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1. DEFINIZIONI 

Glossario 

Attività sensibile: attività il cui svolgimento espone la Eco Elpidiense al rischio di reati di cui all’ex D.Lgs. 

231/2001. 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro in vigore, applicato da Eco Elpidiense S.r.l. 

Codice Etico: Codice Etico adottato dalla Eco Elpidiense S.r.l. con delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

Consulente/i: persona fisica o giuridica che agisce in nome e per conto di Eco Elpidiense S.r.l.  sulla base 

di un mandato o di un contratto di consulenza o collaborazione. 

D. Lgs. 231/01: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo 
con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, e s.m.i. 

Destinatari: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Eco Elpidiense. 

Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle 

funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori a diverso titolo coinvolti nell’attività della 

Eco Elpidiense, i consulenti esterni. 

Dipendenti: tutti i soggetti persone fisiche che intrattengono con la Eco Elpidiense S.r.l. un rapporto di 

lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo indeterminato o determinato, di somministrazione, di stage. 

Dirigenti: coloro i quali hanno instaurato con la Eco Elpidiense S.r.l. un rapporto di lavoro inquadrato come 
tale dal CCNL di riferimento. 

Eco Elpidiense o Società: Eco Elpidiense S.r.l. 

Linee Guida: le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da 

Confindustria nel 2002 ed aggiornate al Marzo 2014. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231 o MOGC231: Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, rappresentato dal presente documento e dalle Parti Speciali che ne costituiscono parte 

integrante. 

Organi Sociali: Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale della Eco Elpidiense 

S.r.l., sia nella loro dimensione collegiale che come singoli componenti. 

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 preposto alla vigilanza 

sul funzionamento e sull’osservanza del MOGC231, nonché dell’aggiornamento dello stesso sulla base delle 

mutate esigenze di controllo. 

P.A.: Pubblica Amministrazione, intesa come insieme di tutte le funzioni di carattere pubblicistico 

(legislativa, amministrativa e giudiziaria) dello Stato o di altri enti pubblici ovvero soggetti privati che 

svolgono mansioni in nome e per conto di un organismo pubblico. 

Partner: controparti contrattuali di Eco Elpidiense S.r.l., come ad esempio i fornitori, sia persone fisiche sia 

persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la Società instauri un qualsiasi rapporto di collaborazione 

contrattualmente regolata (soggetti con cui la Eco Elpidiense concluda un’associazione temporanea 

d’impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle Attività 

Sensibili: 

Procedure: insieme delle norme e prassi gestionali ed operative individuate dalla Eco Elpidiense S.r.l. 

nell’ambito dei singoli processi aziendali. 
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Protocolli: strumenti di controllo adottati dalla Eco Elpidiense S.r.l. per prevenire i reati ex D.Lgs. 31/2001, 

che possono anche essere rappresentati da “Procedure 231”; 

Pubblica Amministrazione: include anche i suoi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o 

incaricati di pubblico servizio, comprese le società dalle stesse controllate o alle stesse facenti capo titolari di 

funzioni pubblicistiche e /o concessioni. 

Reati: i reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

Stakeholder: tutti i soggetti, pubblici e privati, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti nella 

relazione amministrativa, economica e sociale con la Eco Elpidiense S.r.l., il cui interesse è negativamente o 

positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, o dall’andamento, dell’iniziativa e la cui azione o 

reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il futuro della Eco Elpidiense. 
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2. INTRODUZIONE 

2.1. CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO  

Il presente documento è redatto in adozione alle indicazioni contenute nel D. Lgs. 231/01 e costituisce il 

riferimento di gestione finalizzato all’implementazione e attuazione di un sistema di organizzazione, gestione 

e controllo che la Eco Elpidiense S.r.l. ha voluto adottare per prevenire la commissione degli illeciti previsti 

e rubricato nel D. Lgs. 231/01.  

Il MOGC231 viene approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione della Eco Elpidiense S.r.l. (di 

seguito anche “Eco Elpidiense”), con delibera del 31 maggio 2019. 

Il MOOGC231 è stato predisposto tenendo conto delle procedure attualmente vigenti all’interno della società, 

in conformità ai Sistemi di Gestione di cui la società si è da tempo dotata (vedasi certificazioni UNI EN ISO 

9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 / EMAS, OHSAS 18001:2015) e delle esperienze acquisite nel corso degli 

anni e sarà, comunque, sottoposto a continua verifica e riesame secondo le regole del Modello stesso. 

2.2. OBIETTIVI 

L’attuazione del MOGC231 risponde alla convinta fermezza della Eco Elpidiense che ogni elemento utile al 

fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di 

attenzione sia per l’immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholder. 

La scelta di adozione del MOGC231 costituisce per la Eco Elpidiense un potente strumento di 

sensibilizzazione nei confronti dei “Destinatari” e “Partner” che operano per conto di Eco Elpidiense affinché 

questi, nell’espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall’etica della 

responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge. 

Obiettivo del presente documento è definire il MOGC231 della Eco Elpidiense, ossia il modello di 

organizzazione, gestione e controllo e le iniziative regolamentari da adottare per il rispetto della disciplina 

specifica sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001) e la limitazione dei 

rischi correlati. 

In particolare, attraverso la mappatura dei rischi e la formalizzazione dei processi a rischio reato, il MOGC231 

si propone le finalità di: 

▪ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Eco Elpidiense, una piena 

consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione di alcune disposizioni normative, in un 

illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo; 

▪ rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni 

pecuniarie ed interdittive nei confronti della Eco Elpidiense, prevedendo pertanto un sistema 

disciplinare interno per le violazioni delle previsioni contenute nel MOGC231. 

▪ sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi di 
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Eco Elpidiense, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono 

comportamenti contrari ai principi etico-sociali della Società oltre che alle disposizioni di legge; 

▪ consentire a Eco Elpidiense, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei 

rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la 

commissione dei reati stessi. 

2.3. STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il MOGC231 della Eco Elpidiense è strutturato ed articolato per rispondere agli obiettivi delineati nel 

precedente paragrafo, la sua articolazione è tale di rispondere in particolare ad un criterio di dinamicità, 

intesa come la continua e possibile evoluzione del MOGC231 stesso in funzione della evoluzione della 

normativa di riferimento ma anche in relazioni alle mutate esigenze e assetti della Eco Elpidiense stessa. 

L’articolazione del modello è riportata nello schema sottostante: 

 

Parte Generale 

1. Codice Etico. 

2. Parte Generale, contenente:  

▪ sintesi del D.Lgs. 231/2001;  

▪ struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Eco Elpidiense S.r.l.; 

▪ struttura di Governance e l’assetto organizzativo della Eco Elpidiense S.r.l.; 

▪ descrizioni delle funzioni e definizione della composizione dell’Organismo di Vigilanza, ex art. 6, 

D.Lgs. 231/2001;  

1. Codice Etico

2. Parte Generale

1. Codice Etico

2. Parte Generale

3. Parte Speciale

4. Procedure 231

5. Sistema Disciplinare

3. Parte Speciale

4. Procedure 231

5. Sistema Disciplinare

6. Organigramma

7. Mansionario

8. Flussi informativi

6. Organigramma

7. Mansionario

8. Flussi informativi

MOGC231 
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▪ attività di formazione e comunicazione del Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 

231/2001;  

▪ funzionamento dei Flussi Informativi da e verso l’OdV;  

Parte Speciale 

3. Parte Speciale, che contiene:  

▪ elencazione dei reati previsti nell’ex D.Lgs. 231/2001; 

▪ analisi e valutazione dei rischi di commissione di reato; 

▪ rilevanza dei singoli reati per Eco Elpidiense S.r.l.; 

▪ l’identificazione dei presidi esistenti e da attuare per la prevenzione, le regole di condotta generali 

e particolari funzionali alla prevenzione del rischio di commissione dei reati; 

4. Procedure 231, intese come il complesso di tutte le Procedure e Protocollo necessari a garantire 

presidio, controllo e prevenzione del rischio di commissione dei reati; 

5. Sistema disciplinare, inteso come il meccanismo collegato con il CCNL di riferimento attraverso il 

quale Eco Elpidiense stabilisce regole disciplinari precise in funzione della corretta applicazione del 

MOGC231;  

Allegato 

6. Organigramma; 

7. Mansionario; 

8. Flussi informativi. 

Gli allegati in particolare hanno l’obiettivo di associare alle funzioni interne le procedure e i protocolli 

adottati, rendendo di fatto applicabili Parte Generale e Parte Speciale del MOGC231. 

Nella definizione del “MOGC231” Eco Elpidiense S.r.l. ha adottato un approccio metodologico che 

salvaguarda le regole attuali in essere, adottate attraverso l’implementazione e gestione dei sistemi di  

gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2015), Ambientale (UNI EN ISO 14001:2015 e EMAS) e Sicurezza 

(OHSAS 18001:2015) attualmente certificati dall’Ente di certificazione SGS ITALIA S.p.A. e sottoposti a 

verifica periodica annuale da parte dell’ente stesso.  

Pertanto, nella adozione della Procedure e Protocolli del MOGC231 si è tenuto conto di quanto già previsto 

per la parte operative e gestionale con le cosiddette procedure di sistema, cosicché: 

• si possano ottimizzare e valorizzate i sistemi di gestione in essere, anche in termini di politiche, regole 

e normative interne che attuano il “governo del rischio ed i relativi controlli”; 

• si riducano i tempi di adozione attraverso l’integrazione dell’attuale quadro normativo e 

metodologico interno all’organizzazione, che potrà in ogni caso essere migliorato nel tempo; 

• si possano gestire un complesso di regole gestionali ed operative, inclusive di quelle adottate in 

funzione della prevenzione del rischio di commissione dei reati nelle “aree sensibili”. 
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2.4. DESTINATARI DEL MODELLO 

I Destinatari del MOGC231, in base alle indicazioni contenute nell’ex D.Lgs. 231/2001, sono identificati in 

relazione alla loro capacità di agire e ai poteri riconosciuti e formalizzati nelle procure/deleghe nelle seguenti 

figure:  

(a) soggetti apicali: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

della Società, nonché i soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo sulla stessa; 

(b) soggetti sottoposti: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; 

(c) soggetti terzi:  soggetti, in posizione di terzietà, diversi da quelli individuati nei punti precedenti, 

nell’ambito delle relazioni di lavoro e/o d’affari instaurate con la Società. 

Al fine di garantire trasparenza al processo decisionale e di identificare le responsabilità apicali, ferme 

restando le procedure necessarie per tutte le deleghe che richiedono atti notarili, si è stabilito, per i poteri di 

delega, che gli stessi devono soddisfare le seguenti condizioni: 

 essere descritti in maniera esplicita e puntuale; 

 risultare da un documento scritto, firmato e autorizzato, dal Consiglio di Amministrazione ovvero in 

subordine da almeno uno degli amministratori, nel caso in cui non risulti palese ed esplicita dal 

mansionario ovvero sia, per ragioni di opportunità, generica o assente; 

 essere archiviate a cura del Consiglio di Amministrazione. 

L’organigramma della Eco Elpidiense è affisso all’ingresso della sede legale della Società e presso ogni unità 

operative ufficialmente registrata (1). I soggetti apicali sono individuati, al momento, nei componenti del 

Consiglio di Amministrazione.  

2.5. OSSERVANZA DEL MODELLO 

Gli Amministratori, i Responsabili di funzione aziendale e tutto il personale devono osservare 

scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il presente MOGC231. 

2.6.  EFFICACIA DEL MODELLO  

La Società si impegna a dare adeguata diffusione del MOGC231 e del Codice Etico, sia mediante la sua 

pubblicazione sul sito istituzionale (www.ecoelpidiense.it), sia attraverso la consultazione di una copia 

cartacea, conservata presso il centralino della Società (Front Office) in modo da:  

 rendere consapevoli, coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto nell’ambito 

delle attività a rischio, di poter incorrere in un comportamento illecito perseguibile a norma di legge e 

passibile di sanzioni anche nei confronti della Eco Elpidiense; 

 
(1)  Vedasi visura camerale aggiornata con le “unità locali”.  

http://www.ecoelpidiense.it/
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 mettere in risalto che i comportamenti illeciti sono condannati in quanto contrari alle disposizioni di 

legge e ai principi cui la Eco Elpidiense vuole attenersi nella conduzione del proprio business. 

Il MOGC231 descritto nel presente documento entra in vigore con la sua approvazione effettuata dal Consiglio 

di Amministrazione e da quel momento è da considerare “regolamento interno”, che assume natura formale 

e sostanziale e pertanto riveste un ruolo cogente al pari di una norma di legge.  

Le eventuali violazioni delle norme di comportamento disciplinate nel MOGC231 e/o nelle procedure 

collegate costituiscono a tutti gli effetti inadempienza delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e 

pertanto assumono il carattere di “illecito disciplinare”.  

L’applicazione delle sanzioni conseguenti ad un “illecito disciplinare”, riferendosi alla violazione di un 

“regolamento interno”, possono essere applicate indipendentemente dall’insorgere o dall’esito di un 

eventuale procedimento penale. 

Il “Destinatario” che incorre in una violazione delle norme di condotta previste nel presente MOGC231 è 

soggetto ad una “azione disciplinare”, in ossequio alle previsioni del “sistema disciplinare” che è parte 

integrante del presente MOGC231.  

Gli eventuali provvedimenti e sanzioni disciplinari saranno adottati secondo criteri di gradualità e 

proporzionalità in funzione della gravità della violazione commessa, in conformità alle leggi e ai regolamenti 

vigenti ed in base alle disposizioni del CCNL di riferimento, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 dello 

Statuto dei Lavoratori.   

Il documento MOGC231 coerente con le disposizioni ex D.Lgs. 231/2001, nella sua PARTE GENERALE, è 

divulgato anche all’esterno della Società essendo disponibile per la consultazione e il download sul sito 

istituzionale della Eco Elpidiense  (www.ecoelpidiense.it). 

http://www.ecoelpidiense.it/
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3.  IL DECRETO LEGISLATIVO 231 

3.1. LA RESPONSABILITÀ DELLA ECO ELPIDIENSE 

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto una responsabilità per la Società (quindi, anche a carico della Eco Elpidiense) 

di tipo “amministrativo”, correlata e conseguente alla commissione di determinati reati, contemplati nell’ex 

D.Lgs. 231/01 (cosiddetti reati presupposto), e all’interesse o vantaggio (2) (esclusivo o concorrente) della 

società medesima.  

La responsabilità della Società si configura allor quando il reato presupposto viene commesso da:    

▪ persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di 

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che 

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società stessa (vedasi i “soggetti apicali” § 2.4 

Destinatari del modello);    

▪ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei “soggetti apicali” (vedasi i “soggetti 

sottoposti” § 2.4 Destinatari del modello).  

La condotta cosiddetta “delittuosa” posta in essere da uno dei soggetti sopramenzionati integra due tipologie 

di illecito:    

1) un reato ascrivibile al soggetto che lo ha commesso, punito con sanzione penale;    

2) un illecito amministrativo a carico della Società, punito con sanzione amministrativa. 

3.2. L’ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ 

L’art. 6 dell’ex D.Lgs. n. 231/2001 prevede che la Società possa essere esonerata dalla responsabilità 

conseguente alla commissione dei reati indicati se riesce a dimostrare che: 

a) l’organo dirigente (nel caso specifico il Consiglio di Amministrazione) ha adottato ed efficacemente 

attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 

reati della specie di quelli verificatisi; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo (nel caso specifico si tratta del cosiddetto Organismo di Vigilanza); 

 

(2)  La definizione di “interesse” e “vantaggio”, e la loro distinzione, sono legate per “interesse” al fatto che lo stesso consista nel 

conseguimento di una determinata finalità, preesistente alla commissione del reato e, quindi, da valutare ex ante; per “vantaggio” 

al fatto che è ogni concreta acquisizione per l’ente, da valutarsi ex post come conseguenza della commissione del reato. Nella 

astrazione giurisprudenziale tanto l’interesse quanto il vantaggio possono avere una valenza anche di carattere non meramente 

economica. 
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c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 

gestione; 

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera 

b). 

Sempre l’ex D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che 

gli stessi devono rispondere, in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei 

reati, alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della 

Società in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali 

reati; 

d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza dei modelli; 

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello. 

La Società, quindi, ha la possibilità di esimersi da responsabilità al ricorrere di determinate condizioni, 

differenti a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un “soggetto apicale” ovvero da un 

“soggetto sottoposto”:    

▪ se il reato è stato commesso da un “soggetto apicale”, la Società non risponde del reato commesso se 

prova che il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire il reato 

commesso nel caso di specie (vedasi il nostro MOGC231). Inoltre, il compito di vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne 

l’aggiornamento, deve essere stato affidato ad un Organismo di Vigilanza (dicasi OdV) dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Inoltre, il “soggetto apicale” deve aver commesso il reato 

eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Infine, non deve esserci 

stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV (art. 6, c.1, ex D.Lgs. 231/01);    

▪ se il reato è stato commesso da un “soggetto sottoposto”, la Società è esente da responsabilità solo se 

prova che la commissione del reato non è stata consentita dall’inosservanza degli obblighi di direzione 

o vigilanza posti in capo ai “soggetti apicali” (art. 7, c.1, ex D.Lgs. 231/01).  

La norma sulla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” nella sua 

enunciazione generale richiama in qualche misura il modello di gestione dei rischi (cosiddetto Gestione del 
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rischio o meglio Risk Management) del quale infatti precisa in maniera molto schematizzata le fasi di 

applicazione (anche in applicazione della norma internazionale UNI ISO 31000. 

Nella sua formulazione estesa infatti la norma sul Risk Management applicata alla “responsabilità 

amministrativa” ex D. Lgs.231/2001 prevede che si eseguano: 

a) mappatura delle aree a rischio di commissione di reato, ossia individuazione delle aree / processi e delle 

modalità attraverso le quali possono verificarsi eventi sfavorevoli in grado di pregiudicare gli obiettivi 

specifici della Società nonché quelli indicati nel D.Lgs. n. 231/2001; 

b) individuazione del sistema di controllo più idoneo per ricondurre ad un livello accettabile i rischi 

identificati, attraverso la definizione di procedure gestionali ed operative delle attività della Società 

(protocolli di controllo, gestionali, operativi e decisionali, nonché di gestione e controllo dei flussi 

finanziari). 

3.3.  FATTISPECIE DI REATO 

Le fattispecie di reato rilevanti, in base a quanto disposto dall’ex D. Lgs. 231/2001, al fine di configurare la 

responsabilità amministrativa della Società sono espressamente elencate e sono comprese nelle categorie di 

seguito riportate (3):  

1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento 

di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 

231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017] 

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

(b) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019] 

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

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

(e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 

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

L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016] 

(a) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 

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

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

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

(e) Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies 

c.p.) 

(f) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-

quater c.p.) 

 
(3)  Aggiornamento alla data del 28 maggio 2019 con la Legge 3 maggio 2019, n.39, avente ad oggetto: “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”. 

https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=772&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Malversazione-a-danno-dello-Stato-(art--316-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=774&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Indebita-percezione-di-erogazioni-a-danno-dello-Stato-(art-316-ter-c-p-)-%5bmodificato-dalla-L--n--3/2019%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=775&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Truffa-in-danno-dello-Stato-o-di-altro-ente-pubblico-o-delle-Comunit%C3%A0-europee-(art-640--comma-2--n-1--c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=776&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Truffa-aggravata-per-il-conseguimento-di-erogazioni-pubbliche-(art--640-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=777&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Frode-informatica-in-danno-dello-Stato-o-di-altro-ente-pubblico-(art--640-ter-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=788&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Frode-informatica-del-certificatore-di-firma-elettronica-(art--640-quinquies-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=779&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Accesso-abusivo-ad-un-sistema-informatico-o-telematico-(art--615-ter-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=778&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Documenti-informatici-(art--491-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=780&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Detenzione-e-diffusione-abusiva-di-codici-di-accesso-a-sistemi-informatici-o-telematici-(art--615-quater-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=781&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Diffusione-di--programmi-diretti--a-danneggiare-o-interrompere-un-sistema-informatico-(art--615-quinquies-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=781&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Diffusione-di--programmi-diretti--a-danneggiare-o-interrompere-un-sistema-informatico-(art--615-quinquies-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=782&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Intercettazione--impedimento-o-interruzione-illecita-di-comunicazioni-informatiche-o-telematiche-(art--617-quater-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=782&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Intercettazione--impedimento-o-interruzione-illecita-di-comunicazioni-informatiche-o-telematiche-(art--617-quater-c-p-)
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(g) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche 

o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 

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

(i) 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.) 

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

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

3) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 

e modificato dalla L. 69/2015] 

(a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

(b) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 

(c) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, 

n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L. 

62/2014) 

(d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 

(e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, 

n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] 

(f) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) 

(g) 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), numero 5), c.p.p.) 

4) Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 

231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019] 

(a) Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 

(b) Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 

3/2019] 

(c) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 

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

(e) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 

(f) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e 

modificato dalla L. n. 69/2015] 

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

(h) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

(i) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

(j) 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.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] 

(k) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] 

https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=783&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Installazione-di-apparecchiature-atte-ad-intercettare--impedire-o-interrompere-comunicazioni-informatiche-o-telematiche-(art--617-quinquies-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=783&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Installazione-di-apparecchiature-atte-ad-intercettare--impedire-o-interrompere-comunicazioni-informatiche-o-telematiche-(art--617-quinquies-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=784&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Danneggiamento-di-informazioni--dati-e-programmi-informatici-(art--635-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=785&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Danneggiamento-di-informazioni--dati-e-programmi-informatici-utilizzati-dallo-Stato-o-da-altro-ente-pubblico-o-comunque-di-pubblica-utilit%C3%A0-(art--635-ter-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=785&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Danneggiamento-di-informazioni--dati-e-programmi-informatici-utilizzati-dallo-Stato-o-da-altro-ente-pubblico-o-comunque-di-pubblica-utilit%C3%A0-(art--635-ter-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=786&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Danneggiamento-di-sistemi-informatici-o-telematici-(art--635-quater-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=787&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Danneggiamento-di-sistemi-informatici-o-telematici-di-pubblica-utilit%C3%A0-(art--635-quinquies-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=795&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazione-per-delinquere-(art--416-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=790&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazione-di-tipo-mafioso-anche-straniere-(art--416-bis-c-p-)-%5barticolo-modificato-dalla-L--n--69/2015%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=791&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Scambio-elettorale-politico-mafioso-(art--416-ter-c-p-)-%5bcos%C3%AC-sostituito-dall%C2%B4art--1--comma-1--L--17-aprile-2014--n--62--a-decorrere-dal-18-aprile-2014--ai-sensi-di-quanto-disposto-dall%C2%B4art--2--comma-1-della-medesima-L--62/2014)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=791&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Scambio-elettorale-politico-mafioso-(art--416-ter-c-p-)-%5bcos%C3%AC-sostituito-dall%C2%B4art--1--comma-1--L--17-aprile-2014--n--62--a-decorrere-dal-18-aprile-2014--ai-sensi-di-quanto-disposto-dall%C2%B4art--2--comma-1-della-medesima-L--62/2014)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=791&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Scambio-elettorale-politico-mafioso-(art--416-ter-c-p-)-%5bcos%C3%AC-sostituito-dall%C2%B4art--1--comma-1--L--17-aprile-2014--n--62--a-decorrere-dal-18-aprile-2014--ai-sensi-di-quanto-disposto-dall%C2%B4art--2--comma-1-della-medesima-L--62/2014)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=792&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Sequestro-di-persona-a-scopo-di-estorsione-(art--630-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=793&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazione-finalizzata-al-traffico-illecito-di-sostanze-stupefacenti-o-psicotrope-(art--74-DPR-9-ottobre-1990--n--309)-%5bcomma-7-bis-aggiunto-dal-D-Lgs--n--202/2016%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=793&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazione-finalizzata-al-traffico-illecito-di-sostanze-stupefacenti-o-psicotrope-(art--74-DPR-9-ottobre-1990--n--309)-%5bcomma-7-bis-aggiunto-dal-D-Lgs--n--202/2016%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=794&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Tutti-i-delitti-se-commessi-avvalendosi-delle-condizioni-previste-dall%C2%B4art--416-bis-c-p---per-agevolare-l%C2%B4attivit%C3%A0-delle-associazioni-previste-dallo-stesso-articolo-(L--203/91)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=794&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Tutti-i-delitti-se-commessi-avvalendosi-delle-condizioni-previste-dall%C2%B4art--416-bis-c-p---per-agevolare-l%C2%B4attivit%C3%A0-delle-associazioni-previste-dallo-stesso-articolo-(L--203/91)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=796&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&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-nonch%C3%A9-di-pi%C3%B9-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)--numero-5)--c-p-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=796&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&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-nonch%C3%A9-di-pi%C3%B9-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)--numero-5)--c-p-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=796&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&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-nonch%C3%A9-di-pi%C3%B9-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)--numero-5)--c-p-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=796&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&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-nonch%C3%A9-di-pi%C3%B9-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)--numero-5)--c-p-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=797&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Concussione-(art--317-c-p-)-%5barticolo-modificato-dalla-L--n--69/2015%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=798&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Corruzione-per-l%E2%80%99esercizio-della-funzione-(art--318-c-p-)-%5bmodificato-dalla-L--n--190/2012--L--n--69/2015-e-L--n--3/2019%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=798&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Corruzione-per-l%E2%80%99esercizio-della-funzione-(art--318-c-p-)-%5bmodificato-dalla-L--n--190/2012--L--n--69/2015-e-L--n--3/2019%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=799&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Corruzione-per-un-atto-contrario-ai-doveri-di-ufficio-(art--319-c-p-)-%5barticolo-modificato-dalla-L--n--69/2015%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=800&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Circostanze-aggravanti-(art--319-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=801&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Corruzione-in-atti-giudiziari-(art--319-ter-c-p-)-%5barticolo-modificato-dalla-L--n--69/2015%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=802&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilit%C3%A0-(art--319-quater)-%5barticolo-aggiunto-dalla-L--n--190/2012-e-modificato-dalla-L--n--69/2015%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=802&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilit%C3%A0-(art--319-quater)-%5barticolo-aggiunto-dalla-L--n--190/2012-e-modificato-dalla-L--n--69/2015%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1395&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Corruzione-di-persona-incaricata-di-un-pubblico-servizio-(art--320-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=803&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Pene-per-il-corruttore-(art--321-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=804&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Istigazione-alla-corruzione-(art--322-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=805&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Peculato--concussione--induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilit%C3%A0--corruzione-e-istigazione-alla-corruzione-di-membri-delle-Corti-internazionali-o-degli-organi-delle-Comunit%C3%A0-europee-o-di-assemblee-parlamentari-internazionali-o-di-organizzazioni-internazionali-e-di-funzionari-delle-Comunit%C3%A0-europee-e-di-Stati-esteri-(art--322-bis-c-p-)-%5bmodificato-dalla-L--n--190/2012-e-dalla-L--n--3/2019%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=805&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Peculato--concussione--induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilit%C3%A0--corruzione-e-istigazione-alla-corruzione-di-membri-delle-Corti-internazionali-o-degli-organi-delle-Comunit%C3%A0-europee-o-di-assemblee-parlamentari-internazionali-o-di-organizzazioni-internazionali-e-di-funzionari-delle-Comunit%C3%A0-europee-e-di-Stati-esteri-(art--322-bis-c-p-)-%5bmodificato-dalla-L--n--190/2012-e-dalla-L--n--3/2019%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=805&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Peculato--concussione--induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilit%C3%A0--corruzione-e-istigazione-alla-corruzione-di-membri-delle-Corti-internazionali-o-degli-organi-delle-Comunit%C3%A0-europee-o-di-assemblee-parlamentari-internazionali-o-di-organizzazioni-internazionali-e-di-funzionari-delle-Comunit%C3%A0-europee-e-di-Stati-esteri-(art--322-bis-c-p-)-%5bmodificato-dalla-L--n--190/2012-e-dalla-L--n--3/2019%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=805&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Peculato--concussione--induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilit%C3%A0--corruzione-e-istigazione-alla-corruzione-di-membri-delle-Corti-internazionali-o-degli-organi-delle-Comunit%C3%A0-europee-o-di-assemblee-parlamentari-internazionali-o-di-organizzazioni-internazionali-e-di-funzionari-delle-Comunit%C3%A0-europee-e-di-Stati-esteri-(art--322-bis-c-p-)-%5bmodificato-dalla-L--n--190/2012-e-dalla-L--n--3/2019%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3137&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Traffico-di-influenze-illecite-(art--346-bis-c-p-)-%5bmodificato-dalla-L--3/2019%5d
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5) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 

(Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016] 

(a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 

c.p.) 

(b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.) 

(c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 

(d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 

(e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori 

di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 

(f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo 

(art. 460 c.p.) 

(g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo 

o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 

(h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 

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

c.p.) 

(j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

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

99/2009] 

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

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

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

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

(e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

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

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

(h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-

quater c.p.) 

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

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

(a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 

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

(c) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015] 

(d) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) 

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

(f) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 

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

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

(i) Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005] 

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

https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=816&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Falsificazione-di-monete--spendita-e-introduzione-nello-Stato--previo-concerto--di-monete-falsificate-(art--453-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=816&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Falsificazione-di-monete--spendita-e-introduzione-nello-Stato--previo-concerto--di-monete-falsificate-(art--453-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=815&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Alterazione-di-monete-(art--454-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=814&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Spendita-e-introduzione-nello-Stato--senza-concerto--di-monete-falsificate-(art--455-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=813&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Spendita-di-monete-falsificate-ricevute-in-buona-fede-(art--457-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=812&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Falsificazione-di-valori-di-bollo--introduzione-nello-Stato--acquisto--detenzione-o-messa-in-circolazione-di-valori-di-bollo-falsificati-(art--459-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=812&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Falsificazione-di-valori-di-bollo--introduzione-nello-Stato--acquisto--detenzione-o-messa-in-circolazione-di-valori-di-bollo-falsificati-(art--459-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=811&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione-di-carta-filigranata-in-uso-per-la-fabbricazione-di-carte-di-pubblico-credito-o-di-valori-di-bollo-(art--460-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=811&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione-di-carta-filigranata-in-uso-per-la-fabbricazione-di-carte-di-pubblico-credito-o-di-valori-di-bollo-(art--460-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=810&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Fabbricazione-o-detenzione-di-filigrane-o-di-strumenti-destinati-alla-falsificazione-di-monete--di-valori-di-bollo-o-di-carta-filigranata-(art--461-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=810&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Fabbricazione-o-detenzione-di-filigrane-o-di-strumenti-destinati-alla-falsificazione-di-monete--di-valori-di-bollo-o-di-carta-filigranata-(art--461-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=809&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Uso-di-valori-di-bollo-contraffatti-o-alterati-(art--464-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=808&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione--alterazione-o-uso-di-marchi-o-segni-distintivi-ovvero-di-brevetti--modelli-e-disegni-(art--473-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=808&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione--alterazione-o-uso-di-marchi-o-segni-distintivi-ovvero-di-brevetti--modelli-e-disegni-(art--473-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=807&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Introduzione-nello-Stato-e-commercio-di-prodotti-con-segni-falsi-(art--474-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=824&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Turbata-libert%C3%A0-dell%E2%80%99industria-o-del-commercio-(art--513-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=823&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Illecita-concorrenza-con-minaccia-o-violenza%E2%80%9D-(art--513-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=822&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Frodi-contro-le-industrie-nazionali-(art--514-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=821&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Frode-nell%E2%80%99esercizio-del-commercio-(art--515-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=820&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Vendita-di-sostanze-alimentari-non-genuine-come-genuine-(art--516-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=819&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Vendita-di-prodotti-industriali-con-segni-mendaci-(art--517-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=818&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Fabbricazione-e-commercio-di-beni-realizzati-usurpando-titoli-di-propriet%C3%A0-industriale-(art--517-ter-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=817&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione-di-indicazioni-geografiche-o-denominazioni-di-origine-dei-prodotti-agroalimentari-(art--517-quater-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=817&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione-di-indicazioni-geografiche-o-denominazioni-di-origine-dei-prodotti-agroalimentari-(art--517-quater-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=838&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&False-comunicazioni-sociali-(art--2621-c-c-)-%5barticolo-modificato-dalla-L--n--69/2015%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=2108&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Fatti-di-lieve-entit%C3%A0-(art--2621-bis-c-c-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=837&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&False-comunicazioni-sociali-delle-societ%C3%A0-quotate-(art--2622-c-c-)-%5barticolo-modificato-dalla-L-n--69/2015%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=836&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Impedito-controllo-(art--2625--comma-2--c-c-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=835&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Indebita-restituzione-di-conferimenti-(art--2626-c-c-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=834&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Illegale-ripartizione-degli-utili-e-delle-riserve-(art--2627-c-c-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=833&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Illecite-operazioni-sulle-azioni-o-quote-sociali-o-della-societ%C3%A0-controllante-(art--2628-c-c-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=832&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Operazioni-in-pregiudizio-dei-creditori-(art--2629-c-c-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=831&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Omessa-comunicazione-del-conflitto-d%E2%80%99interessi-(art--2629-bis-c-c-)-%5baggiunto-dalla-legge-n--262/2005%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=830&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Formazione-fittizia-del-capitale-(art--2632-c-c-)
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(k) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

(l) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e 

dalla L. n. 3/2019] 

(m) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla 

L. n. 3/2019] 

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

(o) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

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

8) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle 

leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003] 

(a) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) 

(b) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 

bis c.p.) 

(c) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) 

(d) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) 

(e) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) 

(f) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.) 

(g) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) 

(h) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) 

(i) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 

(j) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) 

(k) Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) 

(l) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) 

(m) Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018] 

(n) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) 

(o) Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) 

(p) Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) 

(q) Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) 

(r) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) 

(s) Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) 

(t) Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) 

(u) Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) 

(v) Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) 

(w) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo 

aggiunto dalla L. n. 7/2006] 

(a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 

10) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla 

L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016] 

(a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 

(b) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) 

https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=829&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Indebita-ripartizione-dei-beni-sociali-da-parte-dei-liquidatori-(art--2633-c-c-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=828&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Corruzione-tra-privati-(art--2635-c-c-)-%5baggiunto-dalla-legge-n--190/2012--modificato-dal-D-Lgs--n--38/2017-e-dalla-L--n--3/2019%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=828&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Corruzione-tra-privati-(art--2635-c-c-)-%5baggiunto-dalla-legge-n--190/2012--modificato-dal-D-Lgs--n--38/2017-e-dalla-L--n--3/2019%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=2308&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Istigazione-alla-corruzione-tra-privati-(art--2635-bis-c-c-)-%5baggiunto-dal-D-Lgs--n--38/2017-e-modificato-dalla-L--n--3/2019%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=2308&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Istigazione-alla-corruzione-tra-privati-(art--2635-bis-c-c-)-%5baggiunto-dal-D-Lgs--n--38/2017-e-modificato-dalla-L--n--3/2019%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=827&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Illecita-influenza-sull%E2%80%99assemblea-(art--2636-c-c-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=826&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Aggiotaggio-(art--2637-c-c-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=825&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Ostacolo-all%E2%80%99esercizio-delle-funzioni-delle-autorit%C3%A0-pubbliche-di-vigilanza-(art--2638--comma-1-e-2--c-c-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=962&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazioni-sovversive-(art--270-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=849&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazioni-con-finalit%C3%A0-di-terrorismo-anche-internazionale-o-di-eversione-dell%E2%80%99ordine-democratico-(art--270-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=849&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazioni-con-finalit%C3%A0-di-terrorismo-anche-internazionale-o-di-eversione-dell%E2%80%99ordine-democratico-(art--270-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=848&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Assistenza-agli-associati-(art--270-ter-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=847&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Arruolamento-con-finalit%C3%A0-di-terrorismo-anche-internazionale-(art--270-quater-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=846&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Addestramento-ad-attivit%C3%A0-con-finalit%C3%A0-di-terrorismo-anche-internazionale-(art--270-quinquies-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=2166&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Finanziamento-di-condotte-con-finalit%C3%A0-di-terrorismo-(L--n--153/2016--art--270-quinquies-1-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=2167&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Sottrazione-di-beni-o-denaro-sottoposti-a-sequestro-(art--270-quinquies-2-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=845&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Condotte-con-finalit%C3%A0-di-terrorismo-(art--270-sexies-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=844&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Attentato-per-finalit%C3%A0-terroristiche-o-di-eversione-(art--280-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=843&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Atto-di-terrorismo-con-ordigni-micidiali-o-esplosivi-(art--280-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=2168&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Atti-di-terrorismo-nucleare-(art--280-ter-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=842&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Sequestro-di-persona-a-scopo-di-terrorismo-o-di-eversione-(art--289-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3138&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Sequestro-a-scopo-di-coazione-(art--289-ter-c-p-)-%5bintrodotto-dal-D-Lgs--21/2018%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=839&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Istigazione-a-commettere-alcuno-dei-delitti-preveduti-dai-Capi-primo-e-secondo-(art--302-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=963&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Cospirazione-politica-mediante-accordo-(art--304-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=964&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Cospirazione-politica-mediante-associazione-(art--305-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=965&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Banda-armata--formazione-e-partecipazione-(art--306-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=966&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Assistenza-ai-partecipi-di-cospirazione-o-di-banda-armata-(art--307-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=967&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Impossessamento--dirottamento-e-distruzione-di-un-aereo-(L--n--342/1976--art--1)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=968&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Danneggiamento-delle-installazioni-a-terra-(L--n--342/1976--art--2)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=969&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Sanzioni-(L--n--422/1989--art--3)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=970&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Pentimento-operoso-(D-Lgs--n--625/1979--art--5)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=971&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Convenzione-di-New-York-del-9-dicembre-1999-(art--2)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=850&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Pratiche-di-mutilazione-degli-organi-genitali-femminili-(art--583-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=858&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Riduzione-o-mantenimento-in-schiavit%C3%B9-o-in-servit%C3%B9-(art--600-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=857&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Prostituzione-minorile-(art--600-bis-c-p-)
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(c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 

(d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) 

(e) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] 

(f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) 

(g) Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018] 

(h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 

(i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 

(j) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) 

11) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] 

(a) Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018] 

(b) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) 

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

n. 107/2018] 

(a) Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 

Reg. UE n. 596/2014) 

(b) Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) 

13) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) 

[articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018] 

(a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

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

14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio 

(Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 

186/2014] 

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

(b) Ricettazione (art. 648 c.p.) 

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

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

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

dalla L. n. 99/2009] 

(a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, 

di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) 

(b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti 

offeso l’onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3) 

(c) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, 

vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi 

contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i 

dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) 

https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=856&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Pornografia-minorile-(art--600-ter-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=855&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Detenzione-di-materiale-pornografico-(art--600-quater)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=854&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Pornografia-virtuale-(art--600-quater-1-c-p-)-%5baggiunto-dall%E2%80%99art--10--L--6-febbraio-2006-n--38%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=853&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Iniziative-turistiche-volte-allo-sfruttamento-della-prostituzione-minorile-(art--600-quinquies-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=852&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Tratta-di-persone-(art--601-c-p-)-%5bmodificato-dal-D-Lgs--21/2018%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=851&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Acquisto-e-alienazione-di-schiavi-(art--602-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=2090&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Intermediazione-illecita-e-sfruttamento-del-lavoro-(art--603-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1254&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Adescamento-di-minorenni-(art--609-undecies-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=859&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Manipolazione-del-mercato-(art--185-D--Lgs--n--58/1998)-%5bmodificato-dal-D-Lgs--107/2018%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=860&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Abuso-di-informazioni-privilegiate-(art--184-D--Lgs--n--58/1998)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3143&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Divieto-di-abuso-di-informazioni-privilegiate-e-di-comunicazione-illecita-di-informazioni-privilegiate-(art--14-Reg--UE-n--596/2014)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3143&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Divieto-di-abuso-di-informazioni-privilegiate-e-di-comunicazione-illecita-di-informazioni-privilegiate-(art--14-Reg--UE-n--596/2014)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3144&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Divieto-di-manipolazione-del-mercato-(art--15-Reg--UE-n--596/2014)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=862&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Omicidio-colposo-(art--589-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=861&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Lesioni-personali-colpose-(art--590-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=864&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Riciclaggio-(art--648-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=865&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Ricettazione-(art--648-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=863&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Impiego-di-denaro--beni-o-utilit%C3%A0-di-provenienza-illecita-(art--648-ter-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1454&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Autoriciclaggio-(art--648-ter-1-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=872&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Messa-a-disposizione-del-pubblico--in-un-sistema-di-reti-telematiche--mediante-connessioni-di-qualsiasi-genere--di-un%E2%80%99opera-dell%E2%80%99ingegno-protetta--o-di-parte-di-essa-(art--171--legge-n-633/1941-comma-1-lett--a)-bis)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=872&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Messa-a-disposizione-del-pubblico--in-un-sistema-di-reti-telematiche--mediante-connessioni-di-qualsiasi-genere--di-un%E2%80%99opera-dell%E2%80%99ingegno-protetta--o-di-parte-di-essa-(art--171--legge-n-633/1941-comma-1-lett--a)-bis)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=871&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Reati-di-cui-al-punto-precedente-commessi-su-opere-altrui-non-destinate-alla-pubblicazione-qualora-ne-risulti-offeso-l%E2%80%99onore-o-la-reputazione-(art--171--legge-n-633/1941-comma-3)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=871&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Reati-di-cui-al-punto-precedente-commessi-su-opere-altrui-non-destinate-alla-pubblicazione-qualora-ne-risulti-offeso-l%E2%80%99onore-o-la-reputazione-(art--171--legge-n-633/1941-comma-3)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=870&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Abusiva-duplicazione--per-trarne-profitto--di-programmi-per-elaboratore--importazione--distribuzione--vendita-o-detenzione-a-scopo-commerciale-o-imprenditoriale-o-concessione-in-locazione-di-programmi-contenuti-in-supporti-non-contrassegnati-dalla-SIAE--predisposizione-di-mezzi-per-rimuovere-o-eludere-i-dispositivi-di-protezione-di-programmi-per-elaboratori-(art--171-bis-legge-n-633/1941-comma-1)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=870&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Abusiva-duplicazione--per-trarne-profitto--di-programmi-per-elaboratore--importazione--distribuzione--vendita-o-detenzione-a-scopo-commerciale-o-imprenditoriale-o-concessione-in-locazione-di-programmi-contenuti-in-supporti-non-contrassegnati-dalla-SIAE--predisposizione-di-mezzi-per-rimuovere-o-eludere-i-dispositivi-di-protezione-di-programmi-per-elaboratori-(art--171-bis-legge-n-633/1941-comma-1)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=870&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Abusiva-duplicazione--per-trarne-profitto--di-programmi-per-elaboratore--importazione--distribuzione--vendita-o-detenzione-a-scopo-commerciale-o-imprenditoriale-o-concessione-in-locazione-di-programmi-contenuti-in-supporti-non-contrassegnati-dalla-SIAE--predisposizione-di-mezzi-per-rimuovere-o-eludere-i-dispositivi-di-protezione-di-programmi-per-elaboratori-(art--171-bis-legge-n-633/1941-comma-1)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=870&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Abusiva-duplicazione--per-trarne-profitto--di-programmi-per-elaboratore--importazione--distribuzione--vendita-o-detenzione-a-scopo-commerciale-o-imprenditoriale-o-concessione-in-locazione-di-programmi-contenuti-in-supporti-non-contrassegnati-dalla-SIAE--predisposizione-di-mezzi-per-rimuovere-o-eludere-i-dispositivi-di-protezione-di-programmi-per-elaboratori-(art--171-bis-legge-n-633/1941-comma-1)
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(d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione 

in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita 

o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) 

(e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto 

o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio 

di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, 

drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in 

opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, 

vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari 

di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; 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 

(art. 171-ter legge n.633/1941) 

(f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa 

dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) 

(g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico 

e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso 

condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge 

n.633/1941). 

16) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-

decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009] 

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

c.p.). 

17) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, 

modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018] 

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

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

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

(d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) 

(e) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) 

(f) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 

protette (art. 727-bis c.p.) 

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

(h) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione 

per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) 

(i) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle 

acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) 

(j) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) 

(k) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, 

art. 257) 

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

https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=869&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Riproduzione--trasferimento-su-altro-supporto--distribuzione--comunicazione--presentazione-o-dimostrazione-in-pubblico--del-contenuto-di-una-banca-dati--estrazione-o-reimpiego-della-banca-dati--distribuzione--vendita-o-concessione-in-locazione-di-banche-di-dati-(art--171-bis-legge-n-633/1941-comma-2)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=869&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Riproduzione--trasferimento-su-altro-supporto--distribuzione--comunicazione--presentazione-o-dimostrazione-in-pubblico--del-contenuto-di-una-banca-dati--estrazione-o-reimpiego-della-banca-dati--distribuzione--vendita-o-concessione-in-locazione-di-banche-di-dati-(art--171-bis-legge-n-633/1941-comma-2)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=869&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Riproduzione--trasferimento-su-altro-supporto--distribuzione--comunicazione--presentazione-o-dimostrazione-in-pubblico--del-contenuto-di-una-banca-dati--estrazione-o-reimpiego-della-banca-dati--distribuzione--vendita-o-concessione-in-locazione-di-banche-di-dati-(art--171-bis-legge-n-633/1941-comma-2)
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(m) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs 

n.152/2006, art. 258) 

(n) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 

21/2018] 

(o) 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) 

(p) Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) 

(q) Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) 

(r) Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) 

(s) Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) 

18) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) 

[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161] 

(a) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) 

(b) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) 

19) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 

2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018] 

(a) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis 

c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018] 

20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a 

mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 

39/2019] 

(a) Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) 

(b) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) 

21) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) 

[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva] 

(a) Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) 

(b) Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) 

(c) Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) 

(d) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 

c.p.) 

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

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

(g) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

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

(i) Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-

quater c.p.) 

https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=880&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Violazione-degli-obblighi-di-comunicazione--di-tenuta-dei-registri-obbligatori-e-dei-formulari-(D--Lgs-n-152/2006--art--258)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=880&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Violazione-degli-obblighi-di-comunicazione--di-tenuta-dei-registri-obbligatori-e-dei-formulari-(D--Lgs-n-152/2006--art--258)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3145&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Attivit%C3%A0-organizzate-per-il-traffico-illecito-di-rifiuti--(art--452-quaterdecies-c-p-)-%5bintrodotto-dal-D-Lgs--n--21/2018%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3145&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Attivit%C3%A0-organizzate-per-il-traffico-illecito-di-rifiuti--(art--452-quaterdecies-c-p-)-%5bintrodotto-dal-D-Lgs--n--21/2018%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=877&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&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)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=877&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&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)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=877&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&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)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=877&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&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)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1639&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Sanzioni-(D-Lgs--n--152/2006--art--279)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=875&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Inquinamento-doloso-provocato-da-navi-(D--Lgs--n-202/2007--art--8)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=874&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Inquinamento-colposo-provocato-da-navi-(D--Lgs--n-202/2007--art--9)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1640&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Cessazione-e-riduzione-dell%C2%B4impiego-delle-sostanze-lesive-(L--n--549/1993-art--3)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=2558&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Disposizioni-contro-le-immigrazioni-clandestine-(art--12--comma-3--3-bis--3-ter-e-comma-5--D-Lgs--n--286/1998)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=886&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Impiego-di-cittadini-di-paesi-terzi-il-cui-soggiorno-%C3%A8-irregolare-(art--22--comma-12-bis--D-Lgs--n--286/1998)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3146&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Propaganda-e-istigazione-a-delinquere-per-motivi-di-discriminazione-razziale--etnica-e-religiosa-(art--604-bis-c-p-)--%5baggiunto-dal-D-Lgs--n--21/2018%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3146&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Propaganda-e-istigazione-a-delinquere-per-motivi-di-discriminazione-razziale--etnica-e-religiosa-(art--604-bis-c-p-)--%5baggiunto-dal-D-Lgs--n--21/2018%5d
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3226&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Frodi-in-competizioni-sportive-(art--1--L--n--401/1989)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=3227&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Esercizio-abusivo-di-attivit%C3%A0-di-giuoco-o-di-scommessa-(art--4--L--n--401/1989)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1905&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Adulterazione-e-contraffazione-di-sostanze-alimentari-(art--440-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1906&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Commercio-di-sostanze-alimentari-contraffatte-o-adulterate-(art--442-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1907&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Commercio-di-sostanze-alimentari-nocive-(art--444-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1908&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione--alterazione-o-uso-di-segni-distintivi-di-opere-dell%C2%B4ingegno-o-di-prodotti-industriali-(art--473-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1908&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione--alterazione-o-uso-di-segni-distintivi-di-opere-dell%C2%B4ingegno-o-di-prodotti-industriali-(art--473-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1909&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Introduzione-nello-Stato-e-commercio-di-prodotti-con-segni-falsi-(art--474-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1910&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Frode-nell%C2%B4esercizio-del-commercio-(art--515-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1911&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Vendita-di-sostanze-alimentari-non-genuine-come-genuine-(art--516-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1912&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Vendita-di-prodotti-industriali-con-segni-mendaci-(art--517-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1913&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione-di-indicazioni-geografiche-denominazioni-di-origine-dei-prodotti-agroalimentari-(art--517-quater-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1913&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione-di-indicazioni-geografiche-denominazioni-di-origine-dei-prodotti-agroalimentari-(art--517-quater-c-p-)
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22) Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa 

degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale] 

(a) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. 

Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) 

(b) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui 

al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 

(c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo 

unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 

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

c.p.) 

(e) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 

(f) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

(g) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 

3.4. APPARATO SANZIONATORIO 

Le sanzioni previste dall’ex D. Lgs. 231/2001 a carico della Società in conseguenza della commissione o 

tentata commissione dei reati rubricato al precedente paragrafo sono:  

▪ sanzione pecuniaria applicata per quote (da un minimo di € 258,00 fino ad un massimo di € 

1.549,00 ciascuna) fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare); 

▪ sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e 

non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in: 

o interdizione dall’esercizio dell’attività; 

o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

o divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli 

concessi; 

o divieto di pubblicizzare beni o servizi;  

▪ confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); 

▪ pubblicazione della sentenza (solo in caso di applicazione all’Ente di una sanzione interdittiva). 

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché 

ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

(a) la Società abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato 

commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in 

tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze 

organizzative;  

https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=889&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Disposizioni-contro-le-immigrazioni-clandestine-(art--12--commi-3--3-bis--3-ter-e-5--del-testo-unico-di-cui-al-D--Lgs--25-luglio-1998--n--286)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=889&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Disposizioni-contro-le-immigrazioni-clandestine-(art--12--commi-3--3-bis--3-ter-e-5--del-testo-unico-di-cui-al-D--Lgs--25-luglio-1998--n--286)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=890&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazione-finalizzata-al-traffico-illecito-di-sostanze-stupefacenti-o-psicotrope-(art--74-del-testo-unico-di-cui-al-D-P-R--9-ottobre-1990--n--309)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=890&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazione-finalizzata-al-traffico-illecito-di-sostanze-stupefacenti-o-psicotrope-(art--74-del-testo-unico-di-cui-al-D-P-R--9-ottobre-1990--n--309)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=891&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazione-per-delinquere-finalizzata-al-contrabbando-di-tabacchi-lavorati-esteri-(art--291-quater-del-testo-unico-di-cui-al-D-P-R--23-gennaio-1973--n--43)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=891&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazione-per-delinquere-finalizzata-al-contrabbando-di-tabacchi-lavorati-esteri-(art--291-quater-del-testo-unico-di-cui-al-D-P-R--23-gennaio-1973--n--43)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=888&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Induzione-a-non-rendere-dichiarazioni-o-a-rendere-dichiarazioni-mendaci-all%E2%80%99autorit%C3%A0-giudiziaria-(art--377-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=888&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Induzione-a-non-rendere-dichiarazioni-o-a-rendere-dichiarazioni-mendaci-all%E2%80%99autorit%C3%A0-giudiziaria-(art--377-bis-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=887&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Favoreggiamento-personale-(art--378-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=893&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazione-per-delinquere-(art--416-c-p-)
https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=892&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazione-di-tipo-mafioso-(art--416-bis-c-p-)
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(b) in caso di reiterazione degli illeciti. 

3.5.  DELITTI TENTATI 

L’art. 26 dell’ex D.Lgs. 231/2001 dispone che, nei casi di commissione del reato nelle forme del tentativo, le 

sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un 

terzo alla metà.  

La definizione di delitto tentato è data dall’art. 56, comma 1, c.p., secondo cui «chi compie atti idonei, diretti 

in modo non equivoco a commettere un delitto […] se l’azione non si compie o l’evento non si verifica».  

È, invece, esclusa l’irrogazione di sanzioni se la Società volontariamente impedisce il compimento dell’azione 

o la realizzazione dell’evento. 

3.6. DELITTI COMMESSI ALL’ESTERO 

Secondo l’art. 4 dell’ex D.Lgs. 231/2001, la Società può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a 

reati, contemplati dallo stesso ex D.Lgs. 231/2001, commessi all’estero, purché nei suoi confronti non 

proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 

Il disposto dell’ex Il D.Lgs. 231/2001 contiene dunque una disposizione, ispirata al principio di universalità 

della giurisdizione, in base alla quale un ente può rispondere in relazione ai reati commessi all'estero (art 4). 

Con tale previsione si è voluta estendere la possibile responsabilità della Società anche al di fuori dei 

circoscritti casi in cui tale responsabilità consegua incondizionata alla commissione dei reati indicati nell'art 

7 c.p. 

Presupposti generali: 

▪ reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un soggetto apicale (art 5 d.lgs. 231); 

▪ mancata adozione ed effettiva attuazione dei c.d. compliance programs. (art 6-7 D.lgs. 231) 

Presupposti specifici (art 4 d.lgs. 231): 

▪ il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto apicale; 

▪ l'ente deve avere la sede principale in Italia; 

▪ l'ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.; 

▪ se sussistono i casi e le condizioni indicate sub 3), l'ente risponde purché nei suoi confronti non 

proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto; 

▪ infine, nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, 

si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo. 

Se il “soggetto apicale”, cittadino italiano o straniero, commette all'estero uno tra questi delitti nell'interesse 

della Società, quest'ultimo potrà essere sanzionato ai sensi del ex D.lgs. 231/2001.  

I reati in oggetto sono quelli disciplinati dal ex D.lgs. 231/2001, agli artt. 24 e ss., e devono essere stati 

commessi all’estero da soggetti appartenenti ad una succursale della Società con sede principale in Italia. 
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3.7.   LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 

In attuazione di quanto previsto all’art. 6, c.3, del ex D.Lgs. 231/2001, Confindustria, ha definito le proprie 

Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite 

alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il 

Modello di organizzazione, gestione e controllo.  

Le Linee Guida suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e 

prevedono le seguenti fasi per la definizione del proprio MOGC231: 

▪ l’identificazione dei rischi; 

▪ la predisposizione e/o l’implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui 

sopra attraverso l’adozione di specifici protocolli. 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: 

1) codice etico; 

2) sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene 

all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con 

specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione o separazione delle 

funzioni; 

3) procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli 

opportuni punti di controllo; 

4) poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali 

definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle 

spese; 

5) sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere 

di situazioni di criticità generale e/o particolare; 

6) comunicazione al personale e sua formazione.  

Componenti queste che devono essere informate ai principi di:  

▪ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;  

▪ applicazione del principio di separazione delle funzioni; 

▪ documentazione dei controlli; 

▪ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle 

procedure previste dal MOGC231;  

▪ autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione dell’organismo di vigilanza. 

Le Linee Guida di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, 

ai sensi dell’art. 6, c.3 dell’ex D.Lgs. 231/2001, successivamente, in data 31 marzo 2008 Confindustria ha 
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pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida in parola, di cui si è tenuto conto nella redazione del presente 

MOGC231.   

Il presente MOGC231 tiene altresì conto dell’ultimo aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria del 

marzo 2014.  

I contenuti del presente documento, nel caso in cui fossero emanante ulteriori Linee Guida di Confindustria, 

potranno essere successivamente adeguati, su iniziativa dell’Organismo di Vigilanza della Eco Elpidiense 

S.r.l., previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.  
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4. IL MODELLO 231 DI ECO ELPIDIENSE  

4.1. LA FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

Il presente MOGC231 costituisce un “sistema di gestione” strutturato ed organico comprendente la presente 

parte generale e una articolazione di procedure e protocolli tendenti a regolare le attività di gestione e 

controllo, ex ante ed ex post, con un unico obiettivo che è quello di “prevenire e/o ridurre il rischio di 

commissione dei reati presupposto.  

La mappatura delle attività, la loro valutazione circa l’eventuale esposizione al rischio di reato e la 

conseguente costruzione di procedure/protocolli di gestione e controllo hanno come obiettivo quello di: 

▪ rendere consapevoli i “Destinatari” dei rischi di poter commettere, in caso di violazioni delle disposizioni 

riportate nel presente MOGC231, un illecito passibile di sanzioni, su piano penale e amministrativo, nei 

propri confronti e nei confronti della Eco Elpidiense; 

▪ confermare che la Eco Elpidiense condanna con fermezza ogni forma di illecito, poiché contraria, alle 

disposizioni di legge e ai principi etico - sociali cui la Eco Elpidiense  intende attenersi nell’espletamento 

della propria missione aziendale (anche nel caso di apparente vantaggio per la Società); 

▪ consentire alla Eco Elpidiense, in virtù del monitoraggio effettuate sulle aree a rischio, di intervenire in 

modo tempestivo nella prevenzione e nel contrasto della commissione dei reati stessi.  

Il presente MOGC231 ha quindi tra le sue finalità, quella di sensibilizzare ed indirizzare i Destinatari che si 

trovano ad operare nelle aree di attività a rischio, al rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli 

adottati dalla Eco Elpidiense al fine di prevenire la commissione dei reati. 

4.2. RACCORDO CON LE PROCEDURE IN ESSERE 

Nella predisposizione del presente MOGC231, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo 

esistenti, ove giudicati idonei alla prevenzione dei reati e di controllo delle aree di rischio.  

La Eco Elpidiense è una società in possesso di “sistemi di gestione” certificati da organismo indipendenti 

(cosiddetto di terza parte) negli ambito della qualità, dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

questo approccio sistemico oramai sedimentati all’interno dell’organizzazione fa sì che i Destinatari siano 

fortemente responsabilizzati e consapevoli dell’operare secondo le regole e le procedure vigenti. 

Le “procedure” a “presidio” delle attività sensibili ai fini del ex D. Lgs. 231/2001 sono da considerare, a tutti 

gli effetti, parte integrante del MOGC231, incluse quella che, pur relative a “sistemi di gestione” in essere, 

sono richiamate nel MOGC231 stesso.  

L’organismo di vigilanza deve pertanto tenere conto, nell’espletamento dei compiti ad esso assegnati, oltre al 

contenuto del MOGC231 nella sua interezza, anche delle procedure in esso richiamate e correlate ad altri 

“sistemi di gestione” adottati dalla Eco Elpidiense. 
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4.3. PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO 

I principi generali a cui il MOGC231 si ispira, fanno riferimento oltre a quanto sopra indicato, ad alcuni 

requisiti, richiamati nel ex D. Lgs. 231/2001, quali: 

▪ attribuzione all’organismo di vigilanza del compito di monitorare le attività della Eco Elpidiense con 

particolare riferimento alle aree a rischio di commissione di reati; 

▪ informazione e formazione continua, a beneficio dei Destinatari, sulle attività rilevanti ai fini del ex D. 

Lgs. 231/2001 e della corretta attuazione del MOGC231; 

▪ sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali definite nel Codice Etico e delle 

procedure adottate nel MOGC231; 

▪ verifica del funzionamento del MOGC231 e aggiornamento periodico dello stesso (controllo ex post); 

I principi generali del sistema di controllo interno e della sua idoneità rispetto alla realtà della Eco Elpidiense 

sono: 

▪ ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua; 

▪ un processo e/o un’attività devono essere gestiti con il concorso di più “attori”, ovvero deve essere 

rispettato il principio della separazione delle funzioni, in particolare per quella attività svolte nelle aree 

a rischio di commissione di reati; 

▪ poteri autorizzativi e deleghe sono assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate alle singole 

funzioni ed in relazione alla mansione svolte dal soggetto interessato; 

▪ i controlli devono essere documentati e correlabili alla tipologia di attività interessata (auditing interno); 

▪ devono essere garantiti i flussi informativi da e verso l’organismo di vigilanza. 

4.4. SISTEMA SANZIONATORIO 

Il sistema sanzionatorio rappresenta l’elemento di regolazione dei comportamenti e delle attività contrastanti 

con le indicazioni e le condotte prescritte e raccomandate nel Codice Etico e nel presente MOGC231.  

Il sistema sanzionatorio trova una sua differente applicazione nell’ambito della Eco Elpidiense in relazione 

alla fattispecie della irregolarità commessa ed in funzione del ruolo dei soggetti interessati:  

• dipendenti a tempo indeterminato, determinato e comunque equiparabili;  

• responsabili di funzione aziendale per i quali all’interno dello specifico mansionario e riportata una 

specifica clausola che, espressamente, richiama l’applicazione del sistema sanzionatorio al verificarsi di 

condotte contrastanti con le prescrizioni del MOGC231 ed in generale del ex D. Lgs. 231/2001;    

• consiglieri di amministrazione che, automaticamente, con l’assegnazione del compito specificamente 

dettato dal mandato conferito, accettano le prescrizioni del MOGC231, consapevoli che, in caso di 

violazione dello stesso, l’OdV provvederà ad intraprendere le necessarie iniziative sulla base delle norme 

vigenti tempo per tempo;    
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• liberi professionisti, fornitori e partner in generale che, qualora non richiamato esplicitamente negli 

specifici contratti, obbligano al rispetto delle disposizioni del MOGC231, consapevoli che la violazione 

delle stesse potrà comportare la rescissione degli accordi sottoscritti in maniera unilaterale. 

4.5. SVILUPPO DEL MODELLO 

La realizzazione, implementazione e adozione del MOGC231 della Eco Elpidiense è stata sviluppata mettendo 

in campo una serie di “fasi operative”: 

 Pianificazione: consiste nella raccolta dei documenti utilizzati “in campo” e nel reperimento delle 

informazioni utili alla conoscenza dei processi, del sistema organizzativo, di gestione e controllo della 

Società; 

 Diagnosi: consiste nella identificazione dei processi/attività potenzialmente esposte al rischio di 

commissione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001; in tale fase si acquisiscono informazioni, con modalità e 

tecniche diverse (interviste, questionari ad hoc, ecc.), che consentono di individuare le attività a rischio 

con una funzione matriciale tipica della valutazione dei rischi (“gravità” - “probabilità”), portando di 

fatto all’analisi preliminare del “modello organizzativo” della Eco Elpidiense nel suo complesso; 

 Progettazione: esecuzione della “Gap Analysis” (valutazione del sistema di 

procedure/prassi/istruzioni in essere), mediante la quale, in accordo con la Eco Elpidiense, si 

progettano azioni di miglioramento del “modello organizzativo” (raccomandazioni e suggerimenti) che 

hanno come obiettivo di ridurre al minimo il rischio di esposizione della Società alla commissione dei 

reati individuati nella fase di “diagnosi”; 

 Predisposizione del MOGC231: redazione e/o adeguamento del “sistema di gestione” che renda in 

MOGC231, strumenti effettivo ed efficace di prevenzione dei reati ed in particolare: 

▪ consenta l’adozione di procedure operative per le aree a rischio di reato, 

▪ consenta la redazione del codice etico, 

▪ consenta l’adozione del sistema disciplinare/sanzionatorio, 

▪ porti alla designazione dell’OdV, 

▪ consenta di predisporre il Regolamento interno dell’OdV, 

▪ porti alla definizione del piano di formazione, addestramento e sensibilizzazione; 

 Implementazione: messa in campo di tutte le azioni necessarie a rendere operativo il MOGC231 nelle 

sue varie componenti (Generale e Speciale).  

4.6. MAPPATURA DEI RISCHI 

La costruzione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo viene effettuata tenendo conto delle 

metodologie di gestione dei rischi (cosiddetto “risk management”).  

Le fasi individuate dalle Linee Guida di Confindustria possono essere così sintetizzate:   
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(a) Prima Fase - identificazione dei rischi, consiste nella analisi del contesto organizzativo e operativo 

aziendale per evidenziare dove (area/attività/processo) e secondo quali modalità si possono verificare 

eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dall’ex D. Lgs. n. 231/2001 (cosiddetti reati fattispecie);  

(b) Seconda Fase - progettazione del sistema di controllo, consiste nella valutazione del sistema di controllo 

esistente in Eco Elpidiense e nel suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare 

efficacemente (ricondurre ad un livello accettabile), i rischi identificati.  

Dal punto di vista “sistemico” (norma internazionale ISO 31000) ridurre un rischio comporta l’azione di 

dover intervenire (in modalità congiunta o disgiunta) sui due fattori determinano il verificarsi dell’evento: la 

probabilità di accadimento e la gravità dell’evento stesso. 

4.7.  ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La analisi e valutazione dei rischi è stata effettuata attraverso:  

a) l’identificazione delle aree a rischio, effettuata valutando la mappatura delle aree/attività/processi, 

oltreché le procedure di supporto e controllo delle stesse;  

b) l’analisi è stata svolta ricostruendo le possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto 

aziendale interno ed esterno in cui opera la Eco Elpidiense, analizzando le procedure, le 

responsabilità, i poteri di firma, le apposite misure predisposte per evitare che i dipendenti o gli 

amministratori possano commettere i reati; 

c) la valutazione dei rischi è stata effettuata considerando la probabilità di accadimento per l’impatto 

dello stesso rispetto alla fattispecie di reato (verificando la necessità di inserimento di standard di 

controllo), successivamente è stato valutato il sistema di controllo esistente (4) attraverso la capacità 

delle procedure e protocolli preventivi attualmente in essere di evitare la commissione dei reati e 

misurando infine (determinando) il rischio residuo (5) (in base alla tipologia di sanzione derivante 

dalla commissione del reato). 

 
 (4)  Questa attività è stata svolta al fine di verificare la capacità del sistema di controllo interno già esistente di prevenire l’attuazione 

dei reati individuati. È stata valutata l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno già presente avendo riguardo in 

particolare alla sua idoneità a prevenire i reati previsti dall’ex D. Lgs. 231/2001. Le aree di controllo aziendale prese in 

considerazione sono: il Sistema Organizzativo (organigramma, mansionario, ecc.), le procedure/istruzioni di riferimento; la 

tracciabilità del processo ed altri controlli (controlli direzionali, codice etico, collegio sindacale, ecc.). 

 (5)  Il “rischio residuo” è inteso come il rischio che permangono anche dopo l’applicazione dei sistemi di controllo implementati e 

ottenuto dalla differenza tra il rischio e il sistema di controllo interno. La determinazione del rischio residuo consente di 

individuare gli interventi da svolgere sul sistema di controllo interno, qualora fossero necessari, al fine di garantire che lo stesso 

siano ridotti ad un “livello accettabile”. Un efficace sistema di controllo deve essere tale da non poter essere aggirato se non 

fraudolentemente, rendendo di fatto il Modello Organizzativo “esimente” (art. 6, co. 1, lett. c D.Lgs. 231/2001: “… le persone hanno 

commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.”). In altri termini ciò significa che per 

tutte le attività che presentano un rischio residuo devono essere previsti specifici “sistemi di controllo”, in modo tale che chi compie 

il reato può farlo solo attraverso un’elusione fraudolenta del Modello Organizzativo. 
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Quando l’area/attività/processo esaminata risulta priva di un idoneo “sistema di controllo” necessario a 

scongiurare il verificarsi di uno dei reati prevista dall’ex D.Lgs. 231/2001, si dovrà identificare ed 

implementare un idoneo strumento di controllo. 

4.8. STANDARD DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 

La Eco Elpidiense ha previsto che la regolamentazione delle attività sensibili e di quelle supporto alle stesse 

deve prevedere la presenza dei seguenti standard di controllo: 

A. Segregazione delle attività: è richiesto, nei limiti del possibile, l’applicazione del principio di 

separazione delle attività tra il soggetto che autorizza, quello che esegue e quello che effettua il 

controllo; 

B. Esistenza di procedure/istruzioni/norme/circolari: devono essere presenti disposizioni interne, 

procedure/istruzioni documentate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative e 

gestionali adeguate allo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 

documentazione di pertinenza 

C. Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le 

responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto e/o necessario delle soglie di approvazione delle 

spese, che devono essere definite e conosciute nell’ambito dell’organizzazione. Il sistema di deleghe (6) 

e procure (7) deve essere chiaro e definito ai fini della prevenzione dei reati e deve consentire la gestione 

efficace dell’attività.  I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono: 

▪ tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale (vedasi 

mansionario aziendale), e dove necessario anche di procura; 

▪ ciascuna procura che comporti potere di rappresentanza della Eco Elpidiense nei confronti di 

terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione; 

▪ le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed ad una posizione 

adeguata nell’organigramma; 

▪ ciascuna delega deve definire i poteri del delegato, precisandone i limiti, e il soggetto cui il 

delegato riporta gerarchicamente; 

▪ al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite; 

▪ la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri; 

▪ il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato. 

▪ Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata; 

il processo di autorizzazione, di esecuzione e di controllo deve essere verificato ex-post tramite 

appositi supporti documentali. 

 

 (6)  La “delega” è l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di organizzativo interno e riscontrabile ne 

mansionario aziendale. 

 (7)  La “procura” è invece il negozio giuridico unilaterale con cui la Eco Elpidiense attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire 

in rappresentanza della stessa. 
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4.9. MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI 

La mappa delle attività sensibili, risultante dalle tabelle di seguito riportate, è stata effettuata tenendo conto 

dei risultati conseguibili con l’attuazione delle misure individuate ed attuabili per il contenimento dei rischi 

(vedasi Nota 4). 

Dall’elenco generale dei reati presupposto previsti dall’ex D.Lgs. 231/2001, le tipologie di reato d’interesse 

per la Eco Elpidiense sono evidenziate in grassetto: 

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione ovvero Indebita percezione di erogazioni, 

truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. 

n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017] (Parte Speciale “A”); 

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

[articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016] (Parte 

Speciale “B”); 

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

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

4) Reati contro la Pubblica Amministrazione ovvero Concussione, induzione a dare o 

promettere altre utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. 

n. 190/2012 e dalla L. 3/2019] (Parte Speciale “A”); 

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

(Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]; 

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

n. 99/2009]; 

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

61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017] 

(Parte Speciale “C”); 

8) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle 

leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]; 

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto 

dalla L. n. 7/2006]; 

10) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) 

[articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016] (Parte 

Speciale “D”); 

11) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]; 

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

n. 107/2018]; 

13) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-
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septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 

3/2018] (Parte Speciale “E”) 

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

nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. 

Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014] (Parte Speciale “F”) 

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

aggiunto dalla L. n. 99/2009];  

16) Reato d’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 

n. 116/2009] (Parte Speciale “G”) 

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

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

Speciale “H”) 

18) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, 

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

17 ottobre 2017 n. 161] (Parte Speciale “I”); 

19) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 

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

20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati 

a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 

39/2019] 

21) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati (Art. 12, L. n. 9/2013) 

[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva]; 

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

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

Per i reati di interesse, di cui all’elenco soprariportato, di cui ai punti da “1”, “2”, “4”, “7”, “10”, “13”, “14”, “16”, 

“17” e “17” i principi comportamentali e i protocolli posti in essere dalla Eco Elpidiense trovano una 

descrizione nella PARTE SPECIALE del MOGC231 (codificati con lettere dalla “A” alla “I”). 

Per tutti gli altri reati previsti di cui all’elenco sopra riportato, gli stessi sono da considerarsi in astratto 

escludibili per la tipologia stessa del reato, quindi non trovano una specifica trattazione nella PARTE 

SPECIALE del presente MOGC231, in quanto si ritiene che i principi generali di azione amministrativa, quelli 

etico e quelli comportamentali previsti nella PARTE GENERALE del MOGC231 siano sufficienti a prevenire 

il loro verificarsi. 

4.9.1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI CONCUSSIONE, 

INDUZIONE A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE 

Area di rischio: Rapporti con organi della Pubblica Amministrazione comunitari, nazionali, enti territoriali 

locali o altri enti pubblici, autorità o incaricati di pubblico servizio in fase di consultazione o richiesta di 

informazioni ed in occasione dell’espletamento della loro funzione 
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Codifica Attività “sensibile” 

A.01 

Richiesta, ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici 

(esempio agevolazioni in conto capitale, investimenti per ristrutturazioni, ecc.) 
▪ Richiesta di finanziamento/contributi pubblici ed agevolazioni e redazione della documentazione a supporto 

delle istanze 

▪ Ottenimento e impiego del finanziamento/contributo pubblico ed agevolazione 

▪ Rendicontazione all’ente erogatore delle attività svolte afferenti il finanziamento/contributo ed agevolazione 

A.02 

Richiesta e gestione di autorizzazioni, permessi, licenze e certificato di diversa natura 
▪ Predisposizione ed invio della domanda relativa al rilascio/rinnovo del provvedimento 

▪ Pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuto in ragione dell’istanza presentata 

▪ Gestione delle ispezioni/accertamenti/controlli da parte dell’autorità competente circa il rispetto delle 

prescrizioni relative al provvedimento in essere 

A.03 

Gestione del personale su aspetti contributivi, assistenziali e fiscali 
▪ Ottenimento e gestione di forme di agevolazione di carattere contributivo e assistenziale a favore delle società 

per l’assunzione del personale (esempio categorie protette) 

▪ Ottenimento e gestione di credito d’imposta da Enti Pubblici a favore della società per assunzione e formazione 

del personale 

A.04 

Gestione dei rapporti in occasione di visite ispettive e/o accertamenti (ispezione 

tributaria, sicurezza sul lavoro, ambiente, ecc.) 
▪ Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della Pubblica Amministrazione 

▪ Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte del Garante della Privacy 

▪ Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di lavoro 

▪ Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di sicurezza sul 

lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di 

specifica competenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 

A.05 

Gestione del contenzioso 
▪ Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

▪ Gestione del contenzioso tributario  

▪ Coordinamento e gestione dei legali esterni 

A.06 

Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione anche con riferimento 

al personale di categorie protette 
▪ Reclutamento del personale 

▪ Progressione della carriera 

▪ Formazione e qualificazione del personale 

▪ Assegnazione premi di produttività e incentivi al personale 

A.07 

Gestione omaggi, iniziative sociali, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e spese di 

rappresentanza e trasferta 
▪ Gestione doni, omaggi e liberalità 

▪ Gestione spese pubblicitarie, marketing e sponsorizzazioni 

▪ Gestione spese di trasferta del personale 

▪ Gestione spese di rappresentanza 

A.08 Assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali 

A.09 

Gestione degli acquisti di beni e servizi ed attività correlate 
▪ Selezione dei fornitori 

▪ Procedure di gara o di negoziazione diretta per l’affidamento di forniture e/o servizi 

▪ Gestione di attività di cui al codice degli appalti pubblici 

▪ Gestione del magazzino 

▪ Contabilizzazione e gestione dei flussi finanziari e di cassa in uscita 

A.10 

Gestione delle vendite ed attività correlate 
▪ Definizione dei contratti 

▪ Contabilizzazione e gestione dei flussi finanziari e di cassa in entrata 
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4.9.2. DELITTI INFORMATIVI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 

Area di rischio: Adempimenti in materia di gestione informatica dei dati e delle informazioni 

Codifica Attività “sensibile” 

B.01 Gestione, accessi, account e profili 

B.02 Gestione e amministrazione sistema informativo (hardware e software) 

 

4.9.3. REATI SOCIETARI 

Area di rischio: Rapporti con i soci e adempimenti in materia di bilanci e tributi 

Codifica Attività “sensibile” 

C.01 

Elaborazione dei dati e redazione del bilancio e/o della situazione contabile infrannuale 
▪ Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nella situazione contabile infrannuale 

▪ Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio 

▪ Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio 

C.02 
Comunicati stampa, informativa al mercato e trattamento delle informazioni 

privilegiate e riservate 

C.03 Gestione dei rapporti con i soci e con il collegio sindacale 

C.04 Operazioni sul capitale e destinazione dell’utile di esercizio 

C.05 Comunicazione, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee 

C.06 Definizione e valorizzazione di forme di remunerazione variabile 

 

4.9.4. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 

Area di rischio: Stipula di contratti di appalto e di sub appalto e gestione delle risorse umane 

Codifica Attività “sensibile” 

D.01 Gestione di attività in partnership, ATI, RTI ed altre forme 

D.02 Selezione e scelta di appaltatori e subappaltatori 

D.03 Selezione e assunzione del personale 

D.04 Gestione del personale 

 

4.9.5. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON 

VIOLAZIONI DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 

Area di rischio: Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro 

Codifica Attività “sensibile” 

E.01 
Pianificazione e gestione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione 

della salute e sicurezza dei lavoratori 

E.02 
Verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute 

sul luogo di lavoro 

E.03 
Individuazione, valutazione, documentazione e riduzione dei rischi aziendali 

(documento di valutazione dei rischi) 

E.04 
Gestione del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori (esempio: gestione 

infortuni, sistema dei presidi, prevenzione incendi, ecc.) 
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Codifica Attività “sensibile” 

E.05 
Nomina dei soggetti responsabili del presidio dei rischi (esempio: RLS, preposti, 

squadra di emergenza, ecc.) 

E.06 Attuazione della sorveglianza sanitaria 

E.07 Gestione dei dispositivi di protezione individuale 

E.08 Attività formazione e informazione dei lavoratori 

E.09 Gestione dei rapporti con fornitori e subappaltatori 

E.10 Gestione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti 

 

4.9.6. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI 

PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO 

Area di rischio: Adempimenti in materia di gestione di risorse monetarie e di altri beni 

Codifica Attività “sensibile” 

F.01 Gestione del processo di vendita ed esecuzione degli incassi tramite contanti 

F.02 Gestione del processo di acquisto ed esecuzione di pagamenti tramite contanti 

 

4.9.7. REATO D’INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI 

MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

Area di rischio: Rapporti con autorità o incaricati di pubblico servizio in fase di consultazione o richiesta di 

informazioni ed in occasione dell’espletamento della loro funzione 

Codifica Attività “sensibile” 

G.01 

Gestione del contenzioso 
▪ Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

▪ Coordinamento e gestione dei legali esterni 

 

4.9.8. REATI AMBIENTALI 

Area di rischio: Adempimenti in materia ambientale 

Codifica Attività “sensibile” 

H.01 
Attività di costruzione e gestione di impianti e infrastrutture del ciclo integrato dei 

rifiuti 

H.02 Gestione di impianto di smaltimento definitivo di rifiuti 

H.03 Gestione di impianti di trattamento del ciclo dei rifiuti 

H.04 
Gestione delle autorizzazioni ambientali relative alle attività svolte (dirette e di soggetti 

terzi) 

H.05 Richiesta di autorizzazione (rinnovo) alle autorità competenti per le attività svolte 

H.06 

Gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di raccolta e trasporto nonché dello 

spazzamento (inclusa la verifica delle autorizzazioni dei mezzi e la qualificazione del 

personale) 

H.07 Gestione del centro di raccolta (accettazione rifiuti e trasporto all’esterno) 

H.08 Gestione delle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti e adempimenti ad essi collegati 
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4.9.9. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 

Area di rischio: Adempimenti in materia ambientale 

Codifica Attività “sensibile” 

I.01 Gestione di attività in partnership, ATI, RTI ed altre forme 

I.02 Selezione e scelta di appaltatori e subappaltatori 

I.03 Selezione e assunzione del personale 

I.04 Gestione del personale 



5. LA SOCIETÀ ECO ELPIDIENSE   

5.1. GENERALITÀ SULLA SOCIETÀ 

La società ECO ELPIDIENSE S.r.l. ha la propria sede legale ubicata in Porto Sant’Elpidio (FM), Strada 

Provinciale Corvese nr.40.  

Presso la sede legale sono presenti gli uffici amministrativi ed è ubicato l’impianto di discarica per rifiuti non 

pericolosi, nonché gli impianti di trattamento chimico-fisico del percolato e quello di captazione e 

valorizzazione energetica del biogas. Al sito sopra citato fanno anche riferimento le attività di raccolta e 

trasporto dei rifiuti e quelle di gestione degli interventi finalizzati al risparmio energetico e manutenzione di 

impianti di pubblica illuminazione.  

Presso l’unità operativa di Via Elpidiense km 4 + 100, nel comune di Porto Sant’Elpidio è  ubicato l’impianto 

di selezione dei rifiuti, di proprietà del della Eco Elpidiense ed annessa allo stesso è ubicata l’area di sosta dei 

mezzi adibiti alla raccolta e trasporto dei rifiuti. 

Presso l’unità operativa di Via Mazzini n.372/5 (località Tenna), sempre nel comune di Porto Sant’Elpidio sono 

invece ubicati i due impianti, quello di trattamento rifiuti speciali non pericolosi chimico fisico (D9), di 

proprietà del della Eco Elpidiense e l’impianto di depurazione biologico dove si svolge il trattamento dei rifiuti 

speciali non pericolosi biodegradabili (classificato come D8) di proprietà del Comune di Porto Sant’Elpidio. 

La società ECO ELPIDIENSE S.r.l. è posseduta interamente dal capitale di privati, avendo il comune di Porto 

Sant’Elpidio ceduto le quote di partecipazione possedute con ratifica alla CCIAA di Fermo in data 18 novembre 

2010. Nella tabella sotto sono riportati dati più significativi della società. 

Ragione sociale ECOELPIDIENSE 

Forma giuridica  S.r.l. – Società a responsabilità limitata 

Codice Fiscale e Partita IVA 01262460445 

Anno di costituzione 1990 

Sede legale e amministrativa Strada Provinciale Corvese n.40 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

Sede impianto discarica  Strada Provinciale Corvese n.40 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

Sede impianto selezione Via Elpidiense km. 4 + 100 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

Sede impianto depurazione Via Mazzini n.372/5 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

Sedi eco centro Lapedona C.da Monti snc – 63823 Lapedona (FM) 

Sede eco centro P.S. Elpidio Via Garda snc - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

Sedi eco centro S. Elpidio a M. Via Galilea - 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) 

Zona Industriale Brancadoro - 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) 

Sedi eco centro Torre San Patrizio Via Giuncare n.73 – 63814 Torre San Patrizio (FM) 

Iscrizione R.E.A. 123499 del 23/05/1990 

Capitale Sociale i.v. Euro 516.000,00 

Attività svolte  Gestione servizi di raccolta e trasporto per conto terzi di rifiuti solidi e liquidi 

di qualsiasi specie e classificazione. Gestione di discariche per lo smaltimento 

di rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi specie e classificazione (dal 10 settembre 

1990) 

Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali destinati al riutilizzo ed urbani 

pericolosi (dal 2 maggio 1994) 

Servizi di spazzatura di rifiuti urbani esterni (dal 25 maggio 1994) 
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Lavori di giardinaggio (dal 11 maggio 1995) 

Stoccaggio e selezione dei rifiuti (dal 12 giugno 2000) 

Autotrasporto merci per conto terzi (dal 11 dicembre 2000) 

Servizi di pulizia per pozzi neri civili, industriali e fognature (dal 29 maggio 

2002) 

Bonifica Siti (dal 1 luglio 2008) 

Impianto di depurazione chimico fisico e trattamento biologico (dal 15 ottobre 

2010)  

Produzione e vendita di energia elettrica (dal 1 ottobre 2011) 

Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali destinati al riutilizzo ed urbani 

pericolosi (dal 1 ottobre 2011) 

Progettazione, gestione, costruzione e manutenzione di impianti di pubblica 

illuminazione nonché delle attività e delle forniture finalizzate al risparmio 

energetico (dal 4 luglio 2012) 

Codice IPPC – NOSE/P 5.4 – 109.06  

Codice ISTAT- NACE 35.30.00 - 35.30: Fornitura di vapore e aria condizionata 

37.00.00 - 37.00: Raccolta e depurazione delle acque di scarico 

38.11.00 - 38.11: Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

38.12.00 - 38.12: Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 

38.32.30 - 38.32: Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi 

urbani, industriali e biomasse 

49.41.00 - 49.41: Trasporto di merci su strada 

81.29.99 - 81.29: Altre attività di pulizia nca 

81.30.00 - 81.30: Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini 

e aiuole) 

Telefono – Fax:  Strada Provinciale Corvese n. 40 – P.S. Elpidio  

 +39.0734.909420 

 +39.0734.900126  

Via Mazzini n. 372/5 – P.S. Elpidio 

 +39.0734.996282 

 +39.0734.998967  

Posta elettronica ordinaria info@ecoelpidiense.it 

Posta elettronica certificata ecoelpidiense@pec.it 
Sito web www.ecoelpidiense.it 

 

5.2. IL SISTEMA DI GOVERNO 

La Eco Elpidiense è una società iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale delle 

Marche, Nr. AN/000354, con le categorie e classi riportate nella tabella di seguito riportata. 

Categoria Classe 
Tipo 

iscrizione 
Data 

iscrizione 
Data 

scadenza 
Descrizione 

1 B ordinaria 19/05/2017 19/05/2022 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati 

(vedi art. 1, comma 1 e 2, della delibera del Comitato 

Nazionale n.1 del 30.01.2003).  

mailto:info@ecoelpidiense.it
mailto:ecoelpidiense@pec.it
http://www.ecoelpidiense.it/
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Categoria Classe 
Tipo 

iscrizione 
Data 

iscrizione 
Data 

scadenza 
Descrizione 

Classe B: inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale 

a 100.000 abitanti. 

Spazzamento meccanizzato 

Centri di raccolta 

4 C ordinaria 19/05/2017 19/05/2022 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 

prodotti da terzi.  

Classe c: quantità annua complessivamente trattata 

superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 

tonnellate 

5 E ordinaria 19/05/2017 19/05/2022 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.  

Classe E: quantità annua complessivamente trattata 

superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 

tonnellate  

9 B ordinaria 30/01/2018 30/01/2023 Bonifica di siti.  

Classe B: importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a 

Euro 7.746.853,49 

 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto da un minimo di sette 

(7) ad un massimo di undici (11) membri, secondo quanto determinato dai soci in occasione della nomina. 

Il sistema di amministrazione adottato è di tipo pluripersonale individuale congiuntiva ed il sistema di 

controllo è esercitato dal collegio sindacale. 

Al momento il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri: 

1) Nicolai Giovanni – Presidente del Consiglio di Amministrazione – Rappresentante dell’impresa 

2)  De Angelis Mauro – Amministratore Delegato - Rappresentante dell’impresa 

3) Postacchini Federico – consigliere 

4) De Angelis Andrea – consigliere 

5) Postacchini Leonardo – consigliere 

6) De Angelis Francesco – consigliere 

7) De Angelis Alessandro - consigliere 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal 

segretario; l’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli 

che la legge o lo statuto della società riservano espressamente ai soci.  

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 

società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il conseguimento dell’oggetto sociale, 

che siano dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla competenza dei soci. 

Le norme di funzionamento dell’assemblea dei soci sono disciplinate, oltre che dalla legge, dall’art.17 dello 

Statuto Sociale. L’assemblea è competente a deliberare in ordine alle materie previste dalla legge e dallo Statuto 

sociale. 
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5.3. DELEGHE E POTERI 

All’amministratore delegato vengono attribuiti tutti i poteri necessari per l’ordinario svolgimento dell’attività 

sociale, e così, in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti poteri: 

▪ aderire ad incanti, licitazioni e trattative private con enti pubblici e privati, stipulando i relativi contratti; 

▪ concedere sub-appalti ed in genere compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie ed utili per il 

buon svolgimento degli scopi sociali; 

▪ comperare e vendere merci e materiali attinenti all’industria sociale, veicoli di ogni genere, negoziare 

girare ed esigere vaglia bancari, assegni, buoni, mandati, fidi di credito e qualunque effetto di commercio, 

firmare le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute alla società o qualunque titolo, vaglia 

postali, telegrafici e cartoline vaglia, firmare e quietanzare ricevute liberatorie e discariche, transigere e 

concedere abbuoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso 

qualunque banca ed istituto di credito, anche allo scoperto nei limiti dei fidi concordati; 

▪ fare e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico o privato o istituto 

comprese la Cassa DD. PP., rilasciare gli opportuni discarichi e liberazioni, ritirare merci, pieghi, pacchi 

postali, lettere raccomandate e assicurate dalle poste e FF.SS., da qualunque pubblico o privato ufficio di 

spedizioni; 

▪ promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere sequestri e pignoramenti, anche presso 

terzi e i medesimi revocare, intervenire nei giudizi fallimentari quando possa essere richiesto dalle relative 

procedure, fare qualunque pratica in via amministrativa anche presso autorità governative, regionali, 

provinciali e comunali, redigere, firmare e presentare ricorsi, riserve contro accertamenti di tasse, imposte 

e tributi avanti a qualsiasi autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza; 

▪ partecipare a collaudi e liquidazioni, nominare, revocare, sospendere i dipendenti; 

▪ nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso/i consigliere/i delegato; 

▪ rilasciare pagherò diretti, accettare tratte; 

▪ compiere tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalle banche o dagli istituti di credito per ottenere 

sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire in pegno o cedere credito che la società vanti verso i 

comuni ed altri enti pubblici, richiedere garanzie fideiussorie e quant'altro necessario per l'ordinaria 

gestione della società. 

Vengono espressamente esclusi dalla delega i seguenti poteri: 

▪ i poteri non delegati a norma di legge; 

▪ l'acquisto la vendita la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari; 

▪ l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie; 

▪ la concessione di fideiussione da parte della società;  

▪ di promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede anche 

arbitrarie, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati;  

▪ di discutere, di accettare o rifiutare concordati sia giudiziali che extra giudiziali;  

▪ stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accertarne o rifiutarne le risultanze;  

▪ stipulare accordi collettivi di lavoro;  
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Resta di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione la pianificazione a medio termine dello 

sviluppo aziendale ivi compresa la dotazione del personale e le scelte inerenti gli investimenti di rilevante 

importanza. 

5.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Si riporta di seguito l'organigramma della Eco Elpidiense. 

 

Bonifica Siti Inquinati 
(BSI)

Cappelletti Cipriano
Barbizzi Simone

Direzione
(DIR)

De Angelis Mauro

Presidente
(PR)

Nicolai Giovanni

Consiglio di 
Amministrazione

(CDA)

Staff Direzione
(DIR)

De Angelis Francesco
De Angelis Federica

Sicurezza e 
Prevenzione

(RSPP)
Barbizzi Simone

Sicurezza e 
Prevenzione

(RLS)
Gasparroni Tonino

Commerciale
(COM)

Postacchini Federico

Ufficio Risorse
(RIS)

Postacchini Federico

Amministrazione e 
Contabilità (AMC)

Giorgetti Danilo
Cursi Aldebrando

Sistema di Gestione 
Integrato

(SGI)
Mezzabotta Patrizio

Ufficio Tecnico
(UTC)

Pagliaretta Graziella

Tecnici
Barbizzi Simone

De Angelis Andrea
Franchini Francesco

Pucci Kathleen

Impianto Selezione 
Rifiuti
(ISR)

Postacchini Federico
Cursi Aldebrando

Raccolta e Trasporto 
Rifiuti
(RTR)

De Angelis Mauro

Impianto Smaltimento 
Rifiuti
(SDR)

Conti Alberto

Impianto Trattamento 
Rifiuti
(ITR)

Pagliaretta Graziella

Energie Rinnovabili e 
Risp. Energetico

(ERE)
De Angelis Andrea

Direttore Tecnico
Pagliaretta Graziella

Responsabile Cantiere
Franchini Francesco

Barbizzi Simone
De Angelis Andrea

Gestione Impianto 
trattamento terre

Squadroni Andrea

Gestione operativa 
impianto

Marcaccio Fabio

Raccolta rifiuti urbani
De Berardinis Elisa

Gestione logistica 
impianto

Vallesi Carlo

Coordinarore raccolta 
rifiuti urbani

Palmitessa Stefano

Manutenzione veicoli e 
attrezzature

Mezzabotta Patrizio

Spazzamento
Mezzabotta Patrizio

Gestione operativa 
Spazzamento
Sacchini Graziano

Ufficio Accettazione 
Pesa

Giorgetti Danilo
Gasparroni Gabriele

Gestione operativa 
discarica

Pasquali Patrizio
Poggi Tonino

Gestione Biogas
Marozzini Giuseppe

Impianto D8 e D9
Pucci Kathleen

Gestione operativa 
impianti D8 e D9

Postacchini Alessandro
Marilungo Massimiliano

Gestione 
amministrativa 

impianto
De Berardinis Elisa



6. CODICE ETICO 

La Eco Elpidiense ha adottato, sia nei rapporti interni che nei rapporti con i soggetti terzi, un insieme di regole 

comportamentali dirette a diffondere, a tutti i livelli dell’organizzazione, principi di integrità etica ed un chiaro 

e deciso rispetto delle norme vigenti. 

La Eco Elpidiense ritiene che una chiara formulazione dei valori fondamentali, che devono ispirare l’azione 

quotidiana di ogni Destinatario, sia di importanza strategica per il corretto svolgimento delle proprie attività e 

costituisca un importante supporto per la diffusione e attuazione del MOGC231 che ogni Destinatario e tenuti 

a rispettare ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’ex D. Lgs. 231/2001. 

Il “Codice Etico” è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Eco Elpidiense che si impegna a 

garantirne la sua diffusione ad ogni livello ed in ogni ambito operativo, consapevole del fatto che la sua 

osservanza sia “conditio sine qua non” per il corretto funzionamento della Eco Elpidiense, per il 

consolidamento della sua affidabilità e reputazione e per perseguire una piena soddisfazione del cliente. 

La Eco Elpidiense è fermamente certa e consapevole che i fattori sopra delineati siano determinanti per il 

successo e lo sviluppo presente e futuri della società e del suo business. 
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7. ORGANISMO DI VIGILANZA 

7.1. GENERALITÀ 

L’Organismo di Vigilanza (in seguito OdV) ha il compito di “vigilare” sulla corretta applicazione e attuazione 

del MOGC231 della Eco Elpidiense, è dotato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), dell’ex D. Lgs. n. 231 del 

2001, di “autonomi poteri di iniziativa e controllo” e nel caso specifico è costituto in forma collegiale. 

L’autonomia e l’indipendenza dell’OdV sono garantite dal posizionamento organizzativo e in generale dai 

requisiti dei membri: 

▪ l’OdV si posiziona in staff al Consiglio di Amministrazione; 

▪ i membri dell’OdV possiedono requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità; 

▪ l’OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione. 

L’OdV, per lo svolgimento dei compiti di propria pertinenza ed al fine di garantire la continuità di azione e 

l’adesione ai compiti definiti dalla norma, si avvale del personale intero della Eco Elpidiense ritenuto 

necessario ed idoneo e/o di professionisti esterni specificamente individuati, in funzione delle attività da 

svolgere. 

7.2. COMPOSIZIONE 

L’OdV è collegiale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, per un periodo di norma triennale, l’OdV 

resta in carica fino alla nomina del nuovo OdV (prorogatio). 

I membri dell’OdV risultano ineleggibili e/o decadono nei seguenti casi: 

▪ conflitti di interesse, anche potenziali, con la Eco Elpidiense o con società controllate, tali da 

comprometterne l’indipendenza; 

▪ possedere quote di capitale o azionario, direttamente o indirettamente, in modo da poter esercitare una 

influenza sulla Eco Elpidiense o su società controllate; 

▪ funzione di membro del consiglio di amministrazione ricoperta, nei tre esercizi precedenti alla nomina 

quale membro dell’OdV, in imprese sottoposte a procedure concorsuali; 

▪ rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina 

quale membro dell’OdV; 

▪ condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento”, in Italia o all’estero, per 

le violazioni rilevanti collegate all’applicazione dell’ex D. Lgs n. 231/2001; 

▪ condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a una pena che importa 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese; 

▪ essere titolari di deleghe o di procure che possano minarne l’indipendenza del giudizio; 

▪ presentare, come membro dell’OdV, cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 2399 lett. c) Cod.Civ. e non 

possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2409 septiesdecies Cod.Civ.  

▪ aver prestato/ricevuto fideiussione, garanzia, in favore di uno degli amministratori (o del coniuge); ovvero 

avere con questi ultimi rapporti – estranei all’incarico conferito - di credito o debito. 
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7.3. CESSAZIONE  

La cessazione della carica di membro dell’OdV può avvenire esclusivamente per: 

▪ rinuncia;  

▪ revoca;  

▪ decadenza;  

▪ morte.  

È compito del Consiglio di Amministrazione provvedere senza ritardo alla sostituzione del membro dell’OdV 

cessato dalla carica. 

La rinuncia da parte di un membro dell’OdV, al proprio incarico, è una facoltà esercitabile in qualsiasi 

momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione in forma scritta.  

La revoca dalla qualità di membro dell’OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del 

Consiglio di Amministrazione, per uno dei seguenti atti o fatti: 

❖ mancata o tardiva risposta al Consiglio di Amministrazione in merito a richieste afferenti lo 

svolgimento dei compiti specifici, che facciano configurare i presupposti di un’omessa o carente 

vigilanza sull’adeguatezza ed effettiva applicazione del MOGC231; 

❖ mancato esercizio dell’attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico 

e dalle specifiche competenze dell’OdV; 

❖ violazione degli obblighi di riservatezza; 

❖ assenza ingiustificata alle riunioni dell’OdV per più di due volte consecutive nel corso dell’anno; 

❖ decadenza dei requisiti di autonomia e indipendenza previsti per i membri dell’OdV; 

❖ sentenza di condanna nei confronti della Eco Elpidiense nell’ipotesi in cui risulti che la motivazione 

sia ’“omessa ed insufficiente vigilanza” da parte dell’OdV (vedasi art. 6, c.1, lett. d) dell’ex D. Lgs. 

231/2001); 

❖ sentenza di condanna a carico del membro dell’OdV per aver commesso uno dei reati richiamati dall’ex 

D. Lgs. 231/2001; 

La decadenza viene sancita al verificarsi di una delle casistiche rubricate al precedente paragrafo 7.2, in questo 

caso il Consiglio di Amministrazione della Eco Elpidiense, dopo aver effettuato gli opportuni controlli, sentito 

l’interessato stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la causa di decadenza. 

Trascorso tale termine senza che la citata situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione della Eco 

Elpidiense, dichiara l’avvenuta decadenza, assumendo le specifiche deliberazioni. 

La decadenza può avvenire anche in caso di accertata grave infermità, tale da rendere il membro dell’OdV 

inidoneo in modo permanente a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o l'assenza per un periodo superiore 

a dodici mesi. L’iter della decadenza e della relativa sostituzione seguirà le modalità sopra definite. 

In caso di rinuncia, decadenza o revoca come descritto nel presente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione 

della Eco Elpidiense provvederà alla specifica sostituzione.  

L’OdV rimane in carica, anche nel caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei suoi componenti.  
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7.4. COMPITI 

L’OdV opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, i compiti svolti sono così definiti: 

1) vigilanza sull’effettività del MOGC231, ossia sull’osservanza delle prescrizioni da parte dei Destinatari; 

2) monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del MOGC231; 

3) verifica dell’adeguatezza del MOGC231, ossia dell’efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti; 

4) analisi del mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del MOGC231 e del suo 

aggiornamento; 

5) approvazione ed attuazione del programma annuale delle attività di vigilanza; 

6) mantenimento dei flussi informativi col Consiglio di Amministrazione e con le funzioni aziendali. 

L’OdV deve opportunamente e adeguatamente definire: 

a) le risorse e le modalità operative per svolgere con efficacia le attività al fine di garantire che non vi sia 

omessa o insufficiente vigilanza (vedasi art. 6, c.1, lett. d) dell’ex D. Lgs. 231/2001); 

b) gli opportuni ed adeguati provvedimenti per garantire i requisiti legati agli autonomi poteri di iniziativa 

e di controllo (vedasi art. 6, c.1, lett. b) dell’ex D. Lgs. 231/2001). 

L’OdV ha alcune attività operative da svolgere che consistono in: 

▪ sorvegliare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità sul controllo delle attività e 

delle funzioni che hanno compiti di responsabilità; 

▪ condurre ricognizioni dell’attività aziendale aggiornando la mappatura delle attività a rischio; 

▪ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere 

nell’ambito delle attività a rischio; 

▪ promuovere adeguate iniziative di diffusione e sensibilizzazione del MOGC231, verificando la presenza 

dei documenti necessari al corretto funzionamento del MOGC231 stesso; 

▪ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni riferibili al rispetto del MOGC231, nonché aggiornare 

i flussi informativi da e verso l’OdV; 

▪ coordinarsi con le funzioni interne della Eco Elpidiense per il più efficace monitoraggio delle attività a 

rischio; 

▪ controllare la presenza, tenuta ed dei documenti previsti dalle procedure interne nelle aree a rischio reato; 

▪ condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni del presente MOGC231; 

▪ verificare che il MOGC231 sia adeguato e rispondente alle esigenze di osservanza delle disposizioni di cui 

all’ex D.Lgs. 231/2001, provvedendo, se necessario, a dare supporto per il necessario aggiornamento del 

MOGC231 stesso. 

L’OdV non assume responsabilità diretta per la gestione delle attività a rischio che sono oggetto di verifica ed 

è pertanto indipendente da Aree/Funzioni cui fa capo la specifica responsabilità. Qualora dovessero 

manifestarsi problemi nell’espletamento delle attività di vigilanza, l’OdV deve conunicarlo al Consiglio di 

Amministrazione con l’obiettivo di superarli. 

L’OdV ha il solo compito di valutare l’adeguatezza delle procedure e protocolli interni necessari al 

perseguimento degli obiettivi indicati nell’ ex D.Lgs. 231/2001. Pertanto, è suo compito fornire suggerimenti 

per l’aggiornamento del MOGC231, qualora necessari a prevenire comportamenti che possano determinare la 
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commissione dei reati. All’OdV spetta il compito di essere informato prima che una procedura riguardante 

un’attività ritenuta a rischio venga definita. 

7.5. POTERI 

L’OdV è dotato dei seguenti poteri: 

1) facoltà di accesso presso tutte le aree/funzioni della Eco Elpidiense - senza necessità di alcun consenso 

preventivo – per avere informazioni o dati afferenti lo svolgimento dei propri compiti;  

2) insindacabilità delle attività attuate dall’OdV, fermo restando il compito di vigilanza, spettante al 

Consiglio di Amministrazione, sull’adeguatezza del suo intervento; 

3) obbligo di informazione, da parte delle funzioni aziendali, dipendenti e/o componenti degli organi sociali, 

a fronte di richieste da parte dell’OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello 

svolgimento delle attività di propria competenza; 

4) facoltà di richiedere informazioni integrative su aspetti connessi all’applicazione del MOGC231, a tutti i 

dipendenti e collaboratori della Eco Elpidiense; 

5) facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si discute del MOGC231 per 

illustrare la propria relazione, che dovrà essere presentata almeno una volta all’anno in occasione 

dell’approvazione del bilancio di esercizio;  

6) facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione l’applicazione di sanzioni definite nel sistema 

disciplinare del MOGC231;  

7) facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione per riferire allo stesso su eventuali 

significative violazioni al MOGC231 individuate nel corso delle verifiche svolte. 

7.6. MEZZI 

L’OdV è dotato dei seguenti mezzi: 

1) il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell’OdV adeguate risorse finanziarie per il corretto 

svolgimento dei compiti dell’OdV; a sua volta l’OdV può stipulare, modificare e/o risolvere incarichi 

professionali con soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore 

esecuzione dell’incarico, in questo caso l’OdV dovrà fornire al Consiglio di Amministrazione la 

rendicontazione analitica delle spese sostenute con riferimento all’esercizio precedente; 

2) qualora si rendesse necessario l’espletamento di attività aggiuntive rispetto a quanto previsto nel piano 

annuale, l’OdV potrà richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione per la revisione dei 

limiti di spesa;   

3) facoltà di avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell’ausilio di tutte le strutture a 

disposizione della Eco Elpidiense;  

4) idoneo supporto tecnico – operativo, per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

a) supporto per lo svolgimento delle riunioni dell'OdV (convocazioni, invio dell’ordine del giorno, 

predisposizione documenti, verbalizzazione); 

b) archiviazione dei documenti relativi all'attività svolta dall'OdV (verbali, flussi informativi ricevuti, 

documenti relativi alle verifiche svolte, documenti trasmessi e ricevuti, ecc.); 

c) altri eventuali compiti legati all’attività. 
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Il supporto tecnico – operativo, assicura la riservatezza in merito alle notizie e alle informazioni acquisite 

nell’esercizio della sua funzione e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate. Ogni 

informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al 

Regolamento Ue nr. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR). 

7.7. POTERI DI ACCESSO 

L’OdV ha accesso senza limitazioni agli atti e alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e 

controllo, ed in particolare: 

a) documenti di carattere societario; 

b) documenti relativi a contratti attivi e passivi; 

c) informazioni o dati relativi al personale e anche informazione o dati della Eco Elpidiense classificati 

“confidenziale”, fermo rimanendo il rispetto della normativa di legge in materia di “protezione dei dati” 

e “riservatezza”; 

d) dati e transazioni in bilancio; 

e) procedure/istruzioni aziendali; 

f) piani aziendali, budget consuntivi e/o preventivi e più in generale piani economico- finanziari a breve, 

medio, lungo termine. 

In caso di controlli inerenti a dati personali e/o sensibili, l’OdV ha la responsabilità di individuare le migliori 

modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi. 

Per conseguire le proprie finalità l’OdV può coordinare la propria attività con quella del collegio sindacale ed 

accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione. 

L’OdV ha facoltà di accesso alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando il personale interno e, se 

necessario, conducendo accertamenti dell’esistenza di specifiche informazioni e/o dati. 

7.8. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

L’OdV conserva ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel MOGC231 in un apposito archivio 

cartaceo e/o informatico.  

I dati e le informazioni conservate nell’archivio sopra richiamato, sono a disposizione dell’OdV, che previa 

autorizzazione può farli consultare anche a soggetti esterni o al responsabile della funzione aziendale cui le 

informazioni si riferiscono. 

7.9.  OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

I membri dell’OdV sono tenuti al dovere di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite 

nell’esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal MOGC231 

e dalle disposizioni dell’ex D.Lgs. 231/2001. 

I componenti dell’OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con 

particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del 

OGC231 - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati 

dall’art. 6 dell’ex D.Lgs. 231/2001. Ogni informazione in possesso dei membri dell’OdV è trattata in conformità 
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con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al Regolamento Ue nr. 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR). L’inosservanza dei suddetti obblighi integra 

un’ipotesi di giusta causa di revoca della qualifica di membro dell’OdV oltrechè il perseguimento delle sanzioni 

per le specifiche violazioni. 

7.10. REGOLAMENTO INTERNO 

L’OdV disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento interno, che non può risultare in 

conflitto con le disposizioni sull’OdV contenute nel presente MOGC231. Il Consiglio di Amministrazione riceve 

copia del regolamento interno approvato dall’OdV.  



ECO ELPIDIENSE S.r.l.          

 

 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo rev.0 47 | P a g .  

8. FLUSSI INFORMATIVI 

8.1. FLUSSI INFORMATIVI  

L’OdV riferisce in merito all’attuazione del MOGC231, sull’accertamento di eventuali aspetti critici e comunica 

l’esito delle attività svolte nell’esercizio dei compiti assegnati. 

L’OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte secondo le tempistiche specificamente 

previste MOGC231 e nel proprio regolamento interno. 

Sono previste le seguenti modalità: 

a) continuativa, nei confronti dell’Amministratore Delegato, che a sua volta riferisce al Consiglio di 

Amministrazione; 

b) annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, mediante uno specifico rapporto relativo 

all’attività svolta con segnalazione dell’esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di 

responsabilità amministrativa degli enti; 

c) immediata, nei confronti dell’Amministratore Delegato, nel caso di accertamento di fatti di 

particolarmente significativi. 

In particolare, l’OdV è tenuto a comunicare periodicamente le seguenti informazioni: 

▪ rendiconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti, con segnalazione di eventuali problemi emersi; 

▪ necessità di modifiche al MOGC2131 in forza di cambiamenti organizzativi, per modifiche nelle modalità 

operative gestionali, per modifiche nel sistema delle deleghe o per adeguamenti normativi; 

▪ un piano di attività previste per l’anno successivo. 

L’OdV dovrà inoltre riferire, al soggetto richiedente, sull’esito degli audit specifici condotti a seguito delle 

segnalazioni provenienti dall’organo amministrativo o dal collegio sindacale. 

L’OdV può richiedere in qualsiasi momento al Consiglio di Amministrazione un incontro per riferire su 

eventuali significative violazioni al MOGC231 accertate nel corso dell’espletamento delle proprie attività. 

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV affinché questo possa 

illustrare l’attività svolta od esprimere pareri in merito all’effettività e adeguatezza del MOGC231, nonché su 

situazioni specifiche relative all’applicazione dello stesso. I verbali delle riunioni sono custoditi dal supporto 

tecnico - operativo dell’OdV, oltre che dagli organi interessati. 

8.2. SEGNALAZIONE DI ILLECITI  - WHISTLEBLOWING 

Ciascun dipendente o Destinatario deve segnalare all’OdV situazioni illegali od in chiara e significativa 

violazione del Codice Etico e del presente MOGC231.  

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione 

e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la 

tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. 

È predisposto un canale informativo dedicato che consente le segnalazioni anche in forma anonima e facilita 

il flusso di segnalazioni/informazioni verso l’OdV.  A tale riguardo, è stata istituita una cassetta postale dedicata 
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presso la sede legale della società (Strada Provinciale Corvese n.40 – Porto Sant’Elpidio), in alternativa le 

segnalazioni possono pervenire all’indirizzo odv231@ecoelpidiense.it.  

L’OdV valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o approfondimenti 

sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti il Consiglio di 

Amministrazione. 

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001, commi 2bis, 2-ter e 2-quater, la Eco Elpidiense prevede: 

1) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, 

la riservatezza dell'identità del segnalante;  

2) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni 

contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per 

legge;  

3) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi 

collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

4) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie 

atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante. 

8.3. NOMINA REFERENTI  

L’Amministratore Delegato della Eco Elpidiense provvede alla nomina di responsabili di funzione aziendale 

interni, a cui è assegnato il compito di redigere periodicamente i report contenenti i flussi informativi da 

trasmetterle all’OdV. 

A tal riguardo: 

▪ ciascun referente comunica all’OdV una informativa annuale sullo stato di attuazione del MOGC231 

relativa alla funzione di propria pertinenza, evidenziando quelle situazioni maggiormente significative 

emerse nel periodo con riferimento alle criticità inerenti l’ex D.Lgs. 231/2001; 

▪ almeno una volta l’anno, la funzione preposta alla gestione dei dati finanziari mette a disposizione 

dell’OdV il verbale del collegio sindacale relativo al controllo sulla procedura di gestione dei flussi 

finanziari. 

8.4. FLUSSI INFORMATIVI GENERALI 

Tali flussi riguardano tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Eco Elpidiense  (amministratori, 

dirigenti, dipendenti e collaboratori) ed hanno per oggetto situazioni di criticità effettiva o potenziale con 

riferimento ai reati contenuti nell’ex D.Lgs. 231/2001 ed al presente MOGC231, nonché eventi inerenti al 

sistema organizzativo ed al sistema di controllo. Per i flussi informativi generali, la comunicazione all’OdV deve 

essere tempestiva e, comunque, effettuata non oltre 10 giorni dalla data di manifestazione dell’accadimento 

(segnalazioni “ad evento”).  

I flussi informativi di carattere generale comprendono: 

▪ la segnalazione di comportamenti o “pratiche” significativamente in contrasto con quanto previsto dal 

MOGC231, comprese le violazioni del Codice Etico; 
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▪ la segnalazione di situazioni illegali o eticamente scorrette o di situazioni anche solo potenzialmente 

foriere di attività illegali o scorrette; 

▪ la segnalazione della commissione dei reati individuati nel MOGC231 da parte di un soggetto apicale o di 

un sottoposto, di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni o a 

seguito di indicazioni proveniente anche da terzi;  

▪ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai 

quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di uno dei Destinatari, per i reati di cui all’ex D.Lgs. 

231/2001; 

▪ le richieste di assistenza legale inoltrate dai Destinatari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i 

reati previsti dal Decreto; 

▪ le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato 

di cui all’ all’ex D.Lgs. 231/2001; 

▪ i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali, nell’ambito della loro attività di controllo, 

dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza 

delle norme dell’ex D.Lgs. 231/2001; 

▪ le eventuali significative carenze delle procedure vigenti che disciplinano attività sensibili ai fini dell’ex 

D.Lgs. 231/2001; 

▪ le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOGC231, con evidenza dei 

procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di 

archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. 
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9. IL SISTEMA DISCIPLINARE 

9.1. IL SISTEMA DISCIPLINARE 

L’effettiva operatività del MOGC231 deve essere garantita da un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni il 

mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel MOGC231 stesso. Tali violazioni devono essere 

sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto 

configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del dipendente e nei casi più gravi, lesione del rapporto 

di fiducia instaurato con lo stesso. 

Il sistema disciplinare ed i relativi meccanismi sanzionatori devono essere differenziati in ragione di varie 

tipologie di rapporti di lavoro esistenti (dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori esterni) e, in caso 

di rapporto di lavoro subordinato, rispettare le procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 

n. 300/1970), il CCNL di riferimento ed il principio di tipicità delle violazioni relativamente alle c.d. sanzioni 

manutentive del rapporto. 

La Eco Elpidiense ha introdotto un Sistema Disciplinare coerente con le disposizioni dell’ex D. Lgs. 231/2001, 

volto a sanzionare le eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente MOGC231, sia 

da parte dei dipendenti della Eco Elpidiense, sia da parte di amministratori e sindaci e di collaboratori esterni. 

9.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle procedure e delle regole comportamentali indicate 

nel presente MOGC231 costituiscono illeciti di carattere disciplinare. Pertanto, ai dipendenti che violano il 

presente MOGC231 sono irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nel CCNL vigente, 

nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.  

In particolare: 

a) laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel presente MOGC231 

configuri lieve irregolarità, il lavoratore incorre nel provvedimento del rimprovero verbale o scritto; 

b) in caso di recidiva, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste 

nella precedente lett. a), o di più grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste 

nel MOGC231, laddove da tale violazione non derivi pregiudizio alla normale attività della Eco Elpidiense, 

il lavoratore incorre nel provvedimento della multa, secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento; 

c) laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel MOGC231 determini 

un danno patrimoniale alla Eco Elpidiense o esponga la stessa a una situazione oggettiva di pericolo alla 

integrità dei beni aziendali, il lavoratore incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla 

retribuzione da uno a quattro giorni, secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento; 

d) laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel MOGC231 sia di 

maggiore gravità rispetto alle precedenti, il lavoratore incorre nel provvedimento della sospensione dal 

servizio e dalla retribuzione da cinque a dieci giorni, secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento; 
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e) laddove la violazione di una o più prescrizioni del MOGC231 configuri mancanza avente gravità equivalente 

alle infrazioni come indicate nel CCNL di riferimento, il lavoratore incorre nel provvedimento del 

licenziamento con preavviso; 

f) laddove la violazione di una o più prescrizioni del MOGC231 sia di gravità tale da ledere irreparabilmente 

il rapporto di fiducia non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il 

lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso. 

9.3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 

DEL COLLEGIO SINDACALE 

In caso di violazione del MOGC231 da parte di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio 

Sindacale, l’OdV informerà tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e l’intero Collegio 

Sindacale.  

Ciascun organo nel suo complesso, a seconda delle rispettive competenze, provvederà ad assumere le iniziative 

più opportune ed adeguate in relazione alla gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla 

legge e/o dallo statuto. 

9.4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI 

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni in contrasto con i principi del Codice Etico e del 

presente MOGC231, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dall’ex D.Lgs. 

231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle 

lettere di incarico o nei contratti di collaborazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva 

l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Eco 

Elpidiense, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dall’ex D.Lgs. 231/2001. 
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10. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

10.1.  PREMESSA 

La Eco Elpidiense promuove la corretta e piena conoscenza delle regole di condotta contenute nel presente 

MOGC231 da parte dei Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nelle 

aree/attività sensibili. 

La struttura delle iniziative formative è definita dall’OdV in accordo con le funzioni aziendali competenti della 

Eco Elpidiense. 

La formazione, di norma, si articola nei seguenti contenuti: 

▪ una parte comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la norma di riferimento (ex D.Lgs. 231/2001 e 

i reati presupposto), il MOGC231 adottato dalla Eco Elpidiense ed il suo funzionamento; 

▪ una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che sia volta a diffondere la conoscenza dei 

reati, le fattispecie configurabili, i protocolli ed i presidi specifici posti in essere nelle aree di competenza. 

L'organizzazione di iniziative di informazione potrà svolgersi anche mediante utilizzo di risorse informatiche, 

con lo scopo di divulgare in modo più celere la conoscenza dei principi e dei contenuti del MOGC231.  

I contenuti formativi ed informativi saranno aggiornati in funzione dell’evoluzione della norma di riferimento 

e del MOGC231 adottato dalla Eco Elpidiense. 

L’OdV ha il compito di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del 

MOGC231 da parte di tutto il personale nonché di verificarne la completa attuazione. 

10.2. FORMAZIONE 

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della norma (ex D.Lgs. 231/2001) è diversificata, 

nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio 

dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Eco Elpidiense. 

L’attività di formazione a favore dei responsabili di funzione della Eco Elpidiense riguarda: 

▪ le disposizioni dell’ex D.Lgs. 231/2001; 

▪ sensibilizzazione sull’importanza dell’adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi da parte 

della Eco Elpidiense; 

▪ i principali presidi organizzativi e di controllo esistenti nelle diverse aree/attività sensibili; 

▪ la struttura e i contenuti principali del MOGC231 adottato e l’approccio metodologico seguito per la sua 

implementazione; 

▪ i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri collaboratori in 

dipendenza gerarchica, con particolare riguardo al personale operante nelle aree/attività sensibili; 

▪ i comportamenti da tenere nei confronti dell’OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e 

collaborazione alla vigilanza e aggiornamento del MOGC231. 

Una efficace attuazione del MOGC231 passa anche attraverso la conoscenza del MOGC231 da parte dei soggetti 

operanti nelle aree/attività sensibili per i quali si dovranno prevedere iniziative di sensibilizzazione, da parte 
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dei responsabili di funzione aziendale, in merito al comportamento da osservare, e alle conseguenze derivanti 

da un mancato rispetto del MOGC231 adottato dalla Eco Elpidiense. 

La Eco Elpidiense svolgerà successivamente all’approvazione del MOGC231 un’attività di formazione nei 

confronti dei responsabili di funzione aziendale ogni qualvolta saranno apportate significative variazioni ai 

contenuti del MOGC231 e/o dell’ex D.Lgs. 231/2001 ed in ogni caso per mantenere la sensibilizzazione degli 

stessi su queste tematiche connesse al MOGC231 stesso. 

10.3. COMUNICAZIONE VERSO GLI ORGANI SOCIALI 

L’OdV comunica formalmente i contenuti del presente MOGC231 a ciascun componente degli organi sociali 

direttivi e di controllo.  

Ogni soggetto che riceve tale comunicazione deve sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e adesione al 

MOGC231, da conservare ed archiviare a cura dello stesso OdV. 

10.4.   COMUNICAZIONE VERSO I DIPENDENTI 

L’adozione del presente MOGC231 è comunicata entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione, tramite invio, a 

tutti i dipendenti in organico, di una comunicazione da parte del Presidente o dell’Amministratore Delegato, 

nella quale si porta a conoscenza dei dipendenti: 

▪ l’avvenuta approvazione/modifica del MOGC231 conforme all’ex D.Lgs. 231/2001; 

▪ la possibilità di consultare copia cartacea del MOGC231 presso gli uffici della sede legale; 

▪ la possibilità di consultare copia elettronica del MOGC dal sito istituzionale della Eco Elpidiense, nella 

sezione “Modello Organizzativo”;  

▪ la possibilità di ottenere chiarimenti in merito ai contenuti del MOGC231 ed alla sua applicazione da parte 

dell’OdV. 

La circolare in questione viene affissa nelle bacheche aziendali e consegnata ad ogni dipendente. 

I responsabili di funzione aziendale dovranno sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e di impegno al 

rispetto del presente MOGC231. Tale dichiarazione viene archiviata e conservata dall’OdV. 

Ai neo assunti viene consegnato un “set informativo”, per le conoscenze di primaria rilevanza, che contiene 

oltre ai documenti di norma consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e un’informativa sull’esistenza del 

MOGC231 e sulla possibilità di consultare il documento stesso dal sito istituzionale. I neo assunti rilasciano 

alla Eco Elpidiense  una dichiarazione sottoscritta che attesta la ricezione del “set informativo”. 

10.5.   COMUNICAZIONE VERSO I COLLABORATORI ESTERNI 

La Eco Elpidiense promuove la conoscenza e l’osservanza del MOGC231 anche verso i partner commerciali e i 

collaboratori esterni attraverso: 

▪ pubblicazione sul sito istituzionale del MOGC231 e del Codice Etico adottato da Eco Elpidiense; 

▪ informativa di carattere generale relativa all’ex D.Lgs. 231/2001 e all’importanza per la Eco Elpidiense  

dell’adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi, attuato attraverso il MOGC231 stesso; 
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A completezza del processo di sensibilizzazione, informazione e formazione la Eco Elpidiense introdurrà una 

dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del testo o in allegato), che 

in sintesi conterrà: 

▪ conoscenza delle disposizioni dell’ex D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del MOGC231; 

▪ impegno al rispetto del MOGC231 stesso, consapevole che l’eventuale violazione possa costituire motivo 

di risoluzione del contratto, oltre che di eventuale risarcimento del danno. 
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11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del MOGC231 sono espressamente prescritti dall’art. 6, c.1, 

lett. b) dell’ex D.Lgs. 231/2001 e per tale motivo si tratta di un’attività assai rilevanti in quanto mirate al 

mantenimento nel tempo dell’efficace attuazione del MOGC231 anche a fronte di modificazioni dello scenario 

normativo ovvero della realtà aziendale di riferimento nonché nelle ipotesi di accertamento di carenze del 

MOGC231 stesso, anche e soprattutto in occasione di eventuali violazioni del medesimo. 

Spetta al Consiglio di Amministrazione l’aggiornamento e adeguamento del MOGC231 previo parere dell’OdV. 

Una volta approvate, le modifiche per la loro immediata applicazione sono comunicate all’OdV il quale, a sua 

volta provvederà senza indugio a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione 

dei contenuti all’interno e all’esterno della Eco Elpidiense. 

Al fine di garantire che le revisioni del MOGC231 siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, il 

Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all’OdV il compito di apportare con cadenza periodica, 

ove risulti necessario, le modifiche al MOGC231 che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. 

Si precisa che con l’espressione “aspetti descrittivi” si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano 

da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell’organigramma) o 

da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali). 

Resta, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o 

di adeguamenti del MOGC231 dovuti ai seguenti fattori: 

▪ intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti; 

▪ identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche 

eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa; 

▪ commissione dei reati richiamati dall’ex D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del 

MOGC231 o, più in generale, di significative violazioni dello stesso; 

▪ riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del MOGC231 a seguito di verifiche sull’efficacia del 

medesimo. 

Il MOGC231 sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da 

disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. 

Gli aggiornamenti e adeguamento del MOGC231 sono effettivi dalla data di approvazione da parte del Consiglio 

di Amministrazione e devono essere diffusi entro 30 giorni dalla loro approvazione ai soggetti interessati. 
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12. APPROVAZIONE DEL MODELLO 

La presente PARTE GENERALE del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della ECO ELPIDIENSE 

S.r.l. (MOGC231) è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2019 

 


