Autorità e agli Enti 
competenti in materia fiscale e societaria devono essere soggette alla verifica preventiva da parte di 
una funzione aziendale diversa da quella preposta alla elaborazione e redazione dei relativi 
documenti, onde garantire l’esattezza e la completezza dei dati e delle informazioni da trasmettere; 

➢ sono previste attività formative/informative nei confronti dei responsabili e degli addetti delle 
funzioni coinvolte nelle attività di redazione del bilancio e dei documenti sociali sulle principali 
nozioni sulle comunicazioni sociali di carattere economico, patrimoniale e finanziario. 

Ogni violazione, omissione, inesattezza, falsificazione relativa alla contabilità ed alla documentazione di 
supporto dovrà essere comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e 
all’OdV.  

Ad integrazione di quanto precede, si riportano di seguito ulteriori Protocolli specifici per alcuni Processi 
Sensibili individuati al precedente §3. 

5.1 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ 

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS03; PS04; PS05; PS06; PS09; PS10; PS45 

PROTOCOLLI ➢ la tenuta della contabilità deve essere svolta nel rispetto della normativa 
applicabile. Tutte le registrazioni contabili e i dati finanziari devono essere 
sempre accurati, aggiornati e consentire: (i) la ricostruzione di tutte le 
operazioni effettuate, (ii) l’espletamento di eventuali controlli volti ad 
attestarne le caratteristiche, i motivi e la legittimità e (iii) l’identificazione 
di chi ha autorizzato e attuato le predette operazioni; 

➢ le attività inerenti la gestione della contabilità e i connessi adempimenti 
di legge, anche di natura societaria, devono essere regolamentati 
mediante procedure aziendali che garantiscano, tra l’altro: (i) definizione 
delle modalità di trasmissione dei dati e informazioni che abbiano 
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rilevanza contabile attraverso un sistema che consenta la tracciabilità 
delle singole fasi e la chiara individuazione dei soggetti coinvolti; (ii) 
preventiva validazione dei predetti dati da parte di una funzione aziendale 
diversa da quella deputata alla loro predisposizione, raccolta, estrazione o 
elaborazione, (iii) attività di controllo e monitoraggio delle singole fasi; (iv) 
modalità di archiviazione della documentazione di rilevanza contabile, sia 
in formato cartaceo che elettronico; 

➢ i controlli contabili devono assicurare la verifica sulla veridicità, chiarezza, 
integrità, coerenza e trasparenza dei dati esposti nella documentazione 
esaminata e svolti in modo tale da garantire l’indipendenza dei controlli 
medesimi; 

➢ le attività inerenti la gestione della contabilità, gli adempimenti societari, 
fiscali e tutte le comunicazioni sociali sono svolte da personale qualificato 
le cui competenze devono essere costantemente aggiornate mediante la 
partecipazione a programmi di formazione continua, anche al fine di 
garantirne il costante aggiornamento in linea con le novità e le modifiche 
legislative in materia contabile e fiscale;  

➢ tutte le aree aziendali sottopongono le questioni rilevanti in materia 
contabile e fiscale alle funzioni competenti, mediante flussi informativi 
formalizzati e nel rispetto delle procedure aziendali. Le richieste, i riscontri 
e le valutazioni svolte in merito sono adeguatamente documentati e tutta 
la documentazione di supporto è conservata per il tempo necessario a 
garantire la ricostruzione e la tracciabilità delle operazioni svolte, nonché 
le ragioni e la legittimità delle scelte operate. 

5.2 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI  

PROCESSI SENSIBILI PS01; PS02; PS03; PS04; PS05; PS06; PS10 

PROTOCOLLI ➢ i dati di bilancio devono rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e i risultati economici del periodo di riferimento; 

➢ il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono predisposti nel rispetto 
del principio di veridicità, chiarezza, accuratezza e completezza 
conformemente alla normativa, ai principi contabili e agli standard, anche 
internazionali, applicabili; 

➢ le attività relative alla predisposizione dei bilanci sono svolte nel rispetto 
di procedure aziendali che garantiscano, tra l’altro: (i) chiara attribuzione 
dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nella definizione 
delle poste di bilancio; (ii) modalità di condivisione, con le funzioni 
competenti, delle valutazioni sottese all’allocazione delle poste di bilancio 
e delle stime effettuate; (iii) documentazione relativa alle valutazioni 
svolte, al fine di consentire il successivo controllo sulla correttezza e 
legittimità delle scelte operate; (iv) modalità di controllo e verifica sulla 
correttezza dei dati, delle informazioni e dei meccanismi di calcolo 
adottati; 

➢ le funzioni aziendali competenti assicurano la loro collaborazione e il 
necessario supporto per la corretta allocazione delle poste di bilancio, 
nonché nello svolgimento di tutte le attività strumentali alla 
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predisposizione dello stesso (es. preparazione delle scritture di 
assestamento, estrazione ed elaborazione di dati necessari al calcolo degli 
ammortamenti, ecc.); 

➢ per la corretta predisposizione del bilancio consolidato, i bilanci delle 
società del Gruppo sono sottoposti ai necessari controlli preventivi 
sull’accuratezza e veridicità dei dati in essi inseriti, anche mediante il 
raffronto con la reportistica periodica sull’andamento economico delle 
controllate, nonché con il coinvolgimento degli organi di controllo. 
Eventuali criticità rilevate sono condivise con la società interessata per i 
necessari chiarimenti; 

➢ il progetto di bilancio predisposto dalla funzione aziendale competente è 
sottoposto all’analisi del management per eventuali osservazioni, 
rettifiche o richieste di chiarimento. I flussi da e verso l’organo di 
amministrazione in relazione alla definizione e approvazione del progetto 
di bilancio sono adeguatamente formalizzati; 

➢ le scadenze di legge ai fini del deposito dei bilanci sono adeguatamente 
monitorate e le relative comunicazioni agli Enti competenti sono 
effettuate nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa 
applicabile, assicurando il monitoraggio sulla correttezza degli 
adempimenti eventualmente delegati a professionisti esterni di cui si 
avvale la Società. 

5.3 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO  

PROCESSI SENSIBILI PS01; PS02; PS07; PS10; PS11 

PROTOCOLLI ➢ sono previste riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale/Società di 
Revisione e l’OdV per verificare l’osservanza della normativa in materia 
societaria, tributaria e fiscale e il rispetto dei conseguenti comportamenti 
da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti; 

➢ gli incontri con gli organi di controllo devono essere adeguatamente 
documentati attraverso la predisposizione di report o minute che 
consentano di dare evidenza dei temi trattati e di eventuali osservazioni o 
rilievi dei presenti. Tali documenti, unitamente ad eventuale ulteriore 
materiale prodotto nel corso degli incontri, deve essere adeguatamente 
conservato per il tempo necessario; 

➢ devono essere chiaramente individuati i soggetti a vario titolo coinvolti 
nella gestione dei rapporti con gli organi di controllo e definiti i rispettivi 
ruoli, responsabilità e linee di riporto; 

➢ le comunicazioni e tutti i flussi con gli organi di controllo sono 
adeguatamente formalizzati e la reportistica periodica verso i predetti 
organi è sottoposta alla preventiva validazione delle funzioni competenti 
prima dell’invio; i rilievi ricevuti dai predetti organi sono prontamente 
veicolati verso le aree aziendali competenti e il management, onde 
garantire un adeguato livello di informazione interna; 

➢ le funzioni aziendali coinvolte nella tenuta della contabilità, nella gestione 
degli adempimenti fiscali e nel controllo di gestione assicurano la loro 
collaborazione per il corretto espletamento delle attività di controllo 
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periodico svolte dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione e il 
necessario supporto per dare un pronto ed esaustivo riscontro, anche 
documentale, alle eventuali richieste di chiarimento ricevute. 

5.4 GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO  

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS03; PS04; PS05; PS06; PS10 

PROTOCOLLI ➢ le operazioni di carattere commerciale o finanziario con le società del 
Gruppo avvengono nel rispetto della disciplina e dei principi, anche 
internazionali, in materia di transfer price; 

➢ i rapporti di acquisto/cessione di beni e servizi con le società del gruppo 
sono formalizzati e adeguatamente rendicontati, con predisposizione 
della documentazione di supporto per una chiara allocazione dei costi (es. 
corrispondenza intercorsa, report, file di riepilogo periodico delle 
operazioni effettuate, archiviazione degli output relativi a prestazioni di 
consulenza, ecc.); 

➢ le transazioni infragruppo devono essere adeguatamente documentate in 
modo che le stesse siano tracciabili e che sia consentito il controllo sulle 
caratteristiche dell’operazione e sulle relative motivazioni giustificatrici;  

➢ la riconciliazione delle transazioni infragruppo di natura finanziaria deve 
essere periodicamente effettuata e sottoposta al controllo della funzione 
competente.  

5.5 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 

PROCESSI SENSIBILI PS11; PS12; PS34  

PROTOCOLLI ➢ le attività di comunicazione esterna di informazioni potenzialmente “price 
sensitive” devono essere gestite mediante meccanismi autorizzativi su più 
livelli, in modo da sottoporre i contenuti da divulgare verso l’esterno ad 
un adeguato iter di controllo e approvazione preventiva prima della 
definitiva divulgazione; 

➢ nell’ambito della gestione delle operazioni straordinarie e delle attività ad 
esse strumentali deve essere garantito un adeguato livello di riservatezza, 
anche con idonei strumenti contrattuali (es. NDA) e sistemi di 
registrazione dei soggetti coinvolti, al fine di monitorare la circolazione di 
notizie, dati, informazioni riservate o privilegiate e prevenirne la 
divulgazione non autorizzata, anche da parte di consulenti, advisor e 
professionisti di cui si avvale la Società; 

➢ tutte le informazioni acquisite dai Destinatari per effetto o in occasione 
della propria attività devono essere considerate come strettamente 
riservate e l’eventuale divulgazione e/o comunicazione dovrà essere 
autorizzata dal proprio superiore gerarchico. 



 

SECO S.p.A.  
Via A. Grandi 20 52100 
Arezzo – Italy 
Ph: +39 0575 26979 
Fax: +39 0575 350210 

P.IVA – VAT IT 00325250512 
Cap. Soc. € 776.374 i.v. 
Reg. Imprese n. 4196 Arezzo 
REA n. 70645 

Meccanografico AR007079 Pag. 31 di 110 

 
 

WWW.SECO.COM 

 
AREZZO MILAN FRANKFURT BOSTON BANGALORE TAIPEI 

 
 

5.6 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA 

PROCESSI SENSIBILI PS14 

PROTOCOLLI Cfr. Protocolli specifici di cui al §5.2 della Parte Speciale “A – Reati contro la 
Pubblica Amministrazione”. 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’OdV concernenti la valutazione sull’efficacia delle procedure e 
l’osservanza delle prescrizioni del Modello in tema di prevenzione dei reati societari e in tema di market 
abuse: 

➢ svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne relative alla gestione della 
contabilità, alla predisposizione dei bilanci e alle altre attività di amministrazione, finanza e controllo; 

➢ effettuare il monitoraggio sull’efficacia delle predette procedure e dei presidi di controllo esistenti; 

➢ verificare il corretto svolgimento dei processi connessi alla gestione dei flussi contabili relativi al ciclo 
attivo e passivo; 

➢ esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 
ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

➢ verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure vigente e segnalare ai vertici aziendali la 
necessità di eventuali modifiche e/o aggiornamenti; 

➢ curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune 
integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello 
stesso. 

All’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e/o utile per lo 
svolgimento dei compiti sopra esemplificativamente riportati. Qualora l’OdV riscontrasse comportamenti 
non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informerà tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale. 
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C - REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI 

1. PREMESSA 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili nonché la relativa 
attività di analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato 
nel documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto. 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, le predette attività hanno consentito di individuare i: 

(i) Processi Sensibili a rischio diretto, ossia quei processi che possono comportare la commissione in 
via diretta dei reati di corruzione tra privati; 

(ii) Processi Sensibili a rischio strumentale, intendendosi i processi di supporto o comunque 
propedeutici/strumentali alla commissione dei predetti reati. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Nell’ambito dei reati societari (art. 25-ter del Decreto) sono di seguito descritte le fattispecie di corruzione 
tra privati e istigazione alla corruzione di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c. potenzialmente applicabili ai 
Processi Sensibili individuati e, a titolo meramente esemplificativo, le relative modalità attuative. 

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

Il reato potrebbe configurarsi in caso di dazione/promessa di denaro o altra utilità da parte di un soggetto 
interno alla Società ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, sindaci e liquidatori, di altra società o di enti privati ovvero alle persone sottoposte alla 
loro direzione o vigilanza, per il compimento o l’omissione di atti, da cui derivi un nocumento alla società di 
appartenenza, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio (es. obblighi in materia ambientale, sicurezza 
sul lavoro, tributaria, istruzioni/procedure aziendali) o degli obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c. per i prestatori 
di lavoro e art. 2392 c.c. per gli amministratori).  

L’utilità promessa od offerta di cui sopra potrebbe consistere, a titolo esemplificativo, nella: 

- assunzione di persona, priva dei requisiti professionali o delle competenze richieste per il ruolo da 
ricoprire, legata all’amministratore/dirigente corrotto da vincoli di parentela, affinità, amicizia o 
comunque su segnalazione di quest’ultimo;  

- gestione impropria di contributi, donazioni, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni o di altre spese di 
marketing; 

- stipula di contratti/lettere di incarico o collaborazione con consulenti, controparti commerciali o 
persone segnalate dall’amministratore o dirigente corrotto a condizioni particolarmente vantaggiose 
per questi ultimi.  
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A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso da un apicale o sottoposto che offra denaro o 
altra utilità all’Amministratore Delegato/Direttore Acquisti di una società privata al fine di concludere una 
vendita a prezzi fuori mercato, ottenere condizioni di vendita o di acquisto di maggior favore, ottenere la 
comunicazione di informazioni privilegiate o segreti commerciali con conseguente danno per quest’ultima. 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) 

Il reato potrebbe essere commesso in caso di offerta o promessa di denaro o altra utilità rivolta a taluno dei 
soggetti indicati dall’art. 2635 c.c. per le medesime finalità ivi indicate, quando l’offerta o promessa non 
venga accettata.  

3. PROCESSI SENSIBILI 

I Processi Sensibili potenzialmente esposti a rischio di commissione dei suddetti reati, come individuati 
all’esito dell’attività di assessment, risultano essere i seguenti: 

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO DIRETTO 

➢ PS01 - Gestione degli adempimenti di segreteria societaria; 

➢ PS02 - Controllo di gestione; 

➢ PS04 - Gestione della contabilità relativa al ciclo attivo; 

➢ PS05 - Gestione della contabilità relativa al ciclo passivo; 

➢ PS06 - Predisposizione dei bilanci; 

➢ PS07 - Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di revisione; 

➢ PS10 - Gestione dei rapporti infragruppo; 

➢ PS11 - Gestione delle operazioni straordinarie; 

➢ PS12 - Gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sugli strumenti finanziari della Società; 

➢ PS17 - Gestione del contenzioso; 

➢ PS23 - Gestione vendite ambito Italia; 

➢ PS24 - Gestione vendite ambito mercati emergenti; 

➢ PS25 - Gestione vendite ambito EMEA; 

➢ PS27 - Gestione clienti direzionali; 

➢ PS29 - Supporto vendite; 

➢ PS30 - Gestione dei rapporti con partner commerciali tecnologici; 

➢ PS31 - Gestione attività promozionali, eventi e sponsorizzazioni; 

➢ PS34 - Gestione delle comunicazioni esterne relative alle operazioni straordinarie; 

➢ PS36 - Gestione delle attività di progettazione e sviluppo – Custom Project; 

➢ PS38 - Gestione degli ordini di acquisto; 

➢ PS40 - Gestione degli acquisti di materiale e servizi informatici; 

➢ PS41 - Gestioni degli acquisti di software; 

➢ PS42 - Gestione dell’acquisto di veicoli aziendali. 

PROCESSI SENSIBILI STRUMENTALI 

➢ PS09 - Gestione dei rimborsi spese; 

➢ PS18 - Ricerca e selezione del personale; 

➢ PS19 - Assunzione del personale; 
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➢ PS22 - Gestione degli incentivi ai dipendenti; 

➢ PS28 - Gestione agenti e distributori;  

➢ PS33 - Gestione incentivi, omaggi e liberalità; 

➢ PS37 - Selezione e qualifica dei fornitori; 

➢ PS39 - Selezione dei consulenti; 

➢ PS44 - Gestione delle attività di assistenza post-vendita; 

➢ PS45 - Gestione della logistica (limitatamente alle attività relative alla gestione del materiale in conto 
visione); 

➢ PS48 - Gestione degli aspetti ambientali. 

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i 
regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative 
interne di SECO e del Gruppo SECO, nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e in 
particolare nel presente Protocollo. 

Nell’ambito di tutti i Processi Sensibili individuati, è fatto divieto di: 

➢ concludere transazioni a prezzi fuori mercato o, più in generale, in violazione delle procedure definite 
a livello aziendale e di Gruppo; 

➢ ottenere l’acquisto di determinati beni/servizi non necessari, in tutto o in parte, all’acquirente; 

➢ porre in essere comportamenti che impediscano od ostacolino lo svolgimento dell’attività di 
controllo e revisione; 

➢ effettuare rinnovi taciti, revisione o indebito aggiornamento dei prezzi alla scadenza dei contratti; 

➢ proporre opportunità commerciali, denaro o altre utilità che possano avvantaggiare il personale dei 
competitor a titolo personale o accordargli altri vantaggi di qualsiasi natura per influenzarne 
l’indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi indebito vantaggio alla Società; 

➢ porre in essere qualunque artificio contabile volto alla creazione di provviste di denaro necessarie 
all’esecuzione dell’attività corruttiva;  

➢ offrire regalie, omaggi o prestazioni gratuite al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale 
a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o 
comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). 
In particolare, alle persone indicate all’art. 2635, co. 1 e 2, c.c. di società clienti e/o fornitrici o a 
soggetti ad essi affini non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di 
regalo, dono, omaggio o prestazione aventi la finalità di influenzarne l’indipendenza di giudizio o 
indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o il Gruppo. 

➢ eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di agenti, distributori, partner commerciali, 
collaboratori, consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del 
rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi, agevolandone così l’attività corruttiva per conto 
della Società o del Gruppo. 

In ogni caso è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che 
integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato riportate al precedente §2.  
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Gli Amministratori, i Responsabili delle aree interne e tutto il personale che esercita poteri direttivi e di 
vigilanza sui dipendenti deve seguire con attenzione l’attività dei propri collaboratori e riferire 
immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità o di conflitto di interesse. 

5. PROTOCOLLI 

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella parte generale del Modello, i Destinatari devono 
attenersi ai seguenti Protocolli:  

➢ i contratti stipulati da SECO con soggetti terzi (es. fornitori, clienti, partner commerciali, agenti, 
collaboratori, consulenti, ecc.) devono essere definiti per iscritto, indicare il compenso pattuito e 
contenere una clausola standard (c.d. “CLAUSOLA 231”) che imponga il rispetto del Modello e del 
Decreto. La clausola viene definita congiuntamente con l’OdV. Tutti i contratti devono altresì 
contenere, ove possibile, un’apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di 
essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti 
coerenti all’indirizzo di trasparenza e legalità perseguito dalla Società, ovvero a tenere 
comportamenti non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto. Infine, dovrà essere 
prevista la possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste 
dal Decreto; 

➢ effettuare i necessari controlli volti a garantire la trasparenza nei rapporti con i clienti e con tutte le 
controparti contrattuali; 

➢ garantire una segregazione di funzioni e responsabilità, nonché una netta ripartizione dei compiti tra 
le varie funzioni nell’ambito dell’organizzazione delle attività aziendale;  

➢ definire specifiche metodologie volte al monitoraggio del conflitto di interessi da parte dei 
dipendenti e collaboratori in relazione alla prevenzione del reato di corruzione tra privati; 

➢ segnalare tempestivamente eventuali anomalie, criticità o conflitti di interesse al Consiglio di 
Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV. 

Ad integrazione di quanto precede, si riportano di seguito ulteriori Protocolli specifici per alcuni dei Processi 
Sensibili individuati al precedente §3.  

5.1 RICERCA, SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE  

PROCESSI SENSIBILI PS18; PS19 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.1 della Parte Speciale “A - Reati contro 
la Pubblica Amministrazione” 

5.2 SELEZIONE DI CONSULENTI E FORNITORI 

PROCESSI SENSIBILI PS28; PS31; PS37; PS38; PS39; PS40; PS41; PS42 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.3 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione” 

5.3 GESTIONE DEGLI INCENTIVI E DELLO SVILUPPO DEL PERSONALE  

PROCESSI SENSIBILI PS22; PS28; PS33 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.4 della Parte Speciale “A - Reati contro 
la Pubblica Amministrazione” 
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5.4 GESTIONE DI ACQUISTI E PAGAMENTI  

PROCESSI SENSIBILI PS05; PS09; PS31; PS38; PS40; PS41; PS42 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.5 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione” 

5.5 GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE  

PROCESSI SENSIBILI PS03; PS05; PS09 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.8 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione” 

5.6 GESTIONE DI OMAGGI E LIBERALITÀ  

PROCESSI SENSIBILI PS03; PS05; PS23; PS24; PS25; PS27; PS29; PS30; PS31; PS33; PS45 

PROTOCOLLI - l’invio di materiale e/o di prodotti a clienti e/o partner commerciali a titolo 
gratuito, per finalità connesse ad attività di progettazione e sviluppo 
nonché di produzione, deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste 
dalle procedure aziendali per l’invio di merce in conto visione e previa 
autorizzazione da parte della funzione aziendale competente.  

- cfr. Protocolli specifici di cui al §5.6 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione” 

5.7 GESTIONE VENDITE DIRETTE E INDIRETTE 

PROCESSI SENSIBILI PS23; PS24; PS25; PS27; PS28; PS29; PS31; PS33 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.7 della Parte Speciale “A - Reati contro 
la Pubblica Amministrazione” 

5.8 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ 

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS03 PS04; PS05; PS06; PS09; PS10; PS33 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.1 della Parte Speciale “B – Reati Societari 
e in materia di market abuse” 

5.9 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI 

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS03; PS04; PS05; PS06; PS09; PS10 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.2 della Parte Speciale “B – Reati Societari 
e in materia di market abuse” 

5.10 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO 

PROCESSI SENSIBILI PS01; PS07, PS10; PS11 
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PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.3 della Parte Speciale “B – Reati Societari 
e in materia di market abuse” 

5.11 GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO 

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS03; PS04; PS05; PS06; PS10 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.4 della Parte Speciale “B – Reati Societari 
e in materia di market abuse” 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’OdV concernenti la valutazione sull’efficacia delle procedure e 
l’osservanza delle prescrizioni del Modello in tema di prevenzione dei reati di corruzione tra privati: 

➢ svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure interne a 
presidio del reato di corruzione tra privati indicato nel Protocollo e valutare la loro efficacia nella 
prevenzione della commissione dei reati ivi considerati; 

➢ verificare il corretto svolgimento dei processi connessi alla gestione dei flussi contabili relativi al ciclo 
attivo ed al ciclo passivo dei clienti e delle attività commerciali della Società, anche nell’ambito dei 
rapporti infragruppo; 

➢ verificare la correttezza dei Processi relativi alla predisposizione di spese, omaggi, sponsorizzazioni e 
altre liberalità e degli incentivi a dipendenti, agenti e distributori; 

➢ effettuare monitoraggi sull’efficacia dei presidi di controllo esistenti; 

➢ esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 
ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

➢ verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure vigente e segnalare ai vertici aziendali la 
necessità di eventuali modifiche e/o aggiornamenti; 

➢ curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune 
integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello 
stesso. 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l’OdV 
riscontri comportamenti non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informa tempestivamente il 
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. 
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D – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

1. PREMESSA 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costruzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili nonché l’attività di 
analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato nel 
documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” fornito alla Società e a disposizione per qualsiasi verifica degli 
aventi diritto. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Nell’ambito dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) sono di seguito 
descritte le fattispecie potenzialmente associabili ai Processi Sensibili e, a titolo meramente esemplificativo, 
le relative modalità attuative. 

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

La norma punisce chiunque, violando le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cagioni per colpa 
la morte di una persona. A titolo esemplificativo, potrebbe rientrarvi il caso in cui la morte di un dipendente 
sia derivata dall’omissione dei seguenti obblighi previsti dalla normativa in materia (es. D.lgs. 81/2008):  

- individuazione dei criteri idonei a definire e confrontare i rischi, inclusa la definizione delle modalità, 
livelli e possibilità di esposizione a rischio fisico e biologico delle persone coinvolte all’interno dei 
processi aziendali; 

- individuazione di una struttura organizzativa adeguata per la gestione degli aspetti relativi alla salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle figure specifiche previste dalla 
normativa in materia (RSPP, RLS, medico competente, addetti al pronto soccorso, addetto alle 
emergenze anti-incendio); 

- identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare sotto il profilo tecnico, 
organizzativo e procedurale per eliminare, ridurre e gestire i rischi, inclusa l’individuazione e 
adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (“DPI”) necessari per l’esercizio dell’attività 
lavorativa; 

- formazione, informazione e addestramento periodico del personale in merito ai rischi (anche 
ambientali e biologici) derivanti dalle lavorazioni eseguite in ambito aziendale; 

- creazione di un sistema di monitoraggio della sicurezza, eventualmente di I° livello e di II° livello. 

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 

La norma punisce chiunque, in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cagioni per 
colpa lesioni gravi o gravissime. A tal fine,  

(i) la lesione è “GRAVE” se: 
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- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; ovvero 

- dal fatto deriva una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo 
superiore ai quaranta giorni; ovvero 

- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 

(ii) la lesione è “GRAVISSIMA” se dal fatto deriva: 

- una malattia certamente o probabilmente insanabile; ovvero 

- la perdita di un senso, di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile; ovvero 

- la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare; ovvero 

- una permanente e grave difficoltà nel parlare. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso in tutte le ipotesi in cui la lesione personale sia 
conseguenza di una delle condotte omissive descritte in relazione all’art. 589 c.p. in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro posta in essere per il conseguimento di un vantaggio in termini di risparmio di 
spesa. 

3. IL SISTEMA DI PREVENZIONE 

Le attività finalizzate a garantire la conformità agli obblighi stabiliti dal D.lgs. n. 81/2008, recante il Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito “TESTO UNICO”), sono gestite nell’ambito 
del processo “PS49 - Gestione degli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 
Tuttavia, i reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto hanno una potenziale applicabilità trasversale, 
potendo verificarsi in tutte le aree di attività della Società, anche se con particolare riguardo ai processi 
relativi alla gestione della produzione. Pertanto, le indicazioni contenute all’interno del presente Protocollo 
sono rivolte a tutto il personale, i collaboratori, i fornitori esterni e/o i soggetti coinvolti nelle lavorazioni 
aziendali o che accedono ai locali aziendali. 

Il presente Protocollo è stato predisposto e strutturato anche al fine di assicurare un sistema aziendale 
conforme a tutti gli obblighi previsti dall’art. 30 del Testo Unico relativi, in particolare:  

➢ al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di 
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

➢ all’attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e 
protezione; 

➢ ad attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze, attività di primo soccorso, 
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza; 

➢ all’attività di sorveglianza sanitaria; 

➢ all’attività di informazione, addestramento e formazione periodica dei lavoratori; 

➢ all’attività di vigilanza circa il rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni 
impartite in materia di sicurezza sul lavoro; 

➢ all’acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie ex lege; 

➢ all’effettuazione di verifiche periodiche circa l’applicazione e l'efficacia delle procedure adottate. 

Per un’efficace attuazione dei meccanismi di prevenzione dei reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, il 
Testo Unico prevede la possibilità, per il Datore di Lavoro, di costruire un sistema organizzativo nell’ambito 
del quale siano individuati i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione degli 
aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ove ciò si renda opportuno in relazione al livello di 
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complessità dell’organizzazione aziendale. A tal fine, il Testo Unico ammette il ricorso alla delega di funzioni 
da parte del Datore di Lavoro, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

- la delega risulti da atto scritto recante data certa;  

- il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura 
delle funzioni delegate;  

- siano attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle stesse;  

- la delega sia accettata per iscritto. 

Nel rispetto delle predette condizioni, il Testo Unico consente al soggetto delegato di sub-delegare, a sua 
volta, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza d’intesa con il Datore di Lavoro. In ogni caso, la 
delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro o al delegante, in ordine al 
corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. 

Permangono in capo al Datore di Lavoro, in quanto obblighi non delegabili: (i) la valutazione dei rischi e la 
conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) e (ii) la designazione del 
Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dai rischi (“RSPP”). A tal proposito, per un efficace 
sistema di controllo e prevenzione, la Società: 

➢ ha individuato il Datore di Lavoro nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al 
quale sono stati conferiti tutti i necessari poteri; 

➢ in ottemperanza agli obblighi previsti dal Testo Unico, unitamente alla nomina del RSPP, ha effettuato 
la nomina del Medico competente e ha provveduto all’individuazione della Squadra Gestione 
Emergenze (Addetti Antincendio, Addetti Primo Soccorso, Addetti Utilizzo DAE); 

➢ ha individuato, nelle forme di legge, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (“RLS”); 

➢ ha predisposto il DVR all’interno del quale sono stati preventivamente identificati e valutati i rischi 
potenziali connessi alle attività svolte in ambito aziendale e le azioni da porre in essere per eliminare, 
ridurre e gestire i rischi individuati. 

La Società, inoltre, per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, ha provveduto 
ad adottare le misure preventive idonee al contenimento del contagio negli ambienti di lavoro, in 
ottemperanza alla disciplina emergenziale e ai protocolli preventivi prescritti dalle autorità competenti. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

SECO si impegna a diffondere e consolidare, tra i propri dipendenti e collaboratori, la consapevolezza dei 
rischi connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa e promuove comportamenti responsabili da 
parte di questi ultimi, con l’obiettivo di preservarne la salute, la sicurezza e l’incolumità sui luoghi di lavoro 
tramite adeguate azioni preventive e di monitoraggio continuo. A tal fine, è fatto divieto al personale di: 

➢ porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano originare un pericolo per 
la sicurezza e incolumità propria e altrui; 

➢ svolgere qualsivoglia attività senza aver ricevuto adeguate istruzioni operative in merito o senza avere 
partecipato ai corsi di formazione e addestramento organizzati dall’azienda in relazione ai diversi livelli 
esperienza, professionalità e ruolo del personale operante in azienda; 

➢ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, 
anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25-septies del Decreto descritte al 
precedente §2. 
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Nella gestione degli adempimenti relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a quanto indicato 
nel Modello, e in particolare nel presente Protocollo, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza 
il Consiglio di Amministrazione, i dipendenti, i dirigenti, il Datore di Lavoro, l’RSPP e i soggetti eventualmente 
delegati sono tenuti conoscere e rispettare la normativa vigente e le istruzioni delle autorità preposte in 
materia, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, nelle procedure e policies aziendali adottate, nonché 
le prescrizioni contenute nel DVR adottato dalla Società. 

5. PROTOCOLLI 

In ottemperanza a quanto stabilito dal Testo Unico, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei 
dipendenti sul luogo di lavoro, il personale, i collaboratori, i fornitori esterni o coloro che accedono ai locali 
aziendali sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi: 

➢ contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

➢ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ed eventualmente dai soggetti 
delegati ai fini della protezione collettiva e individuale;  

➢ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e i 
dispositivi di sicurezza assegnati; 

➢ utilizzare in modo appropriato i DPI messi a propria disposizione;  

➢ segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze delle 
attrezzature di lavoro, dei mezzi di trasporto, dei DPI, nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito 
delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente dandone immediata notizia al RLS;  

➢ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo;  

➢ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero 
che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

➢ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro; 

➢ sottoporsi ai controlli sanitari previsti nell’ambito del sistema di sorveglianza sanitaria o comunque 
disposti dal medico competente. 

Nell’ambito della gestione con soggetti terzi (es. fornitori, partner commerciali, ecc.) la Società si impegna ad 
ottenere sufficienti garanzie sul rispetto, da parte di questi ultimi, della normativa in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’OdV, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di tutte le risorse coinvolte nella gestione degli 
adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. RSPP, RLS, Medico Competente) e può partecipare 
agli incontri organizzati dalla Società con le funzioni aziendali a ciò preposte.  

L’OdV verifica l’idoneità e l’adeguatezza del Modello e delle procedure predisposte per la prevenzione dei 
reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate, delle misure di 
prevenzione e protezione adottate e degli adempimenti posti in essere in conformità alla normativa vigente. 
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A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà 
ricevere copia della reportistica periodica in materia, nonché ogni ulteriore informazione e/o 
documentazione idonea a consentire al medesimo di acquisire notizie utili ai fini del monitoraggio degli 
infortuni, delle criticità e di eventuali malattie professionali accertate o presunte. 

Qualora l’OdV rilevi la necessità di miglioramenti e/o aggiornamenti del sistema di prevenzione adottato, 
ovvero riscontri criticità e/o abbia notizia di violazioni del Modello, informerà tempestivamente il Consiglio 
di Amministrazione e il Collegio Sindacale.  
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E - REATI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO 

1. PREMESSA 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili, nonché la relativa 
attività di analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato 
nel documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” fornito alla Società e a disposizione per qualsiasi verifica 
degli aventi diritto. 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, le predette attività hanno consentito di individuare i: 

(i) Processi Sensibili a rischio diretto, ossia quei processi che possono comportare la commissione in 
via diretta dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio; 

(ii) Processi Sensibili a rischio strumentale, intendendosi i processi di supporto o comunque 
propedeutici/strumentali alla commissione degli predetti reati. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Nell’ambito delle fattispecie di reato previste dall’art. 25-octies del Decreto sono di seguito descritte le 
fattispecie di reato potenzialmente associabili ai Processi Sensibili individuati e, a titolo meramente 
esemplificativo, le relative modalità attuative. 

Ricettazione (art. 648 c.p.) 

Tale fattispecie, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, si configura quando un soggetto interno alla 
Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti 
da un qualsiasi delitto o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. A titolo 
esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso in caso di: 

- acquisto e compimento di qualsiasi attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, il cui scopo sia 
quello di far entrare nella disponibilità della Società denaro o beni di provenienza delittuosa; 

- compimento, da parte della Società, di qualsiasi attività negoziale che abbia come corrispettivo 
denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; 

- vendita e/o intermediazione nell’attività di acquisto e/o scambio di denaro o comunque di beni 
provenienti da attività delittuosa; 

- occultamento o intermediazione nell’occultamento di denaro o di beni provenienti da attività 
delittuosa, anche con lo scopo di rivenderli e/o cederli in un secondo momento. 

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto interno alla Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o 
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni al fine di 
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe essere commesso mediante: 

- sostituzione di denaro o comunque altre utilità di provenienza illecita con altri beni o utilità; 

- trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, di denaro o comunque beni provenienti da delitti non 
colposi; 

- ostacolo, occultamento o compimento di operazioni (ad esempio acquisto e successiva rivendita) 
volte a nascondere l’illecita provenienza di denaro, prodotti, o comunque di altra utilità, al fine di 
impedire l’identificazione della loro provenienza delittuosa; 

- effettuazione di pagamenti in contanti derivanti da attività illecita ad interesse e vantaggio della 
Società; 

- conclusione di contratti con clienti che effettuano acquisti avvalendosi di risorse provenienti da 
attività illecita;  

- omissione dei dovuti controlli sulla qualità dei prodotti di un fornitore di dubbia affidabilità, al fine di 
conseguire un risparmio di spesa sulle forniture. 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

Il reato, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e dei casi di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p., potrebbe 
essere commesso in caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe realizzarsi in caso di: 

- reimpiego di somme di provenienza delittuosa in attività economiche o finanziarie, con la finalità di 
far perdere le tracce dell’origine illecita;  

- investimenti/disinvestimenti in beni, denaro o altra utilità di provenienza delittuosa; 

- acquisto di prodotti contraffatti che la Società intenda successivamente reimpiegare in azienda e/o 
nell’ambito del Gruppo. 

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui la Società abbia commesso o abbia concorso nel commettere un delitto 
non colposo e successivamente impieghi i relativi proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali 
o speculative, in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui vengano messi in vendita prodotti 
volta contraffatti dalla Società, ad esempio perché realizzati in violazione di un brevetto altrui. 

3. PROCESSI SENSIBILI 

I Processi Sensibili potenzialmente esposti a rischio di commissione dei suddetti reati, come individuati 
all’esito dell’analisi assessment, risultano essere i seguenti: 

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO DIRETTO 

➢ PS01 - Gestione degli adempimenti di segreteria societaria;  

➢ PS04 - Gestione della contabilità relativa al ciclo attivo; 

➢ PS05 - Gestione della contabilità relativa al ciclo passivo; 

➢ PS08 - Gestione dei rapporti con gli istituti finanziari e le compagnie assicurative; 

➢ PS09 - Gestione dei rimborsi spese;  

➢ PS10 - Gestione dei rapporti infragruppo; 

➢ PS11 - Gestione delle operazioni straordinarie; 
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➢ PS23 - Gestione vendite ambito Italia; 

➢ PS24 - Gestione vendite ambito mercati emergenti; 

➢ PS25 - Gestione vendite ambito EMEA; 

➢ PS26 - Gestione venite online; 

➢ PS27 - Gestione clienti direzionali; 

➢ PS28 - Gestione agenti e distributori; 

➢ PS29 - Supporto alle vendite; 

➢ PS30 - Gestione rapporti con partner commerciali tecnologici; 

➢ PS31 - Gestione attività promozionali, eventi e sponsorizzazioni; 

➢ PS33 - Gestione incentivi omaggi e liberalità; 

➢ PS35 - Gestione delle attività di progettazione e sviluppo - Standard Project; 

➢ PS36 - Gestione delle attività di progettazione e sviluppo - Custom Project; 

➢ PS38 - Gestione degli ordini di acquisto; 

➢ PS40 - Gestione degli acquisti di materiale e servizi informatici; 

➢ PS41 - Gestione degli di software; 

➢ PS42 - Gestione dell’acquisto di veicoli aziendali; 

➢ PS43 - Gestione della produzione; 

➢ PS44 - Gestione delle attività di assistenza post-vendita; 

➢ PS45 - Gestione della logistica. 

PROCESSI SENSIBILI STRUMENTALI 

➢ PS02 - Controllo di gestione; 

➢ PS03 - Gestione degli adempimenti fiscali;  

➢ PS06 - Predisposizione dei bilanci; 

➢ PS22 - Gestione degli incentivi ai dipendenti; 

➢ PS34 - Gestione delle comunicazioni esterne relative alle operazioni straordinarie; 

➢ PS37 - Selezione e qualifica dei fornitori; 

➢ PS39 - Selezione dei consulenti; 

➢ PS48 - Gestione degli adempimenti ambientali; 

➢ PS49 – Gestione degli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi, i 
regolamenti e la normativa vigente in materia di ricettazione e antiriciclaggio, nonché i principi e i valori 
contenuti nel Codice Etico e nelle policies definite da SECO, eventualmente anche a livello di Gruppo, nonché 
le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo. 

A tal fine, la Società predispone gli strumenti più opportuni per contrastare la commissione dei reati indicati 
al precedente §2, garantendo la massima trasparenza e correttezza di tutte le operazioni e transazioni 
commerciali, comprese quelle infragruppo.  
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Nell’ambito di tutti i Processi Sensibili sopra individuati è fatto divieto di: 

➢ acquistare, procurarsi, convertire o trasferire denaro o beni di cui si conosca la provenienza criminosa 
o, più in generale, compiere qualunque operazione volta ad occultare o dissimulare l’origine illecita 
o aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie 
azioni; 

➢ accettare pagamenti in contanti da parte di terzi (es. clienti, partner commerciali) al di fuori delle 
prassi e delle procedure definite in ambito aziendale; 

➢ effettuare pagamenti in contanti se non per spese di modico valore e nel rispetto delle procedure 
aziendali, delle deleghe di potere e della normativa applicabile in materia; 

➢ rimborsare le spese sostenute dal personale della Società in caso di mancata presentazione dei 
giustificativi di spesa; 

➢ acquistare beni di qualsiasi tipo da fornitori non affidabili o che, per il canale di vendita prescelto (es. 
siti online poco raccomandabili), non offrano sufficienti garanzie sulla sicurezza della transazione o 
sulla provenienza, sulla qualità e sulle caratteristiche della merce da acquistare;  

➢ effettuare prestazioni (es. cessione di beni) e/o pagamenti in favore di terzi (es. clienti, partner 
commerciali, consulenti, società del Gruppo, ecc.) che non trovino adeguata giustificazione nel 
contesto del rapporto in essere con gli stessi; 

➢ tenere traccia di tutte le operazioni e transazioni aventi rilevanza sotto il profilo fiscale e tributario, 
conservare copia della relativa documentazione nei termini di legge e garantirne la relativa 
tracciabilità; 

➢ richiedere l’apertura di conti corrente senza l’autorizzazione della funzione aziendale competente e 
munita dei necessari poteri di firma. 

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato riportate al precedente §2. Gli 
Amministratori e i Responsabili delle aree interne sono tenuti a diffondere, anche presso i dipendenti e/o 
collaboratori, i principi e i valori a cui la Società si ispira nel perseguimento degli obiettivi aziendali, 
garantendo la massima trasparenza, correttezza e onestà nello svolgimento di dette attività.  

Detti soggetti sono altresì tenuti a diffondere le regole e gli standard di comportamento da applicare nella 
gestione diretta e indiretta dei flussi finanziari aziendali e dei pagamenti da e verso terzi (incluse le società 
del Gruppo). 

5. PROTOCOLLI 

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, i Destinatari devono 
attenersi ai seguenti Protocolli: 

➢ i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l’attribuzione di responsabilità, nonché 
la segregazione delle attività affinché non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e 
autorizzano le decisioni, chi le attua, chi deve darne evidenza (anche sotto il profilo contabile) e 
coloro che sono tenuti a svolgere su dette attività i controlli previsti dalla legge e dalle procedure 
aziendali; 

➢ tutte le fasi di formazione e autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, 
tracciabili e, per l’effetto, ricostruibili. In particolare, i documenti riguardanti la formazione delle 
decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
aziendale competente ed essere accessibili alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, 
nonché, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV; 
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➢ prima dell’instaurazione di rapporti d’affari, commerciali e/o contrattuali con soggetti terzi (es. 
fornitori, consulenti, partner commerciali, clienti, soci, membri degli organi di amministrazione e 
controllo, ecc.) devono essere verificate, preventivamente e con la massima diligenza, le informazioni 
disponibili al fine di appurare la loro reputazione e affidabilità commerciale e professionale e la 
legittimità delle loro attività. Tali attività devono essere condotte anche sui partner 
commerciali/fornitori internazionali e con particolare riferimento alla loro eventuale presenza in 
paesi inseriti in black-list. A tal fine, devono essere predeterminati i criteri sulla base dei quali le 
competenti funzioni aziendali svolgono la verifica sul possesso di requisiti minimi standard per 
l’instaurazione del rapporto conformemente a quanto previsto nelle procedure aziendali e di 
Gruppo; 

➢ deve essere garantito un costante monitoraggio dei flussi finanziari, ponendo particolare attenzione 
al controllo della regolarità dei pagamenti da/verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali 
controlli devono riguardare le fatture e ogni altro documento di rilevanza contabile e fiscale nonché 
l’ulteriore documentazione richiesta dalle procedure interne. Nell’ambito dei predetti controlli, con 
riferimento di ogni tipo di transazione, dovrà tenersi conto di tutti i fattori che potrebbero 
comportare un potenziale rischio in relazione ai reati oggetto del presente Protocollo, ivi inclusi: (i) 
corrispondenza tra denominazione/ragione sociale della controparte e l’intestazione del conto 
corrente; (ii) luogo in cui ha sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio 
terrorismo, ecc.); (iii) istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni 
e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese); (iv) utilizzo di eventuali schermi societari 
e strutture fiduciarie; 

➢ tutte le transazioni commerciali devono essere supportate da adeguata documentazione 
contrattuale che contenga una chiara indicazione dei soggetti coinvolti, dell’attività/prestazione a 
carico di ciascuna delle parti, delle caratteristiche dell’operazione, dei corrispettivi pattuiti e delle 
relative modalità di pagamento;  

➢ i contratti stipulati dalla Società con soggetti terzi (es. fornitori, clienti, partner commerciali, agenti, 
collaboratori, consulenti, ecc.) devono essere definiti per iscritto, indicare il compenso pattuito e 
contenere una clausola standard (c.d. “CLAUSOLA 231”) che imponga il rispetto del Modello e del 
Decreto. La clausola viene definita congiuntamente con l’OdV. Tutti i contratti devono altresì 
contenere, ove possibile, un’apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di 
essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti 
coerenti all’indirizzo di trasparenza e legalità perseguito dalla Società, ovvero a tenere 
comportamenti non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto. Infine, dovrà essere 
prevista la possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste 
dal Decreto; 

➢ nella gestione dei rapporti contrattuali con soggetti terzi deve essere individuata la funzione 
aziendale responsabile dell’esecuzione contrattuale con chiara indicazione dei rispettivi compiti, ruoli 
e responsabilità; 

➢ sono previste attività formative/informative nei confronti dei responsabili e degli addetti delle 
funzioni coinvolte nella gestione di attività acquisto/cessione di beni, gestione di flussi economico-
finanziari, anche infragruppo, di operazioni di investimento e straordinarie e, più in generale, nei 
confronti di tutto il personale coinvolto nella gestione di processi a rischio di commissione dei reati 
oggetto del presente Protocollo.  

Ad integrazione di quanto precede, si riportano di seguito ulteriori Protocolli specifici per alcuni dei Processi 
Sensibili individuati al precedente §3. 
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5.1 SELEZIONE DI CONSULENTI E FORNITORI 

PROCESSI SENSIBILI PS28; PS30; PS37; PS39 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.3 della Parte Speciale “A - Reati contro la 
Pubblica Amministrazione” 

5.2 GESTIONE DEGLI INCENTIVI E DELLO SVILUPPO DEL PERSONALE  

PROCESSI SENSIBILI PS22; PS28; PS33 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.4 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione” 

5.3 GESTIONE DI ACQUISTI E PAGAMENTI  

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS03; PS05; PS10; PS30; PS31; PS38; PS40; PS41; PS42 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.5 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione”. 

5.4 GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE 

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS03; PS05; P09 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.8 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione”. 

5.5 GESTIONE DI OMAGGI E LIBERALITÀ  

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS03; PS05; PS31; PS10; PS33; PS30 

PROTOCOLLI - cfr. Protocolli specifici di cui al §5.6 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione”; 

- cfr. Protocolli specifici di cui al §5.6 della Parte Speciale “C - Reati di 
corruzione tra privati”; 

5.6 GESTIONE VENDITE DIRETTE E INDIRETTE 

PROCESSI SENSIBILI PS23; PS24; PS25; PS26; PS28; PS29; PS31; PS33;PS44; PS45 

PROTOCOLLI - cfr. Protocolli specifici di cui al §5.7 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione”; 

- il processo di vendita di beni è gestito in modo da assicurare la verifica 
della coerenza tra ordine di vendita accettato e condizioni di contratto, 
movimentazione di scarico della merce da magazzino, documento di 
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trasporto (DDT), fattura attiva e incasso. Tale verifica dovrà essere 
effettuata anche sulla base dei dati inseriti nel gestionale aziendale; 

- il processo relativo alla prestazione di servizi è gestito in modo da 
assicurare la verifica della coerenza tra condizioni contratto, fattura attiva, 
incasso e documentazione attestante l’effettività del servizio reso (es. 
report, time sheet, ecc.). Tale verifica dovrà essere effettuata anche sulla 
base dei dati inseriti nel gestionale aziendale. 

5.7 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ 

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS04; PS05; PS06; PS08; PS10 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.1 della Parte Speciale “B – Reati Societari 
e in materia di market abuse” 

5.8 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI 

PROCESSI SENSIBILI PS01; PS03; PS06 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.2 della Parte Speciale “B – Reati Societari 
e in materia di market abuse” 

5.9 GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO 

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS03; PS04; PS05; PS10 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.4 della Parte Speciale “B – Reati Societari 
e in materia di market abuse” 

5.10 GESTIONE DEI CONTI CORRENTE E DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI FINANZIARI 

PROCESSI SENSIBILI PS03; PS04; PS05; PS08 

PROTOCOLLI - l’apertura di nuovi conti corrente deve essere preventivamente 
autorizzata dalla funzione aziendale a ciò preposta e tutti i contratti che 
comportano l’instaurazione di rapporti con gli istituti di credito (es. 
apertura nuove linee di credito, contratti di leasing finanziario, attivazione 
nuovi conti, ecc.) devono essere sottoscritti da soggetti muniti dei 
necessari poteri di firma; 

- la funzione aziendale competente tiene un elenco aggiornato dei conti 
corrente riferibili alla Società e provvede periodicamente a richiedere ed 
ottenere un estratto conto agli istituti di credito in modo da verificarne i 
relativi flussi; 

- versamenti, prelievi, giroconti e tutte le operazioni su conti corrente della 
Società sono effettuati previa autorizzazione del soggetto competente e 
dovranno essere adeguatamente documentate in modo da consentirne la 
tracciabilità e la verifica della relativa causale. 
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6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’Organismo di Vigilanza circa la valutazione dell’efficacia delle procedure 
e dell’osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di ricettazione e riciclaggio: 

➢ vigilare che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standard in merito ai comportamenti da 
seguire nell’ambito delle aree a rischio-reato, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali 
istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 

➢ verificare se siano determinati, da parte delle aree/strutture competenti, i requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti per poter intraprendere rapporti commerciali con la Società; 

➢ verificare la correttezza dei pagamenti e dei relativi giustificativi, con riferimento alla piena 
coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella 
transazione; 

➢ verificare la sussistenza di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento 
ai pagamenti verso terzi e le società del Gruppo nonché di tutte le transazioni e operazioni che 
abbiano rilevanza contabile. 

All’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e/o utile per lo 
svolgimento dei compiti sopra esemplificativamente riportati. Qualora l’OdV riscontrasse comportamenti 
non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informerà tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale. 
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F - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

1. PREMESSA 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili, nonché la relativa 
attività di analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato 
nel documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” fornito alla Società e a disposizione per qualsiasi verifica 
degli aventi diritto. 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, le predette attività hanno consentito di individuare i: 

(i) Processi Sensibili a rischio diretto, ossia quei processi che possono comportare la commissione in 
via diretta dei reati informatici e relativi al trattamento illecito di dati; 

(ii) Processi Sensibili a rischio strumentale, intendendosi i processi di supporto o comunque 
propedeutici/strumentali alla commissione degli predetti reati. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Nell’ambito dei delitti informatici di cui all’art. 24-bis del Decreto, sono di seguito indicate le fattispecie 
potenzialmente associabili ai Processi Sensibili individuati e, a titolo meramente esemplificativo, le relative 
modalità attuative. 

Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) 

La norma estende l’applicabilità delle disposizioni sulle falsità in atti pubblici di cui al Capo III del Libro II del 
codice penale alle ipotesi in cui le condotte di falso abbiano ad oggetto documenti informatici pubblici aventi 
efficacia probatoria. 

Il D.lgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), all’art. 1, lett. p), definisce il 
“documento informatico” come il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di 
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Con riferimento all’efficacia probatoria dei documenti informatici, 
l’art. 20 del CAD chiarisce che tale documento ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. quando: 

- vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica 
avanzata, ovvero 

- è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti 
fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 del CAD con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità 
e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la riconducibilità all’autore.  

In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo 
valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, 
integrità e immodificabilità. 
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A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato di falso informatico potrebbe essere commesso 
nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto rilasciasse a terzi (inclusa la Pubblica Amministrazioni) 
documenti informatici contenenti dichiarazioni non conformi al vero. 

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 

Tale reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un soggetto interno alla Società: 

(i) si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; 

(ii) si mantenga abusivamente all’interno di un sistema informatico o telematico altrui contro la volontà, 
espressa o tacita, di chi ha il diritto di escluderlo. 

La condotta sub. (i) presuppone l’accesso ad un sistema informatico altrui con il superamento dei sistemi e 
delle misure di protezione interna ed esterna apprestate dal titolare, (ad esempio strumenti esterni destinati 
a regolare l’ingresso nei locali in cui gli impianti sono custoditi). La condotta sub. (ii) invece, presuppone 
un’introduzione e da una successiva permanenza illegittima all’interno del sistema informatico a cui il titolare 
gli aveva dato accesso (ad esempio, permanenza in un sistema oltre il limite d’orario ovvero per finalità 
diverse da quelle consentite). In quest’ultimo caso, il reato non è caratterizzato dall’effrazione dei sistemi 
protetti, ma dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare che può legittimamente disporre degli stessi. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato nel caso in cui un soggetto interno alla Società si 
introduca nelle aree riservate di un cliente senza il consenso di quest’ultimo al fine di ottenere abusivamente 
dati riservati del cliente medesimo.  

In via ulteriormente esemplificativa, si pensi al caso in cui un soggetto apicale o sottoposto utilizzi 
abusivamente le password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti o agli account aziendali, allo scopo di 
controllare le attività svolte in violazione delle norme sulla privacy (inclusi i provvedimenti delle competenti 
Autorità in materia) o dello statuto dei lavoratori. 

Detenzione e diffusione abusiva dei codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) 

Il reato potrebbe essere commesso in tutti quei casi in cui un incaricato della Società si procuri, riproduca, 
diffonda, comunichi o comunque consegni codici, password, chiavi di accesso o comunque qualsiasi altro 
strumento idoneo a far accedere terzi non autorizzati all’interno di un sistema informatico o telematico 
protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo. 

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il personale addetto alle attività di progettazione si procuri, riproduca, 
comunichi o consegni a terzi programmi o codici di accesso ai sistemi di un Cliente o Fornitore allo scopo di 
acquisire informazioni riservate o, in generale, di avere accesso a dati o informazioni che potrebbero 
procurare un vantaggio alla Società. 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 
sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 

Il reato potrebbe configurarsi nei casi in cui il personale della Società si procuri, riproduca, importi, diffonda, 
comunichi, consegni o metta a disposizione di altri programmi, sistemi hardware o software allo scopo di 
danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico altrui, ivi comprese le informazioni, i dati o i 
programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorire l´interruzione, totale o parziale o 
l´alterazione del suo funzionamento. 

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

Il reato potrebbe essere commesso nei casi in cui vengano fraudolentemente intercettate, impedite o 
interrotte comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero 
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nei casi in cui, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, ne venga rivelato, in tutto o in parte, il 
contenuto.  

Il reato è punito più gravemente ove ricorressero le aggravanti di cui all’art. 617-quater, co.2, c.p., ivi incluso, 
per quanto di interesse, il caso in cui il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico 
utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.  

A titolo esemplificativo vi potrebbe rientrare il caso in cui il personale della Società intercetti il contenuto di 
comunicazioni telematiche tra terzi soggetti ignari ovvero ne provochi l’interruzione al fine procurare un 
vantaggio alla Società (es. mettere in difficoltà un concorrente ovvero ottenere informazioni riservate 
vantaggiose per la Società). 

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

Il reato potrebbe configurarsi nei casi in cui, fuori dai casi consentiti dalla legge, vengano installate 
apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 
informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.  

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato in caso di progettazione e successiva installazione 
di un prodotto che consente alla Società di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni di sistemi 
informatici o telematici al fine di ottenere un vantaggio. 

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

Il reato si configura in tutti quei casi in cui un incaricato della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o 
sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. La fattispecie è aggravata qualora il fatto fosse 
commesso con violenza alla persona, con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui vengano manomessi dati originali 
altrui ovvero vengano sostituiti con altri nuovi e diversi, nell’interesse o a vantaggio della Società.  

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.) 

Tale reato, in linea di principio, potrebbe essere realizzato in tutti quei casi in cui un incaricato della Società 
commetta un atto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o 
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di 
pubblica utilità.  

La fattispecie è aggravata qualora: 

- dal fatto derivi la distruzione, deterioramento, cancellazione o soppressione dei dati o programmi 
informatici; 

- il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia. 

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

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie potrebbe essere realizzata in tutti quei casi in cui 
vengano distrutti, danneggiati, resi – in tutto o in parte – inservibili, sistemi informatici o telematici altrui 
ovvero ne sia ostacolato il funzionamento attraverso (i) le condotte di cui all’art. 635-bis c.p. o (ii) 
l’introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi. Il reato è aggravato qualora il fatto fosse 
commesso con violenza alla persona, con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema. 
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A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato mediante danneggiamento delle infrastrutture 
tecnologiche di un concorrente per impedirne/ostacolarne l’attività al fine di ottenere un vantaggio 
competitivo. 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 

Il reato si configura quando le condotte di cui all’art. 635-quater c.p. siano dirette a distruggere, danneggiare, 
rendere - in tutto o in parte – inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne 
gravemente il funzionamento.  

La fattispecie è aggravata quando: 

- dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico interessato; 

- se, per effetto delle predette condotte, il sistema informatico o telematico interessato sia reso, in 
tutto o in parte, inservibile; 

- se il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 
operatore del sistema. 

3. PROCESSI SENSIBILI 

I Processi Sensibili potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati informatici, come individuati 
all’esito dell’analisi assessment, risultano essere i seguenti: 

➢ PS01 - Gestione degli adempimenti di segreteria societaria; 

➢ PS03 - Gestione degli adempimenti fiscali; 

➢ PS13 – Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con i soggetti appartenenti alla P.A. e ad enti pubblici; 

➢ PS14 – Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive; 

➢ PS15 – Partecipazione a bandi di gara e richieste di sovvenzioni e finanziamenti pubblici; 

➢ PS16 - Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze; 

➢ PS17 – Gestione del contenzioso; 

➢ PS21 – Gestione degli adempimenti normativi inerenti la gestione delle risorse umane; 

➢ PS23 - Gestione vendite ambito Italia; 

➢ PS24 - Gestione vendite ambito mercati emergenti; 

➢ PS25 - Gestione vendite ambito EMEA; 

➢ PS26 – Gestione vendite online; 

➢ PS27 – Gestione clienti direzionali; 

➢ PS29 – Supporto alle vendite; 

➢ PS30 – Gestione rapporti con partner tecnologici; 

➢ PS35 – Gestione delle attività di progettazione e sviluppo – Standard Project; 

➢ PS36 – Gestione delle attività di progettazione e sviluppo – Custom Project; 

➢ PS38 - Gestione degli ordini di acquisto; 

➢ PS40 – Gestione degli acquisti di materiale e servizi informatici; 

➢ PS41 – Gestione degli acquisti di software; 

➢ PS43 – Gestione della produzione;  

➢ PS45 – Gestione della logistica; 

➢ PS46 - Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica; 

➢ PS47 - Gestione degli applicativi software; 

➢ PS48 – Gestione degli aspetti ambientali; 
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➢ PS50 – Gestione degli aspetti relativi alla protezione dei dati personali. 

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO  

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza e, in particolare, nella gestione dei 
sistemi informativi aziendali, dovranno rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti 
nel Codice Etico, nonché gli standard di sicurezza e le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali. 
Tali soggetti saranno altresì tenuti al rispetto delle regole di comportamento contenute nel Modello e, in 
particolare, nel presente Protocollo. 

In particolare, nell’ambito di tutti i Processi Sensibili sopra individuati è fatto divieto di: 

➢ effettuare, da fonti non autorizzate o poco attendibili, download di software sui computer o 
dispositivi aziendali ovvero procurarsi, installare o utilizzare, in ambito aziendale, software ottenuti 
senza l’acquisto della relativa licenza; 

➢ installare sui computer aziendali dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (es. 
masterizzatori, modem) ovvero modificare le caratteristiche impostate su computer e dispositivi in 
dotazione, salvo autorizzazione da parte della competente funzione aziendale; 

➢ effettuare qualsiasi tipo di attività volta a raggirare o compromettere i meccanismi di protezione di 
sistemi informatici aziendali o altrui;  

➢ utilizzare le risorse (hardware e software) inerenti i sistemi informativi aziendali in modo da 
intercettare abusivamente, interrompere o danneggiare l’attività di soggetti terzi, violando la 
normativa applicabile in materia; 

➢ distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi 
informatici di terzi o presenti negli archivi informatici aziendali; 

➢ cancellare senza preventiva autorizzazione, ovvero distruggere, deteriorare, alterare documenti 
informatici presenti sugli archivi aziendali o di terzi ovvero creare documenti informatici falsi, in tutto 
o in parte; 

➢ effettuare accessi non autorizzati a directory, cartelle, archivi, dati, informazioni riservate ovvero, in 
caso di accesso autorizzato, porre in essere condotte (es. estrazione di documenti o trattamenti di 
dati) che eccedano le condizioni per le quali l’accesso era stato consentito;  

➢ utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici ovvero procurarsi, 
riprodurre, detenere, diffondere, comunicare o comunque consegnare codici, password, chiavi di 
accesso o qualsiasi altro strumento che consenta accessi non autorizzati all’interno di un sistema 
informatico o telematico altrui (pubblico o privato) protetto da misure di sicurezza, o comunque 
fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo; 

➢ eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di programmi 
applicativi sui computer e dispositivi aziendali salvo quelli consentiti da policy o istruzioni aziendali o 
preventivamente autorizzati dalle funzioni competenti;  

➢ procurarsi, realizzare e/o utilizzare programmi o strumenti idonei a intercettare, alterare o 
sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;  

➢ porre in essere condotte finalizzate all’accesso non autorizzato a sistemi informativi altrui con 
l’obiettivo di (i) acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi; (ii) 
danneggiare, distruggere dati in essi contenuti;  

➢ intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche; 



 

SECO S.p.A.  
Via A. Grandi 20 52100 
Arezzo – Italy 
Ph: +39 0575 26979 
Fax: +39 0575 350210 

P.IVA – VAT IT 00325250512 
Cap. Soc. € 776.374 i.v. 
Reg. Imprese n. 4196 Arezzo 
REA n. 70645 

Meccanografico AR007079 Pag. 56 di 110 

 
 

WWW.SECO.COM 

 
AREZZO MILAN FRANKFURT BOSTON BANGALORE TAIPEI 

 
 

➢ utilizzare in modo improprio o non autorizzato strumenti di firma digitale, il cui utilizzo dovrà essere 
riservato al relativo titolare in modo da consentire la riconducibilità della firma al suo titolare; 

➢ alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica 
Amministrazione o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi 
in esso contenuti; 

➢ fare uso non autorizzato di credenziali aziendali altrui in violazione delle politiche di sicurezza definite 
dalla Società; 

➢ comunicare a terzi (inclusi altri colleghi) ovvero diffondere le proprie credenziali di accesso agli 
account aziendali in violazione delle politiche di sicurezza definite dalla Società; 

➢ acquistare, procurarsi o mettere comunque a disposizione di altri apparecchiature e/o software allo 
scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, ovvero le 
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, favorire l’interruzione, totale o parziale, o 
l’alterazione del loro funzionamento. 

In ogni caso, è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 
integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato riportate al precedente §2. 

5. PROTOCOLLI  

Tutti i Destinatari sono tenuto a fare uso delle risorse afferenti ai sistemi informativi della Società in coerenza 
con le policies e le procedure aziendali adottate in ottemperanza agli standard di sicurezza nazionali, europei 
e internazionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini dell’attuazione dei principi e dell’osservanza dei divieti sopra enunciati, i Destinatari del Modello 
devono rispettare: 

➢ le regole, procedure, istruzioni operative, linee guida, modulistica e le misure di sicurezza approntate 
in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali operati in ambito aziendale in 
conformità alla normativa vigente in materia privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e al 
Regolamento (UE) 2016/679; 

➢ le istruzioni operative in relazione all’utilizzo in sicurezza delle risorse informatiche aziendali messe 
disposizione per l’attività lavorativa; 

➢ le policies e procedure aziendali relative alla gestione della sicurezza dei sistemi informativi e 
dell’infrastruttura informatica aziendale; 

➢ le policies e gli standard di Information Security della Società; 

➢ le procedure e le istruzioni operative adottate nell’ambito del Sistema di Gestione della Qualità 
aziendale. 

Nell’ambito di tutti i Processi Sensibili individuati devono essere rispettati, altresì, i seguenti Protocolli: 

- i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l’attribuzione di responsabilità, nonché 
la segregazione delle attività affinché non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e 
autorizzano le decisioni, chi le attua, chi deve darne evidenza (anche sotto il profilo contabile) e 
coloro che sono tenuti a svolgere su dette attività i controlli previsti dalla legge e dalle procedure 
aziendali; 

- tutte le fasi di formazione e autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, 
tracciabili e, per l’effetto, ricostruibili. In particolare, i documenti riguardanti la formazione delle 
decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
aziendale competente ed essere accessibili alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, 
nonché, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV; 
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- le credenziali di autenticazione per l’accesso alle risorse informatiche aziendali sono riservate e 
devono essere custodite con diligenza; 

- l’accesso dei dipendenti ai documenti informatici presenti sui sistemi e sugli archivi informatici 
aziendali è profilato in relazione alle attività e mansioni specificamente affidate ad ognuno; 

- la conservazione, la formazione e la trasmissione di documenti informatici avvengono nel rispetto di 
procedure aziendali che garantiscano adeguati meccanismi di controllo sull’integrità degli stessi, sulla 
correttezza dei dati e delle informazioni in essi inserite, nonché la verifica dell’identità del firmatario; 

- per lo svolgimento dell’attività lavorativa devono essere utilizzati esclusivamente i programmi dei 
quali sia stato autorizzato il download, in caso di programmi open source, ovvero dei quali siano state 
acquisite regolari licenze e nei limiti delle stesse; 

- i computer e i dispositivi aziendali devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa, nel rispetto delle istruzioni, procedure e policies aziendali in materia di 
sicurezza informatica e protezione dei dati personali; 

- le postazioni lavorative devono essere adeguatamente custodite in modo da non consentire accessi 
non autorizzati a dati, informazioni, documenti, contenuti riservati. 

Ad integrazione di quanto precede, si riportano di seguito ulteriori protocolli preventivi specifici per alcuni 
dei Processi Sensibili individuati al precedente §3. 

5.1 GESTIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO 

PROCESSI SENSIBILI PS38; PS40; PS41; PS47 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.5 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione”. 

5.2 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE 

PROCESSI SENSIBILI PS30; PS35; PS36; PS37; PS43 

PROTOCOLLI - le attività di progettazione, sviluppo e produzione sono svolte nel rispetto 
di procedure che prevedano (i) una chiara allocazione e segregazione di 
compiti tra coloro che svolgono operativamente le attività e coloro che 
effettuano i controlli sugli output finali; (ii) la predisposizione di 
documentazione e reportistica di supporto relativa ai vari deliverable di 
fase; (iii) la tracciabilità dei processi e del personale addetto alle diverse 
operazioni/attività in cui si articola il processo; (iv) il costante 
monitoraggio sulla correttezza del processo mediante verifiche incrociate 
tra input e output di fase. 

- il monitoraggio costante dei processi produttivi è assicurato attraverso 
audit a più livelli in modo da (i) verificare la rispondenza dei reparti 
produttivi agli standard di qualità predefiniti (es. procedure, istruzioni 
operative, deliverable di input e di output delle fasi di un determinato 
processo, ecc.); (ii) documentare le criticità eventualmente rilevate; (iii) 
indicare alla funzione aziendale interessata le eventuali azioni correttive 
da implementare; (iv) adottare i necessari provvedimenti in caso di 
mancato adeguamento della non conformità rilevata. 
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5.3 GESTIONE DEGLI ORDINI DI VENDITA 

PROCESSI SENSIBILI PS24; PS25; PS26; PS27; PS29; PS44; PS45 

PROTOCOLLI - la gestione degli ordini di vendita è svolta nel rispetto di procedure 
aziendali che prevedano, tra l’altro: (i) verifica circa la conformità 
dell’ordine rispetto alle condizioni contrattuali eventualmente pattuite 
con il cliente; (ii) la corrispondenza tra i prodotti richiesti dal cliente e la 
merce effettivamente imballata e disposta per la spedizione; (iii) 
corrispondenza tra l’ordine di vendita e i dati inseriti all’interno del 
gestionale aziendale; 

- l’invio di materiale in conto visione presso clienti o fornitori e, in generale, 
qualsiasi attività che preveda l’invio/uscita di materiale o prodotti verso 
soggetti terzi, avviene nel rispetto di procedure che garantiscano la 
corrispondenza tra la merce di cui è stata autorizzata la consegna e la 
merce effettivamente imballata per la spedizione. 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’OdV concernenti la valutazione sull’efficacia delle procedure e 
l’osservanza del Modello per quanto concerne i delitti informatici e in materia di trattamento illecito dei dati: 

➢ svolgere verifiche periodiche sul rispetto principi di comportamento e delle procedure a presidio 
delle attività oggetto del presente Protocollo; 

➢ effettuare monitoraggi sull’efficacia delle predette procedure e dei presidi di controllo esistenti; 

➢ esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 
ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

➢ curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune 
integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello 
stesso. 

All’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e/o utile per lo 
svolgimento dei compiti sopra esemplificativamente riportati. Qualora l’OdV riscontrasse comportamenti 
non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informerà tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale. 
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G – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE 

1. PREMESSA 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili, nonché la relativa 
attività di analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato 
nel documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto. 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, le predette attività hanno consentito di individuare i: 

(i) Processi Sensibili a rischio diretto, ossia quei processi che possono comportare la commissione in 
via diretta dei reati di contraffazione (art. 25-bis, lett. f-bis del Decreto) e dei delitti contro l’industria 
e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto); 

(ii) Processi Sensibili a rischio strumentale, intendendosi i processi di supporto o comunque 
propedeutici/strumentali alla commissione dei predetti reati. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Nell’ambito dei reati di cui all’art. 25- bis, lett. f-bis (Delitti di contraffazione), e all’art. 25-bis.1 (Delitti contro 
l’industria e il commercio), sono di seguito indicate le fattispecie potenzialmente associabili ai Processi 
Sensibili individuati e, a titolo meramente esemplificativo, le relative modalità attuative. 

2.1 DELITTI DI CONTRAFFAZIONE 

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

Tale fattispecie, in linea di principio, può essere realizzata quando un soggetto interno della Società, potendo 
conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale altrui: 

- contraffà o altera marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, 
prodotti industriali; ovvero 

- senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, segni, brevetti, disegni 
o modelli contraffatti o alterati. 

Le predette condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi nazionali, dei 
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o 
industriale. Pertanto, per la configurabilità del presente reato di contraffazione sarà necessario che siano 
state eseguite (o quantomeno avviate con la presentazione della relativa domanda) le procedure per il 
deposito e la registrazione ai sensi di legge.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe essere realizzato nel caso di progettazione e/o 
sviluppo, da parte del personale preposto della Società, di hardware, software o altri prodotti industriali 
facendo uso di brevetti, modelli o disegni alterati o contraffatti. 
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Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473 c.p., il reato potrebbe essere realizzato in tutti i casi 
in cui la Società, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga, ponga in vendita o 
metta altrimenti in circolazione, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, 
contraffatti o alterati.  

Anche in questo caso, le fattispecie  sono punibili a condizione che siano state osservate le norme stabilite 
dalle leggi interne, dai regolamenti comunitari e dalle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà 
intellettuale o industriale. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato nell’ipotesi in cui, fuori 
dai casi di concorso nel reato di contraffazione, vengano messi in vendita e/o distribuiti prodotti industriali 
con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. 

2.2 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 

La norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose o altri mezzi fraudolenti per impedire o turbare 
l’esercizio di un’industria o commercio altrui. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società diffonda notizie e 
apprezzamenti negativi sui prodotti e sull’attività di un competitor idonei a sviarne la clientela. 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 

Il reato potrebbe essere commesso da parte di chi, operando per conto o nell’interesse della Società, compia 
atti di concorrenza sleale mediante violenza o minaccia. La fattispecie è aggravata se gli atti di concorrenza 
posti in essere riguardino un’attività finanziata, in tutto o in parte ed in qualsiasi modo, dallo Stato o da altri 
enti pubblici. 

Il reato, ad esempio, potrebbe essere realizzato nel caso in cui un responsabile commerciale minacci i 
referenti di un’azienda concorrente per impedirne la produzione di un determinato prodotto che si ponga in 
concorrenza con quelli della Società o, in generale, di far acquisire a quest’ultima illegittime posizioni di 
vantaggio sul mercato. 

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 

Il reato potrebbe configurarsi ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali 
o esteri, prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagionando un 
nocumento all'industria nazionale. La fattispecie è aggravata nel caso in cui per i marchi o segni distintivi 
siano state osservate le norme delle leggi nazionale o delle convenzioni internazionali sulla tutela della 
proprietà industriale e, quindi, siano state completate o comunque avviate le relative procedure di deposito 
o registrazione. In tal caso non si applicano le disposizioni in tema di contraffazione di cui agli artt. 473 e 474 
c.p.  

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato introducendo all’interno del mercato nazionale o 
estero o mettendo in vendita prodotti riportanti marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati idonei 
ad arrecare un danno su scala nazionale, anche solo di immagine, all’intero settore in cui opera la Società.  

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 

Il reato è configurabile in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un’attività commerciale, venga consegnata 
all'acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, 
per origine, provenienza, qualità o quantità. 
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A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso nell’ipotesi il personale della Società addetto alla 
gestione delle operazioni di vendita consegnasse ai clienti prodotti con caratteristiche diverse da quelle dalla 
stessa garantite e dichiarate nelle proprie Condizioni Generali di Contratto o nei moduli d’ordine. 

Vendita di prodotti Industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 

Il reato potrebbe essere ipoteticamente commesso in tutti quei casi in cui la Società metta in vendita o 
altrimenti in circolazione prodotti con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, che possano trarre 
in inganno l’acquirente in merito all’origine, provenienza o qualità degli stessi.  

A titolo esemplificativo, vi potrebbe rientrare il caso in cui tramite il sito o le piattaforme online della Società 
siano venduti prodotti recanti un marchio CEE non autentico o che riportino simboli o loghi attestanti 
l’ottenimento di certificazioni in realtà non possedute. 

Fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) 

Salva l’applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui: 

- siano consapevolmente fabbricati o adoperati a livello industriale oggetti o altri beni realizzati 
usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; 

- al fine di trarne profitto, i beni di cui sopra vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per 
la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione. 

Le predette condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi nazionali, dei 
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o 
industriale. Per la configurabilità dei predetti delitti di contraffazione, quindi, è necessario che siano state 
eseguite (o quantomeno avviate con la presentazione della relativa domanda) le procedure per il deposito e 
la registrazione ai sensi di legge.  

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere commesso mediante la produzione di beni realizzati 
usurpando di un titolo di proprietà industriale altrui (es. brevetto) o in violazione dello stesso ovvero 
mediante impiego di beni (es. macchinari, strumenti, ecc.) a loro volta realizzati in violazione di titoli di 
proprietà industriale altrui. 

3. PROCESSI SENSIBILI 

I Processi Sensibili potenzialmente esposti a rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25-bis.1 del Decreto 

(Delitti contro l’industria e il commercio), come individuati all’esito dell’assessment, risultano essere i 

seguenti: 

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO DIRETTO 

➢ PS19 - Assunzione del personale; 

➢ PS23 – Gestione vendite ambito Italia; 

➢ PS24 - Gestione vendite mercati emergenti; 

➢ PS25 – Gestione vendite ambito EMEA; 

➢ PS26 – Gestione vendite online; 

➢ PS27 – Gestione clienti direzionali; 

➢ PS28 – Gestione agenti e distributori; 

➢ PS29 – Supporto alle vendite; 

➢ PS30 – Gestione dei rapporti con i partner commerciali tecnologici; 

➢ PS32 – Gestione delle comunicazioni esterne; 
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➢ PS35 - Gestione delle attività di progettazione e sviluppo – Standard Project; 

➢ PS36 – Gestione delle attività di progettazione e sviluppo – Custom Project; 

➢ PS38 – Gestione degli ordini di acquisto; 

➢ PS40 – Gestione degli acquisti di materiale e servizi informatici; 

➢ PS41 – Gestione degli acquisti software; 

➢ PS43 – Gestione della produzione; 

➢ PS44 – Gestione delle attività di assistenza post-vendita; 

➢ PS45 – Gestione della logistica. 

PROCESSI SENSIBILI STRUMENTALI 

➢ PS31 – Gestione attività promozionali, eventi e sponsorizzazioni; 

➢ PS37 – Selezione e qualifica dei fornitori. 

Tutti i Processi Sensibili sopra elencati sono altresì associabili ai delitti in materia di contraffazione di cui 
all’art. 25- bis, lett. f-bis). L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili 
sono dettagliati nell’Allegato 1 del Modello. 

4.  REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO  

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i 
regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative 
interne e di Gruppo, nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel 
presente protocollo. 

Nell’ambito di tutti i Processi Sensibili sopra individuati, è fatto divieto di: 

➢ porre in essere comportamenti nell’esercizio delle attività sociali facendo, direttamente o 
indirettamente, uso non autorizzato di opere dell’ingegno protette4; 

➢ effettuare, da fonti non autorizzate o poco attendibili, download di software sui computer o 
dispositivi aziendali ovvero procurarsi, installare o utilizzare, in ambito aziendale, software ottenuti 
senza l’acquisto della relativa licenza; 

➢ fare uso, nell’ambito delle attività di progettazione, sviluppo e della produzione, di prodotti 
industriali in violazione di brevetti, modelli o disegni altrui; 

➢ contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo 
conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale o intellettuale, o fare comunque uso di 
marchi o segni distintivi contraffatti o alterati; 

 
4 Ai sensi dell’art. 2, par. 1, della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione 
mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF) per «interessi finanziari dell'Unione» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che 
sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione 
istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati 
4 Sul punto si rileva che in Italia, sebbene il programma per elaboratore in quanto tale è protetto dal diritto d’autore, può tuttavia 
essere brevettato se presentato come un “metodo” o come “mezzo tecnico che implementa un metodo”. Si parla, a tal proposito, di 
“invenzioni implementate tramite computer” (computer implemented inventions), caratterizzate dal fatto che vi sia un effetto tecnico 
derivante dall’esecuzione del programma per elaboratore che vada oltre la normale interazione fra programma e computer. L’effetto 
tecnico ulteriore può essere riscontrato sia all’esterno del PC (ad esempio in sistemi di controllo di processi/apparecchiature), sia 
all’interno dello stesso (ad esempio, nella gestione dei dati nella memoria del computer oppure nella gestione delle risorse hardware). 
Ad esempio, possono essere tutelati da brevetto i software che elaborano dati tecnici, ad esempio come elaborazione di immagini, 
compressione di dati, soppressione di rumore, codifica/decodifica. 
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➢ contraffare o alterare brevetti, disegni o altri modelli industriali, nazionali o esteri, o fare comunque 
uso di brevetti, disegni o altri modelli industriali contraffatti o alterati; 

➢ introdurre nello Stato, al precipuo scopo di trarne profitto, prodotti industriali, marchi o altri segni 
distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;  

➢ detenere, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali contrassegnati con 
marchi contraffatti o alterati che potrebbero indurre l’acquirente a scambiarli con altri, creando così 
una possibile confusione nella clientela tale da arrecare un danno al titolare del segno distintivo; 

➢ consegnare all’acquirente prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a 
quella dichiarata all’atto della vendita; 

➢ utilizzare, nell’attività commerciale o industriale della Società, marchi o segni distintivi contraffatti 
da terzi; 

➢ adoperare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per turbare o danneggiare l’attività economica o 
industriale altrui; 

➢ porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali recanti marchi o altri segni 
distintivi contraffatti o alterati cagionando nocumento all’industria nazionale; 

➢ realizzare o diffondere messaggi pubblicitari non veritieri idonei a generare un inganno e a viziare la 
libera scelta del consumatore; 

➢ porre in essere pubblicità denigratoria che sia idonea a sviare la clientela e produca un danno ad 
un’azienda concorrente; 

➢ compiere qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia; 

➢ porre in essere campagne marketing (incluse campagne promozionali online, realizzazione di 
brochures, opuscoli ed ogni altro materiale pubblicitario) che sfruttino nomi o marchi di terzi;  

➢ compiere atti intimidatori al fine di controllare o condizionare attività commerciali o industriali. 

5.  PROTOCOLLI  

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella parte generale del Modello, i Destinatari devono 
attenersi ai seguenti Protocolli: 

➢ i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l’attribuzione di precise responsabilità 
e la segregazione delle attività affinché non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e 
autorizzano le decisioni, chi le attua, chi deve darne evidenza (anche sotto il profilo contabile) e 
coloro che sono tenuti a svolgere su dette attività i controlli previsti dalla legge e dalle procedure 
aziendali; 

➢ tutte le fasi di formazione e autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, 
tracciabili e, per l’effetto, ricostruibili. In particolare, i documenti riguardanti la formazione delle 
decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
aziendale competente ed essere accessibili alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, 
nonché, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV; 

➢ prima di instaurare rapporti di affari, commerciali e/o contrattuali con soggetti terzi (es. fornitori, 
consulenti, partner commerciali, clienti, soci, membri degli organi di amministrazione e controllo, 
ecc.) devono essere verificate, preventivamente e con la massima diligenza, le informazioni 
disponibili al fine di appurare la loro reputazione e affidabilità. A tal fine, sono predeterminati i criteri 
sulla base dei quali le competenti funzioni aziendali svolgono la verifica sul possesso di requisiti 
minimi all’interno delle procedure aziendali e di Gruppo; 
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➢ i contratti stipulati dalla Società con soggetti terzi (es. fornitori, clienti, partner commerciali, agenti, 
collaboratori, consulenti, ecc.) devono essere definiti per iscritto, indicare il compenso pattuito e 
contenere una clausola standard (c.d. “CLAUSOLA 231”) che imponga il rispetto del Modello e del 
Decreto. La clausola viene definita congiuntamente con l’OdV. Tutti i contratti devono altresì 
contenere, ove possibile, un’apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di 
essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti 
coerenti all’indirizzo di trasparenza e legalità perseguito da SECO, ovvero a tenere comportamenti 
non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto. Infine, dovrà essere prevista la possibilità 
di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste dal Decreto; 

➢ l’installazione di programmi necessari allo svolgimento delle attività di progettazione e sviluppo 
dovrà essere preventivamente autorizzata nel rispetto delle procedure e policies aziendali relative 
alla gestione dei sistemi informativi e dei sistemi informatici in uso presso la Società; 

➢ in fase di progettazione, sviluppo, produzione e messa in commercio di un nuovo prodotto, sono 
svolti i necessari controlli preventivi per verificare che i prodotti non violino alcun diritto di proprietà 
industriale o intellettuale di terzi. 

Si considerano parte integrante del presente Protocollo le procedure aziendali adottate nell’ambito del 
Sistema di Gestione della Qualità di SECO.  

Ad integrazione di quanto precede, si riportano di seguito ulteriori Protocolli specifici per alcuni dei Processi 
Sensibili individuati al precedente §3. 

5.1 SELEZIONE DEI FORNITORI E GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

PROCESSI SENSIBILI PS30; PS37; PS38; PS40; PS41 

PROTOCOLLI ➢ cfr. Protocolli specifici di cui al §5.1 della Parte Speciale “F - Reati 
informatici e trattamento illecito di dati” 

➢ l’individuazione di nuovi fornitori deve avvenire sulla base di criteri 
predefiniti per la valutazione delle offerte ricevute, documentando 
adeguatamente le valutazioni effettuate e le decisioni adottate; 

➢ la selezione dei fornitori deve avvenire nel rispetto delle procedure 
aziendali che prevedono l’inserimento degli stessi in un’apposita 
anagrafica solo previo superamento di verifiche e controlli preventivi sulla 
relativa del fornitore e sulla sussistenza di sufficienti garanzie di 
conformità a standard normativi e qualitativi predeterminati;  

➢ l’anagrafica deve essere costantemente aggiornata e periodicamente 
sottoposta ad attività di controllo per verificare il mantenimento dei 
requisiti di conformità in capo ai fornitori, con modalità che consentano di 
documentare eventuali criticità rilevate; 

➢ i prodotti acquistati devono essere sottoposti ad un costante controllo di 
qualità anche per verificare che non rechino marchi o altri segni distintivi 
contraffatti o alterati. Il personale addetto è tenuto a tenere traccia delle 
attività espletate in tal senso; 

➢ i macchinari, i dispositivi o i prodotti industriali acquistati e destinati 
all’impiego in attività di sviluppo, progettazione e produzione, sono 
sottoposti ad un controllo preventivo per verificare che gli stessi non siano 
stati realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione 
dello stesso; 
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➢ i contratti con i fornitori devono includere una clausola risolutiva espressa 
per il caso in cui l’impresa fornitrice non rispetti le norme di qualificazione 
etica. 

5.2 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE 

PROCESSI SENSIBILI PS35; PS36; PS43 

PROTOCOLLI ➢ cfr. Protocolli specifici di cui al §5.2 della Parte Speciale “F - Reati 
informatici e trattamento illecito di dati” 

➢ qualora, nell’ambito della attività di progettazione e sviluppo, anche per 
conto di soggetti terzi, si renda opportuna la preliminare registrazione di 
un brevetto, ovvero vi sia la possibilità che il prodotto finale violi il 
brevetto altrui, devono essere coinvolte le funzioni aziendali competenti 
e/o professionisti esperti del settore per effettuare una verifica 
approfondita di anteriorità, sia a livello nazionale che internazionale, 
attraverso qualsiasi mezzo idoneo a tal fine; 

➢ le attività necessarie al deposito di domande per la registrazione di marchi 
e per l’ottenimento di brevetti e simili sono svolte con il coinvolgimento 
delle funzioni aziendali competenti e, ove necessario, con il supporto di 
professionisti esperti del settore, nel rispetto delle procedure previste 
dalla legge e delle tempistiche relative ai necessari adempimenti (es. 
rinnovi, pagamenti, ecc.); 

➢ deve essere garantito un adeguato livello di segregazione delle funzioni in 
modo che non vi sia identità soggettiva tra chi si occupa delle attività 
operative, progettazione, sviluppo e produzione e chi svolge i collaudi e 
tutte le necessarie verifiche sulla qualità, ivi compreso il rispetto di 
eventuali licenze e/o brevetti.  

5.3 GESTIONE DEGLI ORDINI DI VENDITA 

PROCESSI SENSIBILI PS24; PS25; PS26; PS27; PS29; PS44; PS45 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.3 della Parte Speciale “F - Reati informatici 
e trattamento illecito di dati” 

5.4 GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI ESTERNE 

PROCESSI SENSIBILI PS31; PS32; PS34 

PROTOCOLLI ➢ le attività di comunicazione esterna, attraverso tutti i canali aziendali e di 
Gruppo, nonché la pubblicazione di messaggi o contenuti di carattere 
pubblicitario o promozionale riconducibili alla società, devono essere 
gestite mediante meccanismi autorizzativi su più livelli, in modo da 
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sottoporre i contenuti da divulgare verso l’esterno ad un adeguato iter di 
controllo e approvazione preventiva prima della pubblicazione definitiva.  

6.  COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull’efficacia delle 
procedure e l’osservanza del Modello per la prevenzione dei reati previsti dal presente Protocollo: 

➢ svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio 
delle attività oggetto del presente Protocollo; 

➢ effettuare il monitoraggio sull’efficacia delle predette procedure e dei presidi di controllo esistenti 
per prevenire la commissione dei reati oggetto del presente Protocollo; 

➢ esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 
ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

➢ verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure esistente; 

➢ curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune 
integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello 
stesso. 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l’OdV 
riscontri comportamenti non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informa tempestivamente il 

Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.  
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H - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

1. PREMESSA 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili nonché la relativa 
attività di analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato 
nel documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto. 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, le predette attività hanno consentito di individuare i: 

(i) Processi Sensibili a rischio diretto, ossia quei processi che possono comportare la commissione in 
via diretta dei reati in materia di violazione del diritto d’autore; 

(ii) Processi Sensibili a rischio strumentale, intendendosi i processi di supporto o comunque 
propedeutici/strumentali alla commissione dei predetti reati. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Nell’ambito delle fattispecie previste all’art. 25-novies del Decreto sono di seguito descritte le fattispecie 
potenzialmente associabili ai Processi Sensibili individuati e, a titolo meramente esemplificativo, le relative 
modalità attuative. 

Violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto e artt. 171, comma 1, lett. a) bis, 171-bis, 171 
ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633) 

Nell’ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore, risultano astrattamente applicabili 
all’attività della Società le fattispecie di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a) bis, 171-bis e 171 ter della Legge 
22 aprile 1941, n. 633 (“LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE” o “LDA”).  

Le principali modalità di realizzazione dei predetti reati, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono 
di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- riproduzione, trascrizione o vendita di un’opera altrui fuori dai casi consentiti dalla legge; 

- immissione, in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera 
dell’ingegno protetta dal diritto d’autore o parte di essa; 

- riproduzione, trasferimento, distribuzione o comunicazione al pubblico del contenuto di una banca 
dati in violazione dei casi previsti dalla legge; 

- esecuzione, estrazione o reimpiego di una banca dati in violazione dei casi consentiti dalla legge; 

- distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati fuori dai casi consentiti dalla 
legge; 

- rimozione o alterazione abusiva delle informazioni elettroniche contenute in una banca dati; 
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- riproduzione/duplicazione, vendita/diffusione o trasmissione abusiva di oltre cinquanta copie o 
esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; 

- distribuzione o importazione a fini di distribuzione di opere o di altri materiali protetti dal diritto 
d'autore, dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche sul regime dei diritti di 
cui all’art. 102-quinquies LDA5. 

3. PROCESSI SENSIBILI 

I Processi Sensibili potenzialmente esposti a rischio di commissione dei suddetti reati, come individuati 
all’esito dell’assessment, risultano essere i seguenti: 

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO DIRETTO 

➢ PS20 - Sviluppo e formazione delle risorse umane; 

➢ PS23 - Gestione vendite ambito Italia; 

➢ PS24 - Gestione vendite mercati emergenti; 

➢ PS25 - Gestione vendite ambito EMEA; 

➢ PS26 - Gestione vendite online; 

➢ PS27 - Gestione clienti direzionali; 

➢ PS28 - Gestione agenti e distributori; 

➢ PS29 - Supporto alle vendite; 

➢ PS32 - Gestione delle comunicazioni esterne; 

➢ PS34 - Gestione delle comunicazioni esterne relative alle operazioni straordinarie; 

➢ PS35- Gestione delle attività di progettazione e sviluppo – Standard Project; 

➢ PS36 - Gestione delle attività di progettazione e sviluppo – Custom Project; 

➢ PS38 - Gestione degli ordini di acquisto; 

➢ PS40 - Gestione degli acquisti di materiale e servizi informatici; 

➢ PS41 - Gestione degli acquisti software; 

➢ PS43 - Gestione della produzione; 

➢ PS46 - Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica; 

➢ PS47 - Gestione degli applicativi software. 

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO STRUMENTALE 

➢ PS30 - Gestione rapporti con partner commerciali; 

➢ PS37 - Selezione e qualifica dei fornitori.  

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi, i 
regolamenti e la normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore, nonché i principi e i valori 
contenuti nel Codice Etico e nelle policies definite da SECO, eventualmente anche a livello di Gruppo, nonché 
le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo. 
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In particolare, nell’ambito di tutti i Processi Sensibili sopra individuati, è fatto divieto di: 

➢ effettuare, da fonti non autorizzate o poco attendibili, download di software sui computer o 
dispositivi aziendali ovvero procurarsi, installare o utilizzare, in ambito aziendale, software ottenuti 
senza l’acquisto della relativa licenza; 

➢ installare sui computer aziendali dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (es. 
masterizzatori, modem) ovvero modificare le caratteristiche impostate su computer e dispositivi in 
dotazione, salvo previa autorizzazione da parte della competente funzione aziendale; 

➢ pubblicare, diffondere (ad esempio tramite canali web) o comunque mettere a disposizione del 
pubblico opere dell'ingegno protette o parti di esse in violazione delle norme di legge; 

➢ duplicare abusivamente, al fine di trarne un indebito profitto, programmi per elaboratore o 
importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale, nonché concedere 
in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE o riprodurli su supporti 
non contrassegnati dalla medesima; 

➢ porre in essere qualunque attività volta a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione 
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore; 

➢ riprodurre, trasferire, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di 
una banca di dati, al fine di trarne profitto, in violazione delle disposizioni di legge; 

➢ estrarre, distribuire, vendere, concedere in locazione o reimpiegare una banca di dati in violazione 
delle disposizioni del costitutore; 

➢ porre in essere attività/operazioni che possano arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore o 
di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in una banca dati messa a 
disposizione del pubblico, ovvero eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione 
della banca dati o arrechino un ingiustificato pregiudizio al suo costitutore;  

➢ fare uso non autorizzato di opere dell’ingegno protette nell’esercizio delle attività sociali; 

➢ rimuovere abusivamente le informazioni in merito ai prodotti elettronici ai sensi dell’art. 102-
quinquies della Legge 633/1941, nonché distribuire, vendere o comunque mettere a disposizione del 
pubblico, mediante qualsiasi mezzo, opere o materiali protetti dal diritto d’autore in cui le predette 
informazioni siano state alterate o contraffatte; 

➢ riprodurre, duplicare o mettere comunque in commercio copie o esemplari di opere protette dal 
diritto di autore; 

➢ fabbricare, importare, distribuire, vendere, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o 
detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che 
abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere le efficaci misure tecnologiche di cui 
all'art. 102-quater (vale a dire quei dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei loro 
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti); 

➢ effettuare download di file non attinenti all’attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione 
ricoperta; 

➢ utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza ovvero continuare ad utilizzarli in caso di 
mancato rinnovo della stessa. 

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato riportate al precedente §2.  
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Gli Amministratori e i Responsabili delle aree interne sono tenuti a diffondere, anche presso i dipendenti e/o 
collaboratori, i principi e i valori etici a cui SECO si ispira nel perseguimento degli obiettivi aziendali, 
garantendo la massima trasparenza, correttezza e onestà nello svolgimento di dette attività. 

5. PROTOCOLLI 

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, i Destinatari devono 
attenersi ai seguenti protocolli: 

➢ i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l’attribuzione di precise responsabilità 
e la segregazione delle attività affinché non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e 
autorizzano le decisioni, chi le attua, chi deve darne evidenza (anche sotto il profilo contabile) e 
coloro che sono tenuti a svolgere su dette attività i controlli previsti dalla legge e dalle procedure 
aziendali; 

➢ tutte le fasi di formazione e autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, 
tracciabili e, per l’effetto, ricostruibili. In particolare, i documenti riguardanti la formazione delle 
decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
aziendale competente ed essere accessibili alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, 
nonché, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV; 

➢ prima di instaurare rapporti di affari, commerciali e/o contrattuali con soggetti terzi (es. fornitori, 
consulenti, partner commerciali, clienti, soci, membri degli organi di amministrazione e controllo, 
ecc.) devono essere verificate, preventivamente e con la massima diligenza, le informazioni 
disponibili al fine di appurare la loro reputazione e affidabilità. A tal fine, sono predeterminati i criteri 
sulla base dei quali le competenti funzioni aziendali svolgono la verifica sul possesso di requisiti 
minimi all’interno delle procedure aziendali e di Gruppo; 

➢ i contratti stipulati dalla Società con soggetti terzi (es. fornitori, clienti, partner commerciali, agenti, 
collaboratori, consulenti, ecc.) devono essere definiti per iscritto, indicare il compenso pattuito e 
contenere una clausola standard (c.d. “CLAUSOLA 231”) che imponga il rispetto del Modello e del 
Decreto. La clausola viene definita congiuntamente con l’OdV. Tutti i contratti devono altresì 
contenere, ove possibile, un’apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di 
essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti 
coerenti all’indirizzo di trasparenza e legalità perseguito da SECO, ovvero a tenere comportamenti 
non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto. Infine, dovrà essere prevista la possibilità 
di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste dal Decreto; 

➢ in fase di progettazione, sviluppo, produzione e messa in commercio di un nuovo prodotto, devono 
essere svolti i necessari controlli per verificare che non sia violato alcun diritto di proprietà industriale 
o intellettuale di terzi;  

➢ è effettuato un monitoraggio costante sul corretto utilizzo delle licenze di software/banche dati; 

➢ ogni dispositivo in dotazione deve essere utilizzato nel rispetto delle istruzioni aziendali. In 
particolare, sono adottate istruzioni specifiche con riferimento all’utilizzo e dismissione di dispositivi 
removibili (es. chiavette USB) al fine di evitare l’involontaria diffusione di programmi, banche dati o 
di altri materiali o contenuti protetti; 

Ad integrazione di quanto precede, si riportano di seguito ulteriori protocolli preventivi specifici per alcuni 
dei Processi Sensibili individuati al precedente §3. 
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5.1 SVILUPPO E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

PROCESSI SENSIBILI PS20; PS35; PS36 

PROTOCOLLI - il personale è adeguatamente informato sulle modalità di utilizzo del 
materiale didattico, sia cartaceo che multimediale, con particolare 
riferimento al divieto di duplicazione e diffusione non autorizzata di 
materiali coperti dal diritto d’autore; 

➢ il personale preposto allo svolgimento di attività di progettazione e 
sviluppo riceve un’adeguata formazione e idonee istruzioni finalizzate ad 
evitare qualunque comportamento potenzialmente ascrivibile alla 
violazione del diritto d’autore. 

5.2 SELEZIONE DEI FORNITORE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

PROCESSI SENSIBILI PS37; PS38; PS40; PS41 

PROTOCOLLI ➢ cfr. Protocolli specifici di cui al §5.1 della Parte Speciale “G - Delitti contro 
l’industria e il commercio e in materia di contraffazione”; 

➢ l’acquisto di software e hardware è soggetto alla verifica sul possesso dei 
requisiti di conformità stabiliti dalla normativa in materia di proprietà 
intellettuale (es. licenze, contrassegno SIAE sui supporti, ecc.); 

➢ nei rapporti contrattuali con partner commerciali e fornitori sono previste 
(i) clausole che garantiscano la effettiva titolarità di eventuali diritti ceduti 
in licenza e, in generale, il rispetto della normativa in materia (ii) nonché 
clausole che mirino a tenere indenne la Società da eventuali pretese di 
soggetti terzi e/o da qualsivoglia responsabilità, danno, sanzione, onere 
direttamente o indirettamente collegato alla violazioni di qualsiasi diritto 
di proprietà intellettuale. 

5.3 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE 

PROCESSI SENSIBILI PS30; PS35; PS36; PS43 

PROTOCOLLI ➢ cfr. Protocolli specifici di cui al §5.2 della Parte Speciale “F - Reati 
informatici e trattamento illecito di dati”; 

➢ deve essere garantito un adeguato livello di segregazione delle funzioni in 
modo che non vi sia identità soggettiva tra chi si occupa delle attività 
operative, di progettazione, sviluppo e produzione e chi svolge i collaudi e 
tutte le necessarie verifiche sulla qualità, ivi compreso il rispetto di 
eventuali licenze;  

➢ le attività di progettazione, sviluppo e produzione sono soggette a 
controlli sul rispetto della conformità alla normativa in materia di tutela 
del diritto d’autore. Tra le attività rivolte a tale scopo rientra, tra l’altro, 
verifica sull’eventuale duplicazione abusiva di programmi per elaboratore 
e l’utilizzo di mezzi volti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o 
l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di programmi per 
elaboratore. 
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5.4 GESTIONE DEGLI ORDINI DI VENDITA 

PROCESSI SENSIBILI PS24; PS25; PS26; PS27; PS29 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.3 della Parte Speciale “F - Reati informatici 

e trattamento illecito di dati” 

 

6.  COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’Organismo di Vigilanza circa la valutazione dell’efficacia delle procedure 
e dell’osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di violazioni del diritto d’autore: 

➢ svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio 
delle attività oggetto del presente Protocollo; 

➢ effettuare il monitoraggio sull’efficacia delle predette procedure e dei presidi di controllo esistenti a 
prevenire la commissione dei reati oggetto del presente Protocollo; 

➢ esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 
ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

➢ verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure vigente; 

➢ curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune 
integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello 
stesso. 

All’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e/o utile per lo 
svolgimento dei compiti sopra esemplificativamente riportati. Qualora l’OdV riscontrasse comportamenti 
non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informerà tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale.  
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I – REATI AMBIENTALI 

1. PREMESSA 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili, nonché la relativa 
attività di analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato 
nel documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” fornito alla Società e a disposizione per qualsiasi verifica 
degli aventi diritto. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Nell’ambito delle fattispecie di reato previste dall’art. 25-undecies del Decreto sono di seguito descritte le 
fattispecie di reato potenzialmente associabili ai Processi Sensibili individuati e, a titolo meramente 
esemplificativo, le relative modalità attuative. 

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 

Il reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e 
misurabili: 

- delle acque, dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

La fattispecie è aggravata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a 
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie 
animali o vegetali protette. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe essere commesso attraverso le seguenti condotte: 

- ripetuto abbandono di rifiuti di diversa natura e provenienza senza provvedere ad una successiva 
lecita destinazione ad operazione di smaltimento o recupero; 

- mancato controllo sulla correttezza delle operazioni di smaltimento dei rifiuti; 

- emissioni di fumi che superino i valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa; 

- mancata definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea 
con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente. 

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 

Il reato sanziona chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale. A tal fine, si chiarisce che 
costituiscono disastro ambientale alternativamente:  

- l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;  
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- l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e 
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  

- 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.  

Anche in questo caso, la fattispecie è aggravata se il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o 
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 
danno di specie animali o vegetali protette. 

A titolo esemplificativo, il disastro ambientale potrebbe essere astrattamente cagionato le tramite le 
modalità commissive descritte con riferimento al reato di inquinamento di cui all’art. 452-bis c.p.. 

Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.) 

La norma prevede una disciplina sanzionatoria più lieve per i casi in cui: 

- i fatti di cui agli artt. 452-bis (Inquinamento ambientale) e 452-quater (Disastro ambientale) siano 
commessi con colpa; 

- dalla commissione dei predetti fatti derivi il mero pericolo di inquinamento ambientale o di disastro 
ambientale. 

Il reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui i soggetti che operano per conto della 
Società omettano, per negligenza, imprudenza, imperizia, i dovuti controlli dei processi che possono avere 
un impatto negativo sull’ambiente. Vi potrebbe rientrare, ad esempio il caso in cui un dipendente, smaltisca 
i computer della Società non più funzionanti con modalità errate o comunque contrarie alle prescrizioni della 
normativa in materia.  

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle 
acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 137, co. 2, 3, 5, 11) 

La norma sanziona i reati commessi con violazione degli obblighi in merito alle attività che comportino lo 
scarico di acque reflue industriali. Per quanto di interesse in questa sede, la norma sanziona le condotte 
riportate di seguito:  

(i) aprire o effettuare, senza autorizzazione, nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le 
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A 
dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006 ovvero continuare ad effettuarli o mantenerli 
dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata (art. 137, co. 2);  

(ii) scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006 
senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’Autorità competente a 
norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4 del D.lgs. n. 152/2006 (art. 137, co. 3); 

(iii) salvo che il fatto costituisca più grave reato: 

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 
alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3; 

- scarico sul suolo di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento 
dei valori indicati nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006; 

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei limiti 
più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a 
norma dell’articolo 107, co. 1. Il reato è punito più gravemente nei casi in cui vengano superati 
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anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 
5 (art. 137, co.5). 

(iv) inosservanza dei divieti di scarico diretto al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee previsti 
dagli articoli 103 e 104 del D.lgs. n. 152/2006 (art. 137, co. 11). 

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 
152/2006, art. 257, co. 1 e 2) 

Il reato sanziona la condotta di chiunque cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque 
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non 
provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del 
procedimento disciplinato dagli artt. 242 e ss. del Dlgs. n. 152/2006.  

La fattispecie è aggravata nel caso in cui: 

- il soggetto responsabile dell’inquinamento, accertato l’avvenuto superamento delle concentrazioni 
soglia di contaminazione, non effettui la comunicazione di cui all’articolo 242 agli enti competenti; 

- l’inquinamento sia provocato da sostanze pericolose. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato nel caso in cui gli addetti della Società, dopo aver 
accertato un malfunzionamento dei sistemi di scarico, non provvedano a ripararli per garantire la conformità 
alle concentrazioni soglia di contaminazione consentite ovvero, accertato il superamento delle predette 
soglie, non pongano in essere tutte le necessarie misure, attività e adempimenti prescritti dalla legge per 
porvi rimedio. 

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n. 
152/2006, art. 258, co. 4, ult. periodo) 

La norma, con riferimento alle imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo sulla 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)6, punisce la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false 
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero l’uso di un 
certificato falso durante il trasporto dei rifiuti.  

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella 
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei 
rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area 
movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260-bis, co. 6, co. 7, secondo e terzo 
periodo, e co. 8)  

Tali fattispecie potrebbero essere commesse con le seguenti modalità: 

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, anche pericolosi, utilizzato nell’ambito del SISTRI, 
contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche 
dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti 
(art. 260-bis, co.6); 

- trasporto di rifiuti speciali senza la copia cartacea della scheda “SISTRI - AREA Movimentazione” e, 
ove necessario sulla base della normativa vigente, senza la copia del certificato analitico che identifica 
le caratteristiche dei rifiuti (art. 260-bis, co. 7, secondo periodo); 

 
6 
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- utilizzo, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, 
co. 7, ult. periodo); 

- trasporto di rifiuti, anche pericolosi, accompagnato con una copia cartacea della scheda “SISTRI - 
AREA Movimentazione” fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8). 

Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279, co. 5) 

La norma sanziona il superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti 
di emissione in atmosfera che siano stabiliti: 

- dall’autorizzazione ottenuta; 

- dagli Allegati I, II, III o V alla Parte quinta del D.lgs. 152/2006; 

- dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’art. 271 del predetto decreto; 

- dall’autorizzazione integrata ambientale. 

3. PROCESSI SENSIBILI 

La gestione degli adempimenti prescritti dalla disciplina a tutela dell’ambiente è affidata, all’interno 
dell’organizzazione aziendale, al personale preposto al processo “PS48 - Gestione degli aspetti ambientali” 
nonché alle aree aziendali preposte alla tenuta del Sistema di Gestione della Qualità aziendale per la 
conformità agli standard posti da normative nazionali e internazionali (es. ISO). Tuttavia, i reati commessi con 
violazione delle norme a tutela dell’ambiente (art. 25-undecies) possono verificarsi in tutti i processi aziendali 
che, in ragione dell’attività svolta, abbiano rilevanza sotto il profilo dei relativi impatti ambientali.  

In particolare, tra i Processi Sensibili strumentali alla commissione dei predetti reati, vi rientrano quelli che 
implicano di per sé la produzione di rifiuti e quelli che sono coinvolti nella gestione della raccolta e 
smaltimento degli stessi, ossia:  

➢ PS37 – Selezione e qualifica dei fornitori; 

➢ PS39 – Selezione dei consulenti; 

➢ PS43 - Gestione della produzione; 

➢ PS45 - Gestione della Logistica; 

➢ PS49 – Gestione degli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO  

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi, i 
regolamenti e la normativa vigente in materia ambientale, nonché i principi e i valori contenuti nel Codice 
Etico e nelle policies definite da SECO, eventualmente anche a livello di Gruppo, nonché le regole di 
comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente protocollo. 

In particolare, per la corretta gestione degli impatti ambientali, è fatto divieto di: 

➢ tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 
rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25-undecies del Decreto;  
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➢ omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle 
Autorità competenti, la trasmissione di dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o 
specificamente richiesti dalle predette Autorità; 

➢ abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, 
nelle acque superficiali o sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo, in violazione degli obblighi di legge; 

➢ predisporre certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione 
e sulle caratteristiche chimico-fisiche, ovvero inserire certificati falsi nei dati da fornire ai fini della 
tracciabilità dei rifiuti; 

➢ porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità 
pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (ad esempio, comportamenti ostruzionistici o di 
mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti); 

➢ conferire l’attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un’apposita autorizzazione per il loro 
smaltimento e recupero; 

➢ utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale 
anche con riferimento all’impiego di sostanze pericolose; 

➢ omettere di definire i programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea 
con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente. 

5. PROTOCOLLI 

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, i Destinatari devono 
attenersi ai seguenti protocolli: 

➢ i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l’attribuzione di precise responsabilità 
e la segregazione delle attività affinché non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e 
autorizzano le decisioni, chi le attua, chi deve darne evidenza (anche sotto il profilo contabile) e 
coloro che sono tenuti a svolgere su dette attività i controlli previsti dalla legge e dalle procedure 
aziendali; 

➢ tutte le fasi di formazione e autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, 
tracciabili e, per l’effetto, ricostruibili. In particolare, i documenti riguardanti la formazione delle 
decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
aziendale competente ed essere accessibili alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, 
nonché, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV; 

➢ le attività relative alla gestione degli adempimenti ambientali, dello smaltimenti di rifiuti e degli scarti 
di lavorazione sono regolamentate da procedure interne che prevedano, inter alia, (i) chiara 
definizione dei ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle singole fasi del processo; (ii) 
formalizzazione dei flussi informativi e documentali; (iii) diversificazione dei livelli autorizzativi; (iv) 
definizione delle modalità di trasmissione dei dati a soggetti terzi e alle autorità competenti e delle 
regole cui il personale preposto deve attenersi nella definizione delle informazioni/ dati da fornire e 
nel processo di validazione degli stessi; (vi) attività di controllo e monitoraggio delle singole fasi; (v) 
modalità di archiviazione della documentazione di rilevanza sia interna che esterna; (vi) selezione dei 
fornitori o di società specializzate nello smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle procedure definite a 
livello aziendale e di Gruppo; 

➢ la documentazione attinente alle autorizzazioni deve essere sempre aggiornata e resa accessibile a 
alle competenti funzioni aziendali;  
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➢ deve essere garantita la sorveglianza e la misurazione delle prestazioni ambientali, in particolare 
attraverso la pianificazione e l’attuazione dei controlli richiesti dalla normativa, dai provvedimenti 
autorizzativi e dalle autorità competenti, anche con il supporto di soggetti esterni esperti del settore; 

➢ devono essere identificati gli aspetti ambientali delle attività aziendali che, direttamente o 
indirettamente, hanno o possono comportare rischi ambientali significativi e sono al contempo 
individuate le relative misure di prevenzione, protezione e mitigazione dei relativi impatti. Tutti i 
soggetti operanti all’interno della società devono attenersi alle disposizioni contenute nel 
Documento di Valutazione dei Rischi della Società e adottare tutte le misure necessarie per la tutela 
dell’ambiente; 

➢ in sede di progettazione e acquisto di impianti nuovi e/o di nuove attività, nonché di modifica o 
variazione di impianti e/o attività esistenti, devono essere tenute in considerazione e rispettate le 
prescrizioni applicabili in materia ambientale; 

➢ la formazione e l’addestramento del personale deve assicurare che tutti i dipendenti acquisiscano 
consapevolezza in merito all’importanza degli aspetti ambientali, nonché dell’impatto di eventuali 
violazioni o comportamenti non conformi alla norme previste in materia ambientale; 

➢ devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l’inquinamento dell’aria. La 
Società è tenuta a individuare tutti i punti di emissione esistenti con specifica indicazione del regime 
autorizzativo da parte delle Autorità competenti e ad effettuare periodicamente i test necessari a 
monitorare il rispetto dei valori limite di emissioni in atmosfera;  

➢ il deposito temporaneo, la collocazione e la successiva movimentazione dei rifiuti deve essere 
effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente anche in materia di tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro; 

➢ è necessario verificare che i rifiuti pericolosi siano conservati in apposite aree dedicate e che la 
gestione delle aree di deposito temporaneo venga effettuata nel rispetto della normativa vigente; 

➢ la gestione dello smaltimento dei rifiuti deve avvenire tramite aziende qualificate, in particolare 
verificando che trasportatori e smaltitori siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun 
particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell’autorizzazione. 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’OdV vigila e verifica l’idoneità e sufficienza del Modello e delle procedure predisposte a prevenire i reati 
ambientali, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate in relazione ai rischi ambientali connessi all’attività 
svolta dalla Società. 

All’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e/o utile per lo 
svolgimento dei compiti sopra esemplificativamente riportati. Qualora l’OdV riscontrasse comportamenti 
non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informerà tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale. 
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L - REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA 

E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO  

1. PREMESSA 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili, nonché la relativa 
attività di analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato 
nel documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto. 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, le predette attività hanno consentito di individuare i: 

(i) Processi Sensibili a rischio diretto, ossia quei processi che possono comportare la commissione in 
via diretta dei reati di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del Decreto; 

(ii) Processi Sensibili a rischio strumentale, intendendosi i processi di supporto o comunque 
propedeutici/strumentali alla commissione dei predetti reati. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Nell’ambito delle fattispecie di reato previste dagli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del Decreto sono di 
seguito descritte le fattispecie di reato potenzialmente associabili ai Processi Sensibili individuati e, a titolo 
meramente esemplificativo, le relative modalità attuative. 

2.1 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 

L’art. 25-quinquies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione ai delitti contro 
la personalità individuale. Per quanto qui di interesse, nell’ambito dei predetti reati, la Società potrebbe 
essere esposta al rischio di commissione della fattispecie di cui all’art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro) la quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque: 

- recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, 
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 

- utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al punto 
che precede, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato 
di bisogno. 

La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia. La norma chiarisce che 
costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 

- 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; 
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- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 

- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni 
alloggiative degradanti. 

Costituiscono aggravante specifica le seguenti condizioni:  

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 

- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 

- l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo 
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.  

2.2 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 

L’art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione ai reati in 
materia di impiego irregolare di cittadini stranieri disciplinati dal D.lgs. n. 286/1998 recante il “Testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Per 
quanto qui di interesse, nell’ambito dei predetti reati la Società potrebbe essere esposta al rischio di 
commissione della fattispecie di cui all’art. 22, co. 12-bis del predetto Testo Unico (Impiego di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) che sanziona l’occupazione, alle proprie dipendenze, di lavoratori 
stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato, annullato o sia scaduto e 
non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge.  

La norma trova applicazione ove i lavoratori occupati siano, alternativamente:  

- in numero superiore a tre; 

- minori in età non lavorativa; 

- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni 
di lavoro. 

3. PROCESSI SENSIBILI 

I Processi Sensibili potenzialmente esposti a rischio di commissione dei suddetti reati, come individuati 
all’esito dell’attività di assessment, risultano essere i seguenti:  

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO DIRETTO 

➢ PS18 - Ricerca e selezione del personale; 

➢ PS19 - Assunzione del personale; 

➢ PS21 - Gestione degli adempimenti normativi inerenti la gestione delle risorse umane 

PROCESSI SENSIBILI STRUMENTALI 

➢ PS39 - Selezione consulenti. 

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO  

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i 
regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative 
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interne aziendali e di Gruppo, nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e nel presente 
Protocollo. 

In particolare, nell’ambito dei Processi Sensibili sopra individuati, è fatto divieto di:  

➢ tenere, promuovere, collaborare o dare causa, direttamente o indirettamente, a comportamenti che 
determinano o consentano l’impiego, da parte della Società, di cittadini di paesi terzi privi di un 
regolare permesso di soggiorno in violazione di quanto previsto dall’art. 25-duodecies del Decreto; 

➢ tenere comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente gli estremi del reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 

5. PROTOCOLLI 

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello e all’osservanza dei divieti 
di cui sopra, i Destinatari devono attenersi ai seguenti protocolli: 

➢ i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l’attribuzione di precise responsabilità 
e la segregazione delle attività affinché non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e 
autorizzano le decisioni, chi le attua, chi deve darne evidenza (anche sotto il profilo contabile) e 
coloro che sono tenuti a svolgere su dette attività i controlli previsti dalla legge e dalle procedure 
aziendali; 

➢ tutte le fasi di formazione e autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, 
tracciabili e, per l’effetto, ricostruibili. In particolare, i documenti riguardanti la formazione delle 
decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
aziendale competente ed essere accessibili alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, 
nonché, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV; 

➢ i contratti stipulati dalla Società con soggetti terzi (es. fornitori, clienti, partner commerciali, agenti, 
collaboratori, consulenti, ecc.) devono essere definiti per iscritto, indicare il compenso pattuito e 
contenere una clausola standard (c.d. “CLAUSOLA 231”) che imponga il rispetto del Modello e del 
Decreto. La clausola viene definita congiuntamente con l’OdV. Tutti i contratti devono altresì 
contenere, ove possibile, un’apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di 
essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti 
coerenti all’indirizzo di trasparenza e legalità perseguito da SECO, ovvero a tenere comportamenti 
non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto. Infine, dovrà essere prevista la possibilità 
di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste dal Decreto; 

➢ le attività di selezione e assunzione del personale devono essere svolte nel rispetto dei principi di 
trasparenza e uguaglianza, garantendo le pari opportunità, in conformità ai principi enucleati nel 
Codice Etico. Riveste particolare importanza la formalizzazione in un’apposita procedura, anche a 
livello di Gruppo, del processo relativo alla selezione e assunzione del personale; 

➢ la valutazione dei candidati (ad es. dati di curriculum, percorso di studi effettuato, esperienze 
pregresse, inquadramento salariale) deve essere adeguatamente documentata al fine di garantire la 
tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto la Società alla scelta o all’esclusione di un candidato. 
Il materiale di supporto archiviato con accesso limitato al solo personale addetto alla funzione 
aziendale; 

➢ la Società assume solo personale in regola con i permessi di soggiorno; 

➢ i contratti di assunzione, ove predisposti dal personale addetto alla funzione competente, devono 
essere preventivamente autorizzati e sottoscritti dai soggetti muniti dei necessari poteri di firma; 

➢ deve essere attribuita particolare rilevanza alla crescita e allo sviluppo professionale dei lavoratori, 
al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in 
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materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità morale e fisica 
dei lavoratori; 

➢ devono essere previste specifiche verifiche sulla corretta tenuta del Libro Unico del Lavoro e degli 
altri documenti previsti dalla normativa vigente; 

➢ l’assunzione del personale è svolta unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo 
tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, nel rispetto delle norme in materia previdenziale nonché 
della congruità del costo del lavoro e degli orari praticati. In particolare, è necessaria la 
predisposizione di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed 
ore di lavoro effettuate, nonché un sistema formalizzato e documentato di autorizzazione di ferie, 
permessi e straordinari; 

➢ la società garantisce il rispetto di condizioni contrattuali eque e conformi alla contrattazione 
nazionale e territoriale di settore, nonché un ambiente di lavoro salubre nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza in ambiente di lavoro (cfr. Parte Speciale “D -Reati in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro”); 

➢ i collaboratori, consulenti, agenti e fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti per garantire 
la tracciabilità delle scelte operate nell’assegnazione degli incarichi; 

➢ la tutela dei lavoratori deve essere considerata sempre come prevalente rispetto a qualsiasi 
considerazione economica, in modo da prevenire qualsiasi impiego di lavoratori privi di un regolare 
permesso di soggiorno o comunque in condizioni di irregolarità rispetto alla normativa in materia; 

➢ assicurarsi, in caso di lavoro interinale o somministrato, che i somministranti o le agenzie per il lavoro 
si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno; 

➢ assicurarsi che siano rispettate le misure eventualmente previste da procedure aziendali dirette alla 
prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare e alla tutela dei lavoratori; 

➢ non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano 
ricorso; 

➢ implementare un sistema di monitoraggio per la gestione delle vicende e degli adempimenti relativi 
ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, ecc.). 

Ad integrazione di quanto precede, si richiamano integralmente, in quanto applicabili, i protocolli specifici 
previsti nei §§5.1, 5.3 e 5.4 della Parte Speciale “A - Reati contro la PA”. 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull’efficacia delle 
procedure e l’osservanza del Modello per la prevenzione dei reati indicati nel presente Protocollo: 

➢ svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio 
delle attività oggetto del presente Protocollo; 

➢ effettuare monitoraggi sull’efficacia delle predette procedure e dei presidi di controllo esistenti a 
prevenire la commissione dei reati in esame; 

➢ esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 
ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

➢ verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure vigente; 

➢ curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune 
integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello 
stesso. 
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A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l’OdV 
riscontri comportamenti non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informa tempestivamente il 
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.  
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M - REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA 

1. PREMESSA 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili, nonché la relativa 
attività di analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato 
nel documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” fornito alla Società e a disposizione per qualsiasi verifica 
degli aventi diritto. 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, le predette attività hanno consentito di individuare i: 

(i) Processi Sensibili a rischio diretto, ossia quei processi che possono comportare la commissione in 
via diretta dei reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies); 

(ii) Processi Sensibili a rischio strumentale, intendendosi i processi di supporto o comunque 
propedeutici/strumentali alla commissione dei predetti reati. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

L’art. 25-terdecies prevede la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione del reato 
di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa di cui all’art. 
604-bis c.p.. La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque: 

− propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico; 

− istighi a commettere o commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o 
religiosi; 

− istighi a commettere o commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi; 

La norma, inoltre: 

- vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento 
alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

- punisce chiunque partecipi a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presti assistenza 
alla loro attività, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza; 

- punisce la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto 
pericolo di diffusione, ove fondate in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo 
grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini 
di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe realizzarsi ove la Società, a fronte di denaro o altri 
vantaggi da parte di associazioni, organizzazioni o movimenti aventi tra i propri scopi l’incitamento alla 
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, pubblichi, tramite i vari canali 
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istituzionali aziendali, contenuti recanti messaggi discriminatori o comunque affini all’ideologia delle 
predette organizzazioni.  

In generale il reato in esame potrebbe altresì essere commesso mediante le seguenti modalità: 

- trattamenti discriminatori nei confronti dei dipendenti (ad esempio negando permessi, ferie o il 
riconoscimento di straordinari o incentivi per motivi razziali o religiosi) ovvero di altri soggetti terzi 
che intrattengono rapporti con la Società (es. consulenti); 

- finanziamento di associazioni che promuovo la superiorità razziale o che istigano all’odio fondato su 
motivi etnici o religiosi. 

3. PROCESSI SENSIBILI 

I Processi Sensibili potenzialmente esposti a rischio di commissione del reato in esame risultano essere i 
seguenti: 

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO DIRETTO 

➢ PS18 – Ricerca e selezione del personale; 

➢ PS19 – Assunzione del personale; 

➢ PS21 – Gestione degli adempimenti normativi inerenti la gestione delle risorse umane; 

➢ PS31 – Gestione attività promozionali, eventi e sponsorizzazioni 

➢ PS32 – Gestione delle comunicazioni esterne; 

➢ PS34 – Gestione delle comunicazioni esterne relative alle operazioni straordinarie; 

➢ PS39 – Selezione dei consulenti. 

PROCESSI SENSIBILI STRUMENTALI 

➢ PS09 – Gestione dei rimborsi spese; 

➢ PS22 – Gestione del sistema di incentivazione dei dipendenti; 

➢ PS33 - Gestione degli incentivi, omaggi e liberalità di omaggi e liberalità 

➢ PS37 – Selezione e qualifica dei fornitori. 

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO  

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i 
regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative 
interne aziendali e di Gruppo, nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e nel presente 
protocollo. 

In particolare, nell’ambito dei Processi Sensibili sopra individuati, è fatto divieto di: 

➢ fare propaganda, all’esterno o all’interno dei luoghi di lavoro, di idee fondate sulla superiorità o 
sull’odio razziale, etnico, nazionale o religioso; 

➢ istigare o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

➢ rifiutare di assumere un dipendente o un collaboratore, escludere o non riconoscere a questi ultimi 
premi di produzione, aumenti retributivi, straordinari, ferie e permessi per motivi razziali, etnici, 
nazionali o religiosi;  
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➢ partecipare attivamente ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che, tra i propri scopi, 
incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

➢ finanziare, contribuire o prestare qualsivoglia assistenza all’attività delle predette organizzazioni, 
associazioni, movimenti o gruppi; 

➢ diffondere, attraverso qualsivoglia mezzo informazione, fare propaganda, istigare o incitare idee che 
si fondino sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei 
crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra riconosciuti dalla Corte penale 
internazionale. 

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra riportate. Gli Amministratori e i 
Responsabili delle aree interne sono tenuti a diffondere, anche presso i dipendenti e/o collaboratori, i principi 
e i valori etici a cui SECO si ispira nel perseguimento degli obiettivi aziendali, promuovendo il rispetto di valori 
etici, la tutela delle minoranze, il ripudio di messaggi volgari, discriminatori od offensivi. 

5. PROTOCOLLI 

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella parte generale del Modello, i Destinatari devono 
attenersi ai seguenti Protocolli:  

➢ i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l’attribuzione di precise responsabilità 
e la segregazione delle attività affinché non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e 
autorizzano le decisioni, chi le attua, chi deve darne evidenza (anche sotto il profilo contabile) e 
coloro che sono tenuti a svolgere su dette attività i controlli previsti dalla legge e dalle procedure 
aziendali; 

➢ tutte le fasi di formazione e autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, 
tracciabili e, per l’effetto, ricostruibili. In particolare, i documenti riguardanti la formazione delle 
decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
aziendale competente ed essere accessibili alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, 
nonché, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV; 

➢ la Società attua una politica di formazione e informazione dei Destinatari al fine di prevenire 
qualsivoglia atto di discriminazione o di violenza, in particolar modo se fondato su motivi razziali, 
etnici o religiosi. A tal fine, la formazione e l’addestramento dei lavoratori devono assicurare che 
tutto il personale della Società acquisisca una compiuta consapevolezza in merito all’importanza 
della diversità e dei valori ispiratori della stessa nella gestione di tali tematiche, nonché delle 
conseguenze connesse a qualsivoglia comportamento discriminatorio; 

➢ eventuali bonus, benefit o qualsiasi altro riconoscimento non potrà essere negato in ragione 
dell’appartenenza razziale, etnica o religiosa. Tutti i rapporti di lavoro e di collaborazione, sin dalla 
fase della selezione fino al loro termine, dovranno sempre ispirarsi al rispetto reciproco e alla 
negazione di qualsiasi forma di discriminazione; 

➢ la Società promuove una cultura della diversità e dell’integrazione, anche al fine di garantire un 
ambiente di lavoro sicuro e privo di qualsiasi forma di discriminazione; 

➢ nell’ambito di tutte le aree aziendali ogni responsabile o referente di area dovrà costantemente 
monitorare che, all’interno dei luoghi di lavoro o nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa 
sottoposta alla sua supervisione, non abbiano luogo comportamenti di natura discriminatoria. 

Ad integrazione di quanto precede, si riportano di seguito ulteriori protocolli preventivi specifici per alcuni 
dei Processi Sensibili individuati al precedente §3. 
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5.1 RICERCA, SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE  

PROCESSI SENSIBILI PS18; PS19 

PROTOCOLLI 
cfr. Protocolli specifici di cui al §5.1 della Parte Speciale “A - Reati contro la 
Pubblica Amministrazione. 

5.2 GESTIONE DEGLI INCENTIVI E DELLO SVILUPPO DEL PERSONALE  

PROCESSI SENSIBILI PS22 

PROTOCOLLI 
cfr. Protocolli specifici di cui al §5.4 della Parte Speciale “A - Reati contro la 
Pubblica Amministrazione. 

5.3 SELEZIONE DI CONSULENTI E FORNITORI 

PROCESSI SENSIBILI PS37; PS39 

PROTOCOLLI 
cfr. Protocolli specifici previsti nel paragrafo 5.3 della Parte Speciale “A- Reati 
contro la Pubblica Amministrazione” 

5.4 GESTIONE RIMBORSI SPESE, OMAGGI E LIBERALITÀ  

PROCESSI SENSIBILI PS09; PS33 

PROTOCOLLI 
- cfr. protocolli specifici di cui al §5.6 della Parte Speciale “A - Reati contro 

la Pubblica Amministrazione. 
- cfr. protocolli specifici di cui al §5.8 della Parte Speciale “A - Reati contro 

la Pubblica Amministrazione 

5.5 GESTIONE INTERMEDIARI COMMERCIALI 

PROCESSI SENSIBILI PS33 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.7 della Parte Speciale “A – Reati contro la 
Pubblica Amministrazione” 

5.6 GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI ESTERNE 

PROCESSI SENSIBILI PS31; PS32; PS34 

PROTOCOLLI 
➢ le attività di comunicazione esterna, attraverso tutti i canali della Società 

e del Gruppo, nonché la pubblicazione di messaggi o contenuti di carattere 
pubblicitario o promozionale riconducibili agli stessi devono essere gestite 
mediante meccanismi autorizzativi su più livelli, in modo da sottoporre i 
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contenuti da divulgare verso l’esterno ad un adeguato iter di controllo e 
approvazione preventiva prima della pubblicazione definitiva; 

➢ è garantito il costante monitoraggio dei flussi informativi rivolti verso 
l’interno e l’esterno, ponendo una particolare attenzione alla prevenzione 
di qualsiasi fenomeno discriminatorio. A tal fine, ogni tipo di 
comunicazione verso l’esterno dovrà essere definita in conformità alle 
linee guida e alle policies aziendali, al Codice Etico e all’eventuale politica 
di comunicazione adottata dalla Società, eventualmente anche a livello di 
Gruppo; 

➢ eventuali rapporti con i mezzi di informazione (ivi compresi i social 
network), dovranno essere formalizzati e gestiti da soggetti 
appositamente designati. 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull’efficacia delle 
procedure e l’osservanza del Modello per la prevenzione dei reati indicati nel presente Protocollo: 

➢ svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio 
delle attività oggetto del presente Protocollo; 

➢ effettuare il monitoraggio sull’efficacia delle predette procedure e dei presidi di controllo esistenti a 
prevenire la commissione dei reati previsti nel presente Protocollo; 

➢ esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 
ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

➢ verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure vigente; 

➢ curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune 
integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello 
stesso. 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Qualora l’OdV 
riscontri comportamenti non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informa tempestivamente il 
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. 
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N - REATI TRIBUTARI 

1. PREMESSA 

Con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con modificazioni il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante 
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, il catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 
n. 231/2001 è stato integrato con l’introduzione, all’art. 25-quinquiesdecies, di alcuni dei delitti tributari 
previsti dal D.lgs. n. 74/2000.  

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili nonché l’attività di 
analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato nel 
documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto. 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, le predette attività hanno consentito di individuare i: 

(i) Processi Sensibili a rischio diretto, ossia quei processi che possono comportare la commissione in 
via diretta dei reati tributari; 

(ii) Processi Sensibili a rischio strumentale, intendendosi i processi di supporto o comunque 
propedeutici/strumentali alla commissione dei reati di cui sopra. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Nell’ambito delle fattispecie previste all’art. 25-quinquiesdecies del Decreto sono di seguito descritte le 
fattispecie potenzialmente associabili ai Processi Sensibili individuati e, a titolo meramente esemplificativo, 
le relative modalità attuative. 

Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, 
D.lgs. 74/2000) 

La norma sanziona la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (es. note spese, DDT, ricevute fiscali, 
contratti, ecc.) indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.  

Il fatto si considera commesso “avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” quando 
tali fatture o documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o detenuti a fine di prova nei 
confronti dell’amministrazione finanziaria. 

La norma sanziona le predette condotte indipendentemente dall’ammontare dell’imposta evasa, ma la 
fattispecie è punita meno gravemente ove l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000,00 
euro. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui il personale della 
Società preposto alla tenuta della contabilità contabilizzi fatture per operazioni inesistenti, al fine di registrare 
elementi passivi fittizi ed evadere così le imposte sui redditi. 
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Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000) 

La norma, fuori dai casi previsti dall’art. 2 che precede, punisce 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, indichi in dichiarazione: 

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; ovvero 

- elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi 

quando, congiuntamente:  

- l’imposta evasa sia superiore a euro 3.000,00, con riferimento a taluna delle singole imposte; 

- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione 
di elementi passivi fittizi 

❖ sia superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione; o 
comunque, 

❖ sia superiore a euro 1.500.000,00; ovvero  

❖ l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia 
superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro 30.000,00. 

Il fatto si considera “commesso avvalendosi di documenti falsi” quando tali documenti siano registrati nelle 
scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.  

In ogni caso, ai fini dell’applicazione della norma non costituiscono “mezzi fraudolenti”: 

- la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture 
contabili; o 

- la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui il personale della Società 
ponga in essere artifici contabili idonei a sviare ovvero ostacolare l’attività di accertamento 
dell’Amministrazione Finanziaria o che siano comunque idonei a dare credibilità ai dati fittizi indicati nelle 
dichiarazioni. Vi potrebbe rientrare, ad esempio, la riqualificazione delle poste inserite in bilancio in 
violazione dei principi contabili nazionali o internazionali. 

Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000) 

La norma, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 che precedono, sanziona chiunque, al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte  

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; o 

- elementi passivi inesistenti,  

quando, congiuntamente: 

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; 

- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione 

di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi 

indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2.000.000,00. 

Ai fini dell’applicazione della norma non si tiene conto  
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- della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente 

esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio 

ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; 

- della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della 

non deducibilità di elementi passivi reali. 

La norma, a differenza di quanto previsto nei reati dichiarativi di cui agli articoli 2 e 3 del D.lgs. n. 74/2000, 
criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della 
rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento o la realizzazione di un 
impianto fraudolento a sostegno del mendacio. 

Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000) 

La norma punisce  

- chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), non presenta, essendovi 

obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con 

riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000,00; 

- chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando 

l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000,00. 

Ai fini dell’applicazione della norma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla 
scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 

Il reato potrebbe essere commesso, a titolo esemplificativo, nel caso in cui la funzione preposta alla gestione 
degli adempimenti fiscali ometta la presentazione della dichiarazione dei redditi o, comunque, vi provveda 
con significativo ritardo (oltre 90 giorni dalla scadenza dei termini di legge).   

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. n. 74/2000) 

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, fermo restando che l’emissione 
o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta 
si considera come un unico reato.  

La condotta è sanzionata meno gravemente nel caso in cui l’importo non rispondente al vero indicato nelle 
fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro 100.000,00.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe essere realizzato nel caso in cui il personale della 
Società emetta fatture che indichino corrispettivi superiori a quelli reali ovvero relativi a servizi/forniture non 
eseguite a favore di terzi (es. clienti, altre società del Gruppo, ecc.) per consentire a questi ultimi di evadere 
le imposte. 

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulti o distrugga, 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 della Società. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui il personale della Società 
distrugga fatture cartacee ovvero rimuova fatture elettroniche dal gestionale aziendale al fine di ostacolare 
o comunque impedire la ricostruzione dei redditi della Società. 
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Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) 

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 

- crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a euro 50.000,00; 

- crediti inesistenti per un importo annuo superiore euro 50.000,00.  

Vi rientra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso in cui la funzione aziendale preposta proceda al 
versamento di un F24 nel quale siano stati portati in compensazione dei crediti inesistenti.  

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000) 

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto 
ovvero al pagamento di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare 
complessivo superiore ad euro 50.000,00, alieni simulatamente o compia sui propri o su altrui beni altri atti 
fraudolenti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è 
aumentata qualora l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi sia superiore ad euro 200.000,00  

La norma sanziona, inoltre, chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi 
e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale 
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare 
complessivo superiore ad euro 50.000,00. Se l’ammontare è superiore ad euro 200.000,00 la pena è 
aumentata. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui gli Amministratori 
effettuino operazioni straordinarie (es. scissioni, cessioni di rami d’azienda, ecc.) allo scopo di sottrarre asset 
al patrimonio aziendale e rendere inefficace, in tutto o in parte, le procedure di riscossione coattiva.  

3. PROCESSI SENSIBILI 

I Processi Sensibili potenzialmente esposti a rischio di commissione dei suddetti reati tributari, come 
individuati all’esito dell’attività di analisi effettuata, risultano essere i seguenti:  

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO DIRETTO 

➢ PS02 - Controllo di gestione 

➢ PS03 - Gestione degli adempimenti fiscali; 

➢ PS04 - Gestione della contabilità relativa al ciclo attivo; 

➢ PS05 - Gestione della contabilità relativa al ciclo passivo; 

➢ PS06 - Predisposizione dei bilanci; 

➢ PS07 - Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e la Società di revisione; 

➢ PS09 - Gestione dei rimborsi spese; 

➢ PS10 - Gestione dei rapporti infragruppo; 

➢ PS11 - Gestione delle operazioni straordinarie; 

➢ PS14 - Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite e ispezioni; 

➢ PS27 - Gestione clienti direzionali; 

➢ PS28 - Gestione agenti e distributori; 

➢ PS29 - Supporto alle vendite; 

➢ PS31 - Gestione attività promozionali, eventi e sponsorizzazioni; 
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➢ PS34 - Gestione delle comunicazioni esterne relative alle operazioni straordinarie; 

➢ PS37 – Selezione e qualifica dei fornitori 

➢ PS38 - Gestione degli ordini di acquisto; 

➢ PS39 - Selezione dei consulenti; 

➢ PS40 - Gestione degli acquisti di materiale e servizi informatici; 

➢ PS41 - Gestione degli acquisti di software; 

➢ PS42 - Gestione dell’acquisto di veicoli aziendali; 

➢ PS44 - Gestione delle attività di assistenza post-vendita; 

➢ PS45 - Gestione della logistica. 

PROCESSI SENSIBILI STRUMENTALI 

➢ PS08 - Gestione dei rapporti con gli istituti finanziari e le compagnie assicurative; 

➢ PS15 – Partecipazione a bandi di gara e richieste di sovvenzioni e finanziamenti pubblici; 

➢ PS23 - Gestione vendite ambito Italia; 

➢ PS24 - Gestione vendite ambito mercati emergenti; 

➢ PS25 - Gestione vendite ambito EMEA; 

➢ PS26 - -Gestione vendite online; 

➢ PS33 - Gestione incentivi, omaggi e liberalità. 

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi e i 
regolamenti vigenti, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, le linee guida e le procedure operative 
interne aziendali ed eventualmente di Gruppo, le regole interne relative al sistema di Corporate Governance, 
nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, in particolare, nel presente Protocollo. 

Nell’ambito dei Processi Sensibili sopra individuati è fatto divieto di: 

➢ indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per 
un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi, crediti e ritenute fittizi; 

➢ occultare o distruggere scritture o documenti contabili la cui tenuta è obbligatoria per legge, in modo 
da impedire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte; 

➢ compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché avvalersi di documenti falsi 
o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione 
Finanziaria; 

➢ emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi 
l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 

➢ alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni in modo da rendere 
in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’amministrazione 
finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di 
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte; 

➢ effettuare pagamenti senza essere investiti dei necessari poteri di spesa ovvero concludere contratti 
senza essere muniti di formali poteri di firma; 
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➢ accettare pagamenti in contanti da parte di terzi (es. clienti, partner commerciali) al di fuori dei casi 
ammessi dalle procedure aziendali e dalla normativa applicabile; 

➢ effettuare pagamenti in contanti se non per spese di modico valore e nel rispetto delle procedure 
aziendali, delle deleghe di potere e della normativa applicabile; 

➢ rimborsare le spese sostenute dal personale della Società in caso di mancata presentazione dei 
giustificativi di spesa; 

➢ effettuare prestazioni (es. cessione di beni) e/o pagamenti in favore di terzi (es. clienti, partner 
commerciali, consulenti, società del Gruppo, ecc.) che non trovino adeguata giustificazione nel 
contesto del rapporto intercorrente con gli stessi; 

➢ richiedere l’apertura di conti corrente ovvero compiere operazioni sui conti senza l’autorizzazione 
della funzione aziendale competente e munita dei necessari poteri; 

➢ effettuare operazioni relative al ciclo attivo o passivo in violazione delle istruzioni, procedure e policy 
aziendali o di Gruppo che prescrivono l’utilizzo di sistemi per il monitoraggio e la tracciabilità delle 
transazioni;  

➢ nel caso in cui sia instaurata una procedura di transazione fiscale, indicare nella documentazione 
presentata ai fini della procedura elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o 
elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, con il fine di 
ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori. 

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato riportate al precedente §2. 

Gli Amministratori e i Responsabili delle singole funzioni aziendali sono tenuti a diffondere, anche presso i 
propri dipendenti e/o collaboratori, i principi e i valori etici a cui SECO si ispira nel perseguimento degli 
obiettivi aziendali, garantendo la massima trasparenza, correttezza e onestà nello svolgimento di dette 
attività.  

5. PROTOCOLLI  

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, i Destinatari devono 
attenersi ai seguenti Protocolli: 

➢ i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l’attribuzione di precise responsabilità 
e la segregazione delle attività affinché non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e 
autorizzano le decisioni, chi le attua, chi deve darne evidenza (anche sotto il profilo contabile) e 
coloro che sono tenuti a svolgere su dette attività i controlli previsti dalla legge e dalle procedure 
aziendali; 

➢ tutte le fasi di formazione e autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, 
tracciabili e, per l’effetto, ricostruibili. In particolare, i documenti riguardanti la formazione delle 
decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
aziendale competente ed essere accessibili alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, 
nonché, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV; 

➢ il rischio fiscale è gestito nell’ambito di una strategia adottata dai vertici aziendali che definisca gli 
obiettivi che l’impresa si pone sotto il profilo fiscale e il grado di coinvolgimento del management 
aziendale e delle funzioni competenti per la pianificazione fiscale; 

➢ i compiti relativi alla gestione del rischio fiscale sono affidati a personale con adeguate competenze 
ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti e in virtù di una chiara allocazione di ruoli 
e responsabilità nei processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale; 
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➢ devono essere previsti meccanismi di monitoraggio che consentano la rilevazione di eventuali 
carenze o errori nella gestione degli aspetti fiscali e la tempestiva individuazione e implementazione 
delle necessarie azioni correttive; 

➢ i contratti stipulati dalla Società con soggetti terzi (es. fornitori, clienti, partner commerciali, agenti, 
collaboratori, consulenti, ecc.) devono essere definiti per iscritto, indicare il compenso pattuito e 
contenere una clausola standard (c.d. “CLAUSOLA 231”) che imponga il rispetto del Modello e del 
Decreto. La clausola viene definita congiuntamente con l’OdV. Tutti i contratti devono altresì 
contenere, ove possibile, un’apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di 
essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti 
coerenti all’indirizzo di trasparenza e legalità perseguito da SECO, ovvero a tenere comportamenti 
non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto. Infine, dovrà essere prevista la possibilità 
di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste dal Decreto; 

➢ prima di instaurare rapporti di affari, commerciali e/o contrattuali con soggetti terzi (es. fornitori, 
consulenti, partner commerciali, clienti, soci, membri degli organi di amministrazione e controllo, 
ecc.) devono essere verificate, preventivamente e con la massima diligenza, le informazioni 
disponibili al fine di appurare la loro reputazione e affidabilità. A tal fine, sono predeterminati i criteri 
sulla base dei quali le competenti funzioni aziendali svolgono la verifica sul possesso di requisiti 
minimi all’interno delle procedure aziendali e di Gruppo; 

➢ deve essere garantito un costante monitoraggio dei flussi finanziari, ponendo particolare attenzione 
al controllo della regolarità dei pagamenti da/verso terzi e delle transazioni infragruppo. Tali controlli 
devono riguardare le fatture, i contratti e ogni altro documento di rilevanza contabile e fiscale nonché 
l’ulteriore documentazione richiesta dalle procedure interne. Nell’ambito dei predetti controlli, con 
riferimento ad ogni tipo di transazione, dovrà tenersi conto di tutti i fattori che potrebbero 
comportare un potenziale rischio in relazione ai reati in esame, ivi inclusi: (i) corrispondenza tra 
denominazione/ragione sociale della controparte, il soggetto intestatario del conto corrente e i dati 
presenti nel gestionale aziendale; (ii) correttezza dei dati fiscali; (iii) sede legale della società 
controparte; (iv) istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e 
Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese); (v) correttezza delle coordinate bancarie; 
(vi) utilizzo di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie; 

➢ tutte le transazioni commerciali devono essere supportate da adeguata documentazione 
contrattuale che contenga una chiara indicazione dei soggetti coinvolti, dell’attività/prestazione a 
carico di ciascuna delle parti, delle caratteristiche dell’operazione, dei corrispettivi pattuiti e delle 
relative modalità di pagamento;  

➢ ogni operazione e transazione, anche internazionale e infragruppo, deve essere supportata da 
adeguata documentazione giustificativa che trovi riscontro nei sistemi utilizzati per la tracciabilità 
delle operazioni aziendali; 

➢ sono previste attività formative/informative, anche con il supporto di consulenti esterni, nei 
confronti dei responsabili e degli addetti delle funzioni coinvolte nella gestione dei processi che 
danno luogo a costi, spese, ricavi, crediti e ritenute, al fine di garantire un’adeguata conoscenza della 
normativa in materia fiscale e il rispetto delle procedure e dei meccanismi di controllo preventivi; 

➢ sono previste riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale/Società di Revisione e l’OdV al fine di 
verificare l’osservanza della normativa in materia societaria, tributaria e fiscale e il rispetto dei 
comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. 

Ad integrazione di quanto precede, si riportano di seguito ulteriori protocolli preventivi specifici per alcuni 
dei Processi Sensibili individuati al precedente §3. 



 

SECO S.p.A.  
Via A. Grandi 20 52100 
Arezzo – Italy 
Ph: +39 0575 26979 
Fax: +39 0575 350210 

P.IVA – VAT IT 00325250512 
Cap. Soc. € 776.374 i.v. 
Reg. Imprese n. 4196 Arezzo 
REA n. 70645 

Meccanografico AR007079 Pag. 96 di 110 

 
 

WWW.SECO.COM 

 
AREZZO MILAN FRANKFURT BOSTON BANGALORE TAIPEI 

 
 

5.1 SELEZIONE DI CONSULENTI E FORNITORI 

PROCESSI SENSIBILI PS27; PS28; PS37; PS39 

PROTOCOLLI - cfr. Protocolli specifici di cui al §5.3 della Parte Speciale “A - Reati contro 
la Pubblica Amministrazione”; 

- ai fini della qualifica e del conseguente inserimento di un nuovo fornitore 
in anagrafica sono svolte verifiche preliminari sull’affidabilità dello stesso 
sotto il profilo fiscale, con richiesta, nei casi dubbi, di autodichiarazioni e/o 
certificati che attestino l’assenza di precedenti e/o carichi fiscali e tributari 
pendenti nonché la regolarità retributiva e contributiva. 

5.2 GESTIONE ACQUISTI E PAGAMENTI  

PROCESSI SENSIBILI PS03; PS05; PS31; PS38; PS40; PS41; PS42 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.5 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione”. 

5.3 GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE  

PROCESSI SENSIBILI PS03; PS05; PS09 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.8 della Parte Speciale “A- Reati contro la 
Pubblica Amministrazione”. 

5.4 GESTIONE VENDITE DIRETTE E INDIRETTE 

PROCESSI SENSIBILI PS23; PS24; PS25; PS26; PS28; PS29; PS31; PS45 

PROTOCOLLI - cfr. Protocolli specifici di cui al §5.7 della Parte Speciale “A- Reati contro la 

Pubblica Amministrazione”; 

- cfr. Protocolli specifici di cui al §5.6 della Parte Speciale “E – Reati di 
ricettazione e riciclaggio”. 

5.5 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ 

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS03; PS04; PS05; PS09; PS10; PS11; PS15 

PROTOCOLLI - cfr. Protocolli specifici di cui al §5.1 della Parte Speciale “B – Reati societari 

e in materia di market abuse” 

- il corretto e puntuale adempimento degli obblighi fiscali e tributari, con 
particolare riferimento agli obblighi dichiarativi, è garantito dall’adozione 
di meccanismi per il costante monitoraggio sulle scadenze di legge per 
l’inoltro agli Enti competenti dei moduli adeguatamente compilati, 
nonché per il versamento delle relative imposte; 

- la compilazione dei modelli di dichiarazione e dei moduli di pagamento 

(es. F24) sono sottoposti ad adeguati controlli sulla correttezza dei dati 
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inseriti. A tal fine è garantita (i) la segregazione di ruoli tra le funzioni 

preposte alla compilazione e quelle preposte alla verifica prima dell’invio 

definitivo nonché (ii) il necessario coinvolgimento degli organi di controllo 

(Collegio Sindacale, Società di Revisione) per le verifiche di loro 

competenza e dei consulenti esterni eventualmente incaricati. 

5.6 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI 

PROCESSI SENSIBILI PS02; PS03; PS04; PS05; PS06 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.2 della Parte Speciale “B – Reati societari 
e in materia di market abuse” 

5.7 GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO 

PROCESSI SENSIBILI PS04; PS05; PS10 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.4 della Parte Speciale “B – Reati societari e 
in materia di market abuse” 

5.8 GESTIONE DEI CONTI CORRENTE E DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI FINANZIARI 

PROCESSI SENSIBILI PS04; PS05; PS08 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.10 della Parte Speciale “E – Reati di 
ricettazione e riciclaggio” 

5.9 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO  

PROCESSI SENSIBILI PS01; PS02; PS03; PS04; PS05; PS07 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.3 della Parte Speciale “B – Reati societari 
in materia di market abuse” 

 

5.10 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA 

PROCESSI SENSIBILI PS14 

PROTOCOLLI cfr. Protocolli specifici di cui al §5.2 della Parte Speciale “A – Reati contro la 
Pubblica Amministrazione” 

5.11 GESTIONE OMAGGI E LIBERALITÀ 

PROCESSI SENSIBILI PS03; PS23; PS24; PS25; PS27; PS29; PS33; PS38 

PROTOCOLLI - cfr. Protocolli specifici di cui al §5.6 della Parte Speciale “A – Reati contro 
la Pubblica Amministrazione”; 
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- cfr. Protocolli specifici di cui al §5.6 della Parte Speciale “C – Reati di 
corruzione tra privati” 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’OdV concernenti la valutazione sull’efficacia delle procedure e 
l’osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati tributari: 

➢ svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei principi di comportamento e delle procedure a presidio 
delle attività relative ai Processi Sensibili; 

➢ effettuare il monitoraggio sull’efficacia delle predette procedure e dei presidi di controllo esistenti; 

➢ esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 
ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

➢ verificare il sistema di deleghe e procure vigente; 

➢ curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune 
integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello 
stesso. 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, ivi inclusi 
eventuali verbali di contestazione e accertamento ricevuti dalle Autorità competenti. 

Qualora l’OdV riscontri comportamenti non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informa 
tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Ove venissero riscontrate criticità 
nel sistema di controllo e gestione del rischio fiscale, l’OdV, unitamente alle funzioni aziendali competenti e 
agli organi sociali, valuta la necessità di eventuali azioni correttive.  
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O – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI 

1. PREMESSA 

La presente sezione descrive i delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter del Decreto nonché i reati 
transnazionali disciplinati dall’art. 10 della L. n. 146/2006. Di seguito sono individuate e descritte le fattispecie 
di reato che, tra quelle ricomprese nelle predette categorie, sono potenzialmente associabili alle attività 
svolte nell’ambito dei Processi Sensibili individuati all’esito dell’attività di risk assessment. 

2. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)  

Il reato in esame si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. La 
norma sanziona non solo la promozione, costituzione od organizzazione dell’associazione, ma anche il solo 
fatto di parteciparvi. Prevede, inoltre, specifiche sanzioni per: 

- i “capi” e i “promotori”; 

- gli associati che scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie. 

La fattispecie di associazione per delinquere è punita più gravemente se il numero degli associati è uguale o 
superiore a dieci. 

La norma punisce, inoltre, i casi di associazione per delinquere finalizzata a commettere i seguenti delitti: 

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), 
traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 
602 c.p.); 

- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di 
materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative 
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza 
sessuale in danno di minore di anni 18 (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (609-quater 
c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo in danno di 
minore di anni diciotto (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.); 

- reati concernenti le violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine di cui all'art. 12, 
co. 3-bis D.lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.); 

- reati commessi in violazione delle “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti” 
di cui agli articoli 22, co. 3 e 4, e 22-bis, co. 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91.  

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

La norma punisce chiunque faccia parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, 
nonché coloro che la promuovono, dirigono od organizzano.  

In particolare, l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne facciano 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. 

Sono previste sanzioni specifiche nei casi in cui: 
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- l’associazione sia armata, in quanto 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; 

- le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano 
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti. 

Si precisa, altresì, che l’art. 24-ter, co.1, del Decreto prevede la responsabilità amministrativa dell’ente con 
riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis c.p. ovvero 
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.  

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) 

La norma punisce chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da 
parte di soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità 
di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro 
o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze 
dell’associazione mafiosa.  

La norma punisce altresì chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti.  

Il delitto è aggravato se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo così raggiunto, risulti 
poi eletto nella relativa consultazione elettorale.  

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo 
pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine 
nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 
aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 c.p.p.) 

L’art. 24-ter del Decreto, mediante rinvio all’art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 c.p.p. (“Termini di durata massima 
delle indagini preliminari”), estende la responsabilità dell’Ente ai 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 o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, 
escluse quelle previste dall'art. 2, co. terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110. 

3. REATI TRANSNAZIONALI 

L’art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 estende la responsabilità amministrativa dell’Ente ad alcune 
fattispecie previste dal codice penale nonché da specifiche disposizioni normative ove siano qualificabili 
come “reati transnazionali”. Ai sensi dell’art. 3 della predetta legge, si considera transnazionale il reato 
qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché, alternativamente,  

a) sia commesso in più di uno Stato; 

b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione 
o controllo avvenga in un altro Stato;  

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

d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

Per quanto qui di interesse, si rileva che i reati transnazionali potenzialmente associabili ai Processi Sensibili 
individuati all’esito dell’attività di risk assessment sono i seguenti: 

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) (v. supra) 

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) (v. supra) 
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- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
(art. 377-bis c.p.) (cfr. Parte Speciale “A-Reati contro la Pubblica Amministrazione) 

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): 

La norma punisce chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce 
l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo ai sensi dell’art. 110 c.p., aiuta 
taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale 
internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.  

4. PROCESSI SENSIBILI 

Si evidenzia che i delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali di cui sopra, avendo carattere 
trasversale, sono potenzialmente associabili a tutti i Processi Sensibili individuati nell’ambito dell’attività di 
mappatura e di risk assessment (cfr. documento “Mappatura e Analisi dei Rischi”). Per tali ragioni, il presente 
Modello, il relativo sistema di controllo, nonché l’insieme dei protocolli definiti in relazione alle altre 
fattispecie di reato, possono considerarsi idonei a soddisfare anche le esigenze di tutela e prevenzione 
sottese ai delitti in esame. 

Fatto salvo quanto sopra, sono di seguito individuati, per alcuni delitti di criminalità organizzata e 
transnazionali, i Processi Sensibili che sono stati ritenuti particolarmente esposti a rischio-reato. 

L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli applicabili sono dettagliati 
nell’Allegato 1 del Modello. 

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) 

➢ PS18 - Ricerca e selezione del personale; 

➢ PS19 - Assunzione del personale; 

➢ PS22 - Gestione degli incentivi ai dipendenti; 

➢ PS23 - Gestione vendite ambito Italia; 

➢ PS24 - Gestione vendite ambito mercati emergenti; 

➢ PS25 - Gestione vendite ambito EMEA; 

➢ PS28 - Gestione agenti e distributori; 

➢ PS30 - Gestione rapporti con partner commerciali; 

➢ PS34 - Gestione delle comunicazioni esterne relative alle operazioni straordinarie; 

➢ PS37 - Selezione e qualifica dei fornitori; 

➢ PS39 - Selezione dei consulenti. 

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo 
pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine 
nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 
aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 c.p.p.) 

➢ PS24 - Gestione vendite ambito mercati emergenti; 

➢ PS25 - Gestione vendite ambito EMEA; 

➢ PS29 - Supporto alle vendite. 

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 

➢ PS10 - Gestione dei rapporti infragruppo; 

➢ PS17 - Gestione del contenzioso. 
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Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-
bis c.p.) 

Per l’individuazione dei Processi Sensibili associabili al reato di cui all’art. 377-bis c.p. e dei relativi protocolli 
preventivi si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale “A-Reati contro la Pubblica Amministrazione. 

5. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’OdV concernenti la valutazione sull’efficacia dei protocolli e 
dell’osservanza delle prescrizioni del Modello ai fini della prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e 
dei reati transnazionali: 

➢ effettuare verifiche periodiche sul rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli posti a 
presidio dei Processi Sensibili individuati e valutarne l’efficacia con riferimento alla prevenzione dei 
reati in esame; 

➢ effettuare monitoraggi sull’efficacia dei presidi di controllo esistenti; 

➢ esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 
ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

➢ verificare il sistema di deleghe e procure vigente; 

➢ curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune 
integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello 
stesso. 

All’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e/o utile per lo 
svolgimento dei compiti sopra esemplificativamente riportati. Qualora l’OdV riscontrasse comportamenti 
non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informerà tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale.  
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P - REATI DI CONTRABBANDO 

1. PREMESSA 

Il presente Protocollo contiene: 

− l’indicazione delle fattispecie di reato potenzialmente associabili ai processi a rischio, con la descrizione 
delle relative principali modalità commissive; 

− una sintesi dei processi a rischio reato (c.d. “PROCESSI SENSIBILI”) rilevati nelle attività di analisi 
propedeutica alla costituzione del Modello; 

− i principi generali di comportamento; 

− i protocolli specifici; 

− le principali attività dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”). 

Nell’ambito della fase di risk assessment è stata svolta la mappatura dei Processi Sensibili, nonché la relativa 
attività di analisi e valutazione del rischio reato, per le quali si rinvia, per ragioni di sintesi, a quanto riportato 
nel documento “Mappatura e Analisi dei Rischi” fornito alla Società e a disposizione per qualsiasi verifica 
degli aventi diritto. 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, le predette attività hanno consentito di individuare i: 

(i) Processi Sensibili a rischio diretto, ossia quei processi che possono comportare la commissione in 
via diretta dei reati di contrabbando; 

(ii) Processi Sensibili a rischio strumentale, intendendosi i processi di supporto o comunque 
propedeutici/strumentali alla commissione dei predetti reati. 

2. FATTISPECIE DI REATO 

Nell’ambito delle fattispecie di reato previste dall’art. 25 sexiesdecies del Decreto sono di seguito descritte 
le fattispecie di reato potenzialmente associabili ai Processi Sensibili individuati e, a titolo meramente 
esemplificativo, le relative modalità attuative. 

A seguito degli interventi legislativi di depenalizzazione in materia, le fattispecie di contrabbando, ove punite 
con la sola pena della multa o dell’ammenda, acquisiscono rilevanza penale solo se i diritti di confine evasi 
superano l’ammontare di Euro 10.000,00. 

In via preliminare, si rileva che per “contrabbando” deve intendersi la condotta di chi introduce nel territorio 
dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di 
confine7. 

 
 Ai sensi dell’art. 102-quinquies, co.2, della Legge sul Diritto d’Autore le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano 
l’opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere 
indicazioni circa i termini o le condizioni d’uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le 
informazioni stesse o altri elementi di identificazione. 
7 In relazione alla punibilità dei reati che attengono alla gestione degli adempimenti sulla tracciabilità dei rifiuti, si rileva che l’art. 6 
del D.L. 14 dicembre n. 135/2018 (Decreto Semplificazioni) ha definitivamente abrogato, a partire dal 1° gennaio 2019, il sistema 
informatico per il tracciamento dei rifiuti (“SISTRI”), prevedendo l’istituzione del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità 
dei rifiuti”. Nelle more della definizione dell’annunciato sistema informatico gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, la 
tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite i tradizionali adempimenti previsti dal D.lgs. 152/2006 in materia di Modello unico di 
dichiarazione ambientale (MUD), registri e formulari nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. 

7 Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 43/1973 «Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza 
di una legge, in relazione alle operazioni doganali. 
Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni 
all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto 
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Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 
43/1973) 

La norma punisce chiunque: 

- introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e 
limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 del D.P.R. 43/1973; 

- scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; 

- è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra 
merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; 

- asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il 
pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del D.P.R. 43/1973; 

- porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nei punti precedenti, merci nazionali 
o nazionalizzate soggette a diritti di confine; 

- detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per 
il delitto di contrabbando. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui un esponente 
della Società, eventualmente in concorso con fornitori o trasportatori, ponga in essere atti volti a simulare la 
provenienza di beni acquistati all’estero al fine di sottrarre l’operazione al pagamento di diritti di confine.  

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973) 

La norma punisce chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei 
diritti di confine una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la 
riduzione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui, durante il la fase 
di produzione, alla merce importata con agevolazioni doganali viene data una destinazione per cui tali 
agevolazioni non siano concesse. 

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) 

La norma, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti del DPR 43/1973, punisce chiunque sottragga merci 
al pagamento dei diritti di confine dovuti. 

Vi possono rientrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività poste in essere dal personale aziendale, 
eventualmente in concorso con fornitori e/o venditori, finalizzate all’importazione di beni in violazione delle 
norme doganali che prescrivono il pagamento di diritti di confine.  

Circostanze aggravanti (art. 295 DPR n. 43/1973) 

La norma punisce le ipotesi in cui, per commettere le fattispecie di contrabbando di cui sopra, adopera mezzi 
di trasporto appartenenti a persona al reato nonché le ipotesi in cui: 

- nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a 
mano armata; 

 
concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a 
favore dello Stato».  
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- nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli 
di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi 
di polizia; 

- il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; 

- il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra 
quelli per cui l'associazione è stata costituita; 

- l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a Euro 100.000,00. 

La norma prevede un’ulteriore aggravante per il caso in cui, nei delitti di contrabbando, l’ammontare dei 
diritti di confine dovuti è maggiore di Euro 50.000,00 e non superiore a Euro 100.000,00. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe essere commesso da un esponente della Società 
che, eventualmente in concorso con altri soggetti (es. fornitori) ponga in essere una delle condotte rientrati 
nei delitti di contrabbando in connessione con un reato contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione 
di un Funzionario).  

3. PROCESSI SENSIBILI 

I Processi Sensibili potenzialmente esposti a rischio di commissione dei suddetti reati, come individuati 
all’esito dell’analisi assessment, risultano essere i seguenti: 

PROCESSI SENSIBILI A RISCHIO DIRETTO 

➢ PS38 – Gestione degli ordini di acquisto   

➢ PS43 – Gestione della produzione 

➢ PS45 – Gestione della logistica 

PROCESSI SENSIBILI STRUMENTALI 

➢ PS03 – Gestione adempimenti fiscali 

➢ PS05 – Gestione contabilità relativa al ciclo passivo  

➢ PS37 – Selezione e qualifica fornitori. 

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari, nell’espletamento delle attività di propria competenza, dovranno rispettare le leggi, i 
regolamenti e la normativa vigente in materia doganale, nonché i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, 
le linee guida e le procedure interne di SECO, nonché le regole di comportamento contenute nel Modello e, 
in particolare, nel presente protocollo. 

A tal fine, la Società predispone gli strumenti più opportuni per contrastare la commissione dei reati indicati 
al precedente §2, garantendo la massima trasparenza e correttezza di tutte le operazioni e transazioni 
commerciali, comprese quelle infragruppo.  

Nell’ambito di tutti i Processi Sensibili sopra individuati è fatto divieto di intrattenere rapporti con fornitori 
di beni e servizi (es. servizi di trasporto, gestione pratiche burocratiche, ecc.) non qualificati o che non offrano 
sufficienti garanzie sulla loro affidabilità nonché sulla regolarità e legalità della loro attività e/o sulla 
provenienza, sulla qualità e sulle caratteristiche dei beni da acquistare.  

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato riportate al precedente §2. Gli 
Amministratori e i Responsabili delle aree interne sono tenuti a diffondere, anche presso i dipendenti e/o 
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collaboratori, i principi e i valori a cui SECO si ispira nel perseguimento degli obiettivi aziendali, garantendo 
la massima trasparenza, correttezza e onestà nello svolgimento di dette attività.  

5. PROTOCOLLI 

Oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, i Destinatari devono 
attenersi ai seguenti Protocolli: 

➢ i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l’attribuzione di responsabilità, nonché 
la segregazione delle attività affinché non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e 
autorizzano le decisioni, chi le attua, chi deve darne evidenza (anche sotto il profilo contabile) e 
coloro che sono tenuti a svolgere su dette attività i controlli previsti dalla legge e dalle procedure 
aziendali; 

➢ tutte le fasi di formazione e autorizzazione devono essere sempre adeguatamente documentate, 
tracciabili e, per l’effetto, ricostruibili. In particolare, i documenti riguardanti la formazione delle 
decisioni e l’attuazione delle stesse devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
aziendale competente ed essere accessibili alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, 
nonché, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’OdV; 

➢ prima dell’instaurazione di rapporti d’affari, commerciali e/o contrattuali con soggetti terzi (es. 
fornitori di beni e servizi, consulenti, partner commerciali, ecc.) devono essere verificate, 
preventivamente e con la massima diligenza, le informazioni disponibili al fine di appurare la loro 
reputazione e affidabilità commerciale e professionale e la legittimità delle loro attività. Tali attività 
devono essere condotte anche sui partner commerciali/fornitori internazionali e con particolare 
riferimento alla loro eventuale presenza in paesi inseriti in black-list. A tal fine, devono essere 
predeterminati i criteri sulla base dei quali le competenti funzioni aziendali svolgono la verifica sul 
possesso di requisiti minimi standard per l’instaurazione del rapporto conformemente a quanto 
previsto nelle procedure aziendali e di Gruppo; 

➢ i contratti stipulati dalla Società con soggetti terzi (es. fornitori, clienti, partner commerciali, 
collaboratori, consulenti, ecc.) devono essere definiti per iscritto, indicare il compenso pattuito e 
contenere una clausola standard (c.d. “CLAUSOLA 231”) che imponga il rispetto del Modello e del 
Decreto. La clausola viene definita congiuntamente con l’OdV. Tutti i contratti devono altresì 
contenere, ove possibile, un’apposita dichiarazione da parte dei soggetti terzi, i quali affermano di 
essere a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti 
coerenti all’indirizzo di trasparenza e legalità perseguito dalla Società, ovvero a tenere 
comportamenti non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto. Infine, dovrà essere 
prevista la possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni del Modello e/o delle norme previste 
dal Decreto; 

➢ nella gestione dei rapporti contrattuali con soggetti terzi deve essere individuata la funzione 
aziendale responsabile dell’esecuzione contrattuale con chiara indicazione dei rispettivi compiti, ruoli 
e responsabilità; 

➢ tutte le operazioni aventi rilevanza sotto il profilo fiscale e tributario sono svolte con modalità che ne 
consentano la tracciabilità e ricostruibilità. Copia della relativa documentazione è conservata e 
archiviata secondo i termini di legge.  

Ad integrazione di quanto precede, si riportano di seguito ulteriori Protocolli specifici per alcuni dei Processi 
Sensibili individuati al precedente §3. 
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5.1 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ  

PROCESSI SENSIBILI PS03; PS05 

PROTOCOLLI ➢ cfr. Protocolli specifici di cui al §5.5 della Parte Speciale “A - Reati 
contro la Pubblica Amministrazione” 

➢ cfr. Protocolli specifici di cui al §5.1 della Parte Speciale “B - Reati 
societari e in materia di market abuse”. 

 

5.2 SELEZIONE DI FORNITORI   

PROCESSI SENSIBILI PS37; PS38 

PROTOCOLLI ➢ cfr. Protocolli specifici di cui al §5.3 della Parte Speciale “A- Reati contro 
la Pubblica Amministrazione”; 

➢ cfr. Protocolli specifici di cui al §5.1 della Parte Speciale “G- Delitti 
contro l’industria e il commercio e in materia di contraffazione”. 
 

5.3 GESTIONE DEGLI ACQUISTI  

PROCESSI SENSIBILI PS38 

PROTOCOLLI ➢ cfr. Protocolli specifici di cui al §5.5 della Parte Speciale “A- Reati contro 
la Pubblica Amministrazione”; 

➢ cfr. Protocolli specifici di cui al §5.1 della Parte Speciale “G- Delitti 
contro l’industria e il commercio e in materia di contraffazione”. 
 

5.4 GESTIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA LOGISTICA   

PROCESSI SENSIBILI PS43; PS45 

PROTOCOLLI ➢ cfr. Protocolli specifici di cui al §5.6 della Parte Speciale “E- Ricettazione 
e Riciclaggio”; 

➢ cfr. Protocolli specifici di cui ai §5.2 e §5.3 della Parte Speciale “F- Reati 
Informatici e trattamento illecito di dati”. 

 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Si riportano di seguito i compiti dell’Organismo di Vigilanza circa la valutazione dell’efficacia delle procedure 
e dell’osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di contrabbando: 

➢ vigilare che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standard in merito ai comportamenti da 
seguire nell’ambito delle aree a rischio-reato, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali 
istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 
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➢ verificare se siano determinati, da parte delle aree/strutture competenti, i requisiti minimi in 
possesso dei soggetti offerenti per poter intraprendere rapporti commerciali con la Società; 

➢ verificare la correttezza dei pagamenti e dei relativi giustificativi, con riferimento alla piena 
coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella 
transazione; 

➢ verificare la sussistenza di controlli formali e sostanziali sui rapporti con terzi di cui la Società si 
avvale, anche per il tramite o per conto delle Società del Gruppo, per la fornitura di beni o servizi 
(es. servizi di trasporto, gestione pratiche burocratiche, ecc.). 

All’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e/o utile per lo 
svolgimento dei compiti sopra esemplificativamente riportati. Qualora l’OdV riscontrasse comportamenti 
non conformi al Modello e/o violazioni dello stesso, informerà tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale. 
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Q - ALTRE FATTISPECIE DI REATO 

In via residuale rispetto a quanto previsto nelle altre sezioni della Parte Speciale del Modello, sono di seguito 
elencate le categorie di reato per le quali, in considerazione delle caratteristiche e del settore di attività in 
cui opera la Società, non è stato rilevato un concreto rischio di commissione seppur tali fattispecie possano 
ritenersi astrattamente applicabili. L’elenco dei Processi Sensibili rilevati in fase di Assessment e i Protocolli 
applicabili sono dettagliati nell’Allegato 1 del Modello. 

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO EX 

ART. 25-BIS, D.LGS. N. 231/2001 ad eccezione dei seguenti reati: 

(i) Reati di contraffazione cui agli artt. 473 e 474 c.p. per i quali si rinvia alla Parte Speciale “G – Delitti 
contro l’industria e il commercio e in materia di contraffazione”; 

(ii) “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati” di cui all’art. 464 c.p., ritenuto potenzialmente 
applicabile al Processo Sensibile “PS09 – Gestione dei rimborsi spese”. Al predetto reato sono da 
ritenersi applicabili i protocolli definiti nella Parte Speciale “N – Reati tributari”, in quanto idonei a 
prevenire anche la commissione di tale fattispecie.  

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO EX ART. 25-QUATER, ad eccezione dei 
seguenti reati: 

(i) “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine 
democratico” di cui all’art. 270-bis c.p. e “Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo di 
cui all’art. 270-quinquies.1 c.p.” 

I predetti reati sono stati ritenuti potenzialmente applicabili ai seguenti Processi Sensibili:  

➢ PS24 – Gestione vendite ambito mercati emergenti;  

➢ PS25 – Gestione vendite ambito EMEA;  

➢ PS29 – Supporto alle vendite; 

➢ PS45 – Gestione della logistica. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Processi Sensibili sopra individuati sono stati ritenuti 
potenzialmente strumentali alla esportazione e/o messa a disposizione di beni e/o componenti 
“dual use”, utilizzabili anche nella produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari, a favore di 
associazioni straniere con finalità di terrorismo, anche in violazione di norme che prevedono 
restrizioni all’esportazione di armamenti militari.  

Per prevenire la commissione del reato in esame si richiamano, in quanto applicabili, i protocolli 
definiti nella Parte Speciale “G – Delitti contro l’industria e il commercio e in materia di 
contraffazione”. 

La fattispecie è potenzialmente associabile, in via strumentale, anche al processo “PS33 - Gestione 
degli incentivi, omaggi e liberalità”. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui la 
Società finanzi associazioni con finalità terroristiche. Sul punto si richiamano, in quanto applicabili, 
i protocolli specifici definiti nella Parte Speciale “E -Reati di ricettazione e riciclaggio”. 

(ii) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi di cui all’art.280 bis c.p..  

Il reato è stato ritenuto potenzialmente applicabile ai seguenti Processi Sensibili: 

➢ PS35 – Gestione delle attività di progettazione e sviluppo – Standard Project; 

➢ PS36 - Gestione delle attività di progettazione e sviluppo – Custom Project; 
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➢ PS43 – Gestione della produzione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe essere commesso mediante produzione, 
anche per conto o su istruzione di terzi, di prodotti nei quali siano inseriti dispositivi esplosivi o 
comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica e danneggiare cose mobili o 
immobili altrui. 

Per prevenire la commissione dei predetti reati si richiamano, in quanto applicabili, i protocolli 
definiti nella Parte Speciale “G – Delitti contro l’industria e il commercio e in materia di 
contraffazione” e, limitatamente alle attività relative alla gestione delle esportazioni, i protocolli 
definiti nella Parte Speciale “A – Reati contro la Pubblica Amministrazione”.  

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI EX ART. 25-QUATER.1; 

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE EX ART. 25-QUINQUIES ad eccezione del reato di “Intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603-bis c.p. per il quale si rinvia alla Parte Speciale “L – Reati 
in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


