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PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE
In questa parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è ritenuto di
descrivere ed analizzare le principali fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n° 231/2001 in
relazione alle quali, per il tipo di attività svolta dalla Fondazione ANT, sussiste un apprezzabile
rischio di commissione.
In particolare, saranno esaminate le categorie dei reati relative ai rapporti con la Pubblica
Amministrazione, i reati di tipo societario e le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi
e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute
dell’igiene e del lavoro, previsti dagli artt. 24, 25, 25 ter e 25 septies del D. lgs. 231/2001, nonché le
fattispecie che attengono ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di danari di illecita
provenienza (art.25 – octies) ed ai reati in materia informatica (art. 24-bis).
In relazione ad altre tipologie di reato, non specificatamente trattate nella sotto elencata disamina,
seppur previste nell’elencazione ex D.Lgs. n° 231/2001 (es. delitti con finalità di terrorismo, abusi
di mercato, delitti contro l'industria e il commercio) si stima vi sia un rischio meramente residuale
ed astratto.

La parte speciale del modello organizzativo necessita, però, di una premessa di fondo.
Fondazione ANT Italia Onlus svolge ed articola operativamente la propria “missione” (fornire
assistenza ai Sofferenti di tumore in fase avanzata e avanzatissima e alle loro famiglie, svolgere
significativa attività di prevenzione delle patologie tumorali, operare attivamente nel campo della
formazione e promuovere l'Eubiosia) avvalendosi sia dell’opera di dipendenti, collaboratori e liberi
professionisti (a dicembre del 2010 se ne annoveravano circa 400), sia del contributo di Volontari
che dedicano parte del loro tempo e delle loro energie in favore del progetto ANT.
Per dare un'idea dell'importanza di tale ausilio si pensi che accanto ai dipendenti e ai collaboratori
al dicembre del 2010 si stimava vi fossero quasi 1.400 Volontari: tutti questi soggetti sono
protagonisti di un progetto ad alto impatto emotivo e fortemente caratterizzato dall'impegno del
singolo in favore del prossimo sofferente come “movente sociale”. Ciò implica che chi agisce a
nome e per conto di ANT è supportato da una spinta ideale ed etica di grande significato e valore e
che, conseguentemente, ben si può affermare che è ragionevole sostenere che la prospettiva di
rendersi protagonista di condotte criminose appaia quanto di più lontano possa immaginare chi
collabora, a qualsivoglia titolo, con la Fondazione.
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Con questo, ovviamente, non si intende prospettare l'impossibilità che vengano poste in essere
condotte criminose fonti di responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, ma che ciò si
profila, per quanto attiene in particolare alle ipotesi dolose, come una possibilità ragionevolmente
remota.

I REATI EX D.LGS. 231/2001
Di seguito sono descritte alcune delle fattispecie di reato contenute nel catalogo del D.Lgs.
231/2001, ovvero quelle che maggiormente si possono rilevare ai fini delle attività poste in essere
dalla Fondazione ANT.
Sono, dunque, descritti i comportamenti connessi ed i processi organizzativi che secondo l'analisi
svolta paiono potenzialmente esposti e “a rischio”.
Per l’elenco completo delle categorie di reati che il legislatore fa ad oggi rientrare nel catalogo di
riferimento del Decreto, si rinvia al “Catalogo dei reati”.

ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001
Al fine di favorire la formazione e l’informazione di ogni Amministratore, Dipendente,
Collaboratore e Volontario inserito nell'organigramma organizzativo di ANT, si riportano le singole
fattispecie di reato, come sopra delineate, contemplate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.
Per una migliore comprensione degli articoli del Codice Penale di seguito riportati, si ritiene di
esplicitare – brevemente - alcune nozioni, concetti e definizioni di carattere giuridico-generale.
Per PUBBLICO UFFICIALE si intende, ai sensi dell’art. 357 del c.p., chiunque esercita una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
E’ pubblica funzione amministrativa quella funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da
atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi (quindi coercitivi o comunque
ogni attività che rappresenti un’esplicazione del potere pubblico discrezionale nei confronti di un
soggetto che si trova in una posizione non paritetica rispetto all’autorità) o certificativi (quindi ogni
attività di documentazione alla quale l’ordinamento assegna efficacia probatoria).
Ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto
allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l’esercizio di una pubblica funzione.
Si tratta, ad ogni buon conto, di soggetti che agiscono nell’interesse dello Stato o di una Pubblica
Amministrazione, anche se estranei alla stessa Pubblica Amministrazione.
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Per PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO si intende, ai sensi dell’art. 358 c.p., chiunque, a
qualunque titolo, presti un pubblico servizio, ovvero un’attività disciplinata nelle stesse forme della
pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera
meramente materiale.
Sono PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ ai sensi dell’art. 359 c.p.:
-i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per
legge vietato senza una speciale abilitazione dello stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per
legge obbligato a valersi;
-i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio,
adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica
Amministrazione.
Per distinguere il servizio di pubblica necessità dal pubblico servizio, occorre ricordare che il
pubblico servizio presuppone una vera e propria concessione amministrativa, mentre il servizio di
pubblica necessità esige un’autorizzazione amministrativa.
La legge 29.09.2000 n. 300 ha esteso la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico
servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee e
di Stati Esteri, analiticamente indicati nell’art. 322 bis c.p. .

ART. 24 D. LGS. 231/2001: 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.
“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1,
640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.
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Le singole fattispecie.
Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato.
“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non
li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
La condotta descritta da tale fattispecie è quella della ‘distrazione’, ovvero della destinazione del
contributo, della sovvenzione o del finanziamento a scopi diversi da quelli per i quali era stato
legittimamente erogato.

Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
La condotta dell’autore materiale del fatto si deve inserire in un procedimento amministrativo
rivolto ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato
o di altri enti pubblici e può essere realizzata mediante un’azione (utilizzo o presentazione di
dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o mediante un’omissione (non fornire
informazioni dovute dalle norme procedimentali riguardanti il provvedimento erogativo).
In questa ipotesi è irrilevante la successiva destinazione del finanziamento ottenuto, ma rileva
esclusivamente il conseguimento indebito, ovvero l’ottenimento di un beneficio che, in assenza
della documentazione falsa o fornendo le informazioni richieste, non si sarebbe ottenuto.
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Art. 640 c.p. Truffa
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro
a 1.032 euro
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare; (…)”.
La fattispecie rileva, ai sensi del D. lgs. 231/2001, esclusivamente in caso di truffa aggravata ai
danni dello Stato o di altro ente pubblico.
La condotta descritta deve essere fraudolenta, ovvero posta in essere mediante artifici (per far
apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o raggiri (diretto ad ottenere un falso
convincimento della vittima), e come conseguenza deve aver indotto in errore la vittima.
Al danno patrimoniale della vittima, corrisponde un ingiusto profitto dell’autore, ovvero qualsiasi
utilità patrimoniale e non, non dovuta.
A titolo di esempio non esaustivo, si segnala che può realizzarsi tale fattispecie delittuosa quando,
nel predisporre i documenti per la partecipazione di una gara ad evidenza pubblica, si forniscono
informazioni non veritiere per ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee”.
L’articolo descrive la medesima condotta materiale prevista dall’art. 640 c.p., espressamente
richiamato; la scelta di creare una norma specifica e separata è stata dettata dall’esigenza di
focalizzare meglio alcune ipotesi tipiche di truffa aggravata, quali, ad esempio quelle commesse ai
danni della Comunità Europea in materia di contributi o rimborsi.

Art. 640 ter c.p.: Frode informatica.
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in
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un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032
euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al
secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.
Nel caso previsto da tale fattispecie l’induzione in errore è posta a danno di un elaboratore
informatico.
La condotta può manifestarsi attraverso l’alterazione o l’immissione di dati in un sistema
informatico o telematico, attraverso l’alterazione del software o attraverso l’alterazione delle
informazioni.

ART. 25 D. LGS. 231/2001: Concussione e corruzione
“1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice
penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322,
commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi
dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter,
comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche
quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”.
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Le singole fattispecie.
Art. 317 c.p.: Concussione.
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro
od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.
Si tratta di un reato proprio, ovvero realizzabile esclusivamente da un soggetto che riveste la
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
La responsabilità dell’Ente, conseguentemente, ai sensi del D.lgs. 231/2001 può essere
configurabile solo a titolo di concorso nel reato commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di
un pubblico servizio.

Art. 318 c.p.: Corruzione per un atto d’ufficio
“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in
denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della
reclusione fino ad un anno”.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé
o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a
cinque anni”.

Art. 319 bis c.p.: Circostanze aggravanti.
“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.
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Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di
cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora
rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.
“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis,
nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si
applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il
denaro od altra utilità”.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a
compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla
pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi
doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro
od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate dall'articolo 319”.
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Art. 322 bis c.p.: Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee
e di Stati esteri.
“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le
Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o
altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in
operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.
Il reato di corruzione, disciplinato dagli articoli sopra riportati, può definirsi come un accordo in
virtù del quale un pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti indicati
dall’art. 322 bis c.p.) riceve da un privato un compenso non dovuto per un atto relativo all’esercizio
delle sue funzioni e/o attribuzioni.
Si tratta di un reato a concorso necessario, configurabile solo se sussistono entrambe le condotte
convergenti del corrotto e del corruttore, i quali, conseguentemente, salvo l’ipotesi prevista dall’art.
318, comma 2°, rispondono entrambi del reato.
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La differenza rispetto al reato di concussione, nel quale, viceversa, viene prevista esclusivamente la
responsabilità del funzionario pubblico, è rappresentata dalla posizione di parità in cui si trovano
pubblico ufficiale e privato in tale fattispecie e nella libera determinazione che induce il privato a
corrispondere l’indebito compenso, in assenza di qualsivoglia coartazione della volontà.
La responsabilità dell’Ente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può ravvisarsi, ad esempio, nel caso in cui
lo stesso offra denaro o utilità (quindi, ad esempio, servizi di manutenzione gratuiti, regali di
particolare valore) ad un primario o dirigente ospedaliero al fine di ottenere l’aggiudicazione di una
gara di appalto o nel caso in cui l’offerta, ad esempio, sia rivolta ad un professore universitario
affinché ‘sponsorizzi’ e consigli le apparecchiature prodotte e vendute dall’Ente stesso.
E’ bene evidenziare che il reato è configurabile anche se il pubblico ufficiale compie un atto
d’ufficio, quindi un comportamento comunque dovuto e legittimo; è il caso, ad esempio, del
dipendente e/o collaboratore che elargisce al pubblico ufficiale denaro o altra utilità per accelerare
i tempi di erogazione di un finanziamento o di concessione di un’autorizzazione che sarebbero stati
comunque legittimamente erogati o concessi.
Si precisa, inoltre, che, in giurisprudenza, si è sostenuto che le così dette ‘piccole regalie d’uso’,
mentre sono inidonee a configurare il reato di corruzione per il compimento di un atto d’ufficio ex
art. 318 c.p., non escludono mai la configurabilità del reato di corruzione per un atto contrario ai
doveri di ufficio ex art. 319 c.p., poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo
donativo di cortesia non abbia avuto influenza sull’agire del funzionario pubblico.

Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari.
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in
un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la
pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.
La responsabilità dell’Ente potrà conseguentemente configurarsi quando in un qualunque
procedimento

giudiziario,

quindi

di

carattere

amministrativo,

in

seguito

all’eventuale

aggiudicazione di una gara d’appalto poi impugnata, di carattere civile, ad esempio radicato per
ottenere un risarcimento di danni o l’adempimento contrattuale, o di carattere penale, un
amministratore, collaboratore o dipendente dell’ente stesso, corrompa un pubblico ufficiale
(magistrato, cancelliere, consulente tecnico d’ufficio) al fine di ottenere una sentenza favorevole o,
in ogni caso, al fine di limitare gli effetti negativi di una decisione giudiziaria.
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Si è ritenuto di individuare questa un'area c.d. “a rischio”, poiché nell'ambito dell'attività svolta
dalla Fondazione molteplici sono i profili ed i momenti operativi che mettono in contatto chi agisce
a nome e per conto di ANT ed Enti Pubblici o di rilevanza pubblica (Asl, Enti Pubblici Territoriali,
Fondazioni), vuoi con riferimento alle attività convenzionate, vuoi rispetto a quelle afferenti il
reperimento dei fondi necessari per finanziare le attività istituzionali e di supporto delle molteplici
articolazioni che veda la Onlus impegnata sul territorio (ricerca, formazione, assistenza,
promozione …). In merito alle condotte ed ai principi cui gli operatori ANT devono attenersi
quando intrattengono relazioni con soggetti intranei (a vario titolo) ad Enti Pubblici o nell'ambito
di attività aventi rilevanza pubblicistica si rimanda a quanto riportato nel capitolo denominato
“PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA NELL’AMBITO DELLE AREE A RISCHIO DI CUI AGLI ARTT. 24, 25 E

25–TER DEL DECRETO”.

I REATI SOCIETARI
ART. 25 TER D. LGS. 231/2001
“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della
società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro
vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b)

per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto
dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;

c)

per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto
dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e)

per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
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f)

per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione,
previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i)

per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo
2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante,
previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto
dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza,
previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.
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Le singole fattispecie.
Art. 2621-2622 c.c.: False comunicazioni sociali
Art.2621 c.c. “Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali
non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari
sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi. La punibilità è estesa
anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per
conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano
una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per
cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è
punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in
misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”.
Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.
“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al
pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad
indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o
ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si
procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio
di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo
comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La punibilità per i fatti previsti dal
primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
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amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo
comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una
variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento
o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è
punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in
misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”. I reati previsti dall’art. 2621 e dall’art.
2622 c.c. si differenziano poiché, nella prima fattispecie, sono punite le false comunicazioni dirette
ai soci o al pubblico, mentre, nella seconda, sono punite quelle che provocano una diminuzione
patrimoniale per i soci o i creditori. L’art. 2621 c.c. prevede un reato di pericolo, a tutela della
regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, l’art. 2622 c.c., introduce, invece, un reato
di danno a tutela degli interessi di soci e creditori. Si tratta di reati così detti ‘propri’ poiché
possono essere commessi solo da soggetti qualificati, ovvero amministratori, direttori generali,
sindaci e liquidatori. La condotta descritta dalle due norme è pressoché identica e deve essere
rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Art. 2623 c.c.: Falso in prospetto.
“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai
fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto
o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del
prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i
suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con
l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno
patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.
La fattispecie di cui all’art. 2623 c.c. è costruita come reato così detto ‘comune’, ovvero può essere
commessa da ‘chiunque’, indipendentemente dalla qualifica rivestita. Si tratta, inoltre, di reato di
pericolo, in cui l’eventuale verificarsi del danno costituisce ipotesi aggravata. L’autore del reato
deve essere consapevole della falsità e deve agire con l’intenzione di ingannare i destinatari del
prospetto (dolo generico) allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo
specifico).
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Art. 2624 c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.
“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di
ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto
sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla
predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con
l'arresto fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle
comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.
La norma di cui all’art. 2624 disciplina un’ipotesi di reato proprio configurabile se commesso dai
responsabili delle società di revisione, costruito come reato di pericolo, mentre l’eventuale
verificazione del danno costituisce ipotesi aggravata. Trattandosi di reato proprio, realizzabile
esclusivamente da soggetti esterni all’Ente (responsabili delle società di revisione) la responsabilità
di Draeger Safety s.p.a. si può configurare a titolo di concorso così detto ‘morale’ per aver
determinato o istigato la condotta poi posta in essere dai responsabili della società di revisione.

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.
“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad
altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a
querela della persona offesa”
Si tratta di un reato proprio in cui gli autori sono esclusivamente gli amministratori, in cui il
verificarsi di un danno ai soci costituisce ipotesi aggravata.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.
“Gli Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.
Anche tale fattispecie configura un reato proprio realizzabile esclusivamente dagli Amministratori
della società; si tratta, inoltre, di un reato di danno, nel quale, l’eventuale risarcimento del
pregiudizio ai creditori, prima dell’instaurazione del giudizio, è espressamente previsto come causa
di estinzione del reato.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.
“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Il reato è configurato quale reato comune, realizzabile da ‘chiunque’, indipendentemente dalla
qualifica rivestita o dall’appartenenza o meno alla compagine societaria.
L’autore agisce allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico
ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni”.
Anche in questo caso l’autore del reato può essere ‘chiunque’.

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza.
“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i
quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché
oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che
avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione
da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
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Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di
società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad
obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute
alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.
Trattasi di reato proprio nel quale i soggetti attivi sono gli amministratori, i sindaci, i direttori
generali e i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche
diverse dalla Banca d’Italia. L’interesse tutelato è quello della correttezza dei rapporti tra ente
controllato ed ente controllante al fine di consentire la legittimità e l’efficacia dell’attività di
controllo stesso.
Anche in merito ai profili comportamentali ed alle regole poste a salvaguardia e tutela dei rischi di
commissione di condotte riferibili alle ipotesi criminose afferenti i reati societari si rimanda al
capitolo denominato “PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA NELL’AMBITO DELLE AREE A RISCHIO DI
CUI AGLI ARTT. 24, 25 E 25–TER DEL DECRETO”.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA NELL'AMBITO DELLE AREE A RISCHIO DI
CUI AGLI ARTT. 24, 25 E 25-TER DEL DECRETO.
I comportamenti dei dipendenti e degli amministratori, dei collaboratori nonché dei volontari che
operano nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione ANT rispetto alle fattispecie di cui agli
artt. 24, 25 e 25–ter del Decreto, devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello,
finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. n° 231/2001 e successive
integrazioni.
Il Modello e, specificatamente, la presente Parte Speciale dello stesso prevede l’espresso divieto a
carico dei soggetti più sopra evidenziati, nessuno escluso di:
porre in essere/integrare condotte/comportamenti tali da realizzare le fattispecie di reato
evidenziate e costituenti oggetto della previsione del D.Lgs. n° 231/2001;
porre in essere/integrare condotte/comportamenti tali da non costituire di per sé fattispecie di
reato rientranti tra quelle oggetto della previsione del D.Lgs. n° 231/2001, ma potenzialmente
idonee a divenirlo;
porre in essere/integrare condotte/comportamenti tali da determinare qualsiasi situazione di
conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto nelle suddette
ipotesi di reato.
In particolare:
è fatto divieto di elargire denaro a pubblici funzionari;
è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui
l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare
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l’indipendenza di giudizio od indurre ad assicurare qualsivoglia vantaggio per la Fondazione - gli
omaggi consentiti si caratterizzano per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere
iniziative di carattere artistico (esempio, non esaustivo, libri d’arte), ovvero l’immagine della Onlus
- i regali offerti, salvo quelli oggettivamente di modico valore, devono essere documentati in modo
adeguato per consentire verifiche ed autorizzati dal responsabile di funzione. L’ODV, nell’ambito
delle sue funzioni, monitorerà, la distribuzione di omaggi e regali. A propria volta, i Dipendenti di
ANT che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo
le procedure stabilite, a darne comunicazione all’ODV che ne valuta l’appropriatezza e la
pertinenza;
è fatto divieto di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (esempio non esaustivo, promesse di
assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o di persone ad essi
strettamente legati, parenti, affini) che possano determinare le stesse conseguenze esplicitate al
punto precedente;
riconoscere compensi in favore del Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione
in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti anche in ambito locale;
presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionale e /o comunitari al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi e/o finanziamenti agevolati;
destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni,
contributi, finanziamenti a scopi diversi da quelli a cui erano destinati.
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti sopra descritti:
i rapporti con la Pubblica Amministrazione, inerenti alle aree sensibili, devono essere gestiti in
modo unitario tenendo presenti le direttive e le indicazioni provenienti dalla Segreteria Generale;
alle riunioni ed agli incontri con pubblici amministratori, pubblici funzionari e soggetti comunque
incardinati nella P.A. volti a concordare e discutere attività convenzionate

è opportuno e

raccomandato che partecipino sempre due rappresentanti di ANT;
i compensi dei Collaboratori devono essere determinati unicamente in forma scritta;
nessun pagamento può essere effettuato in contanti e/o in natura, se non previsti dalle procedure
esistenti;
devono essere rispettati da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell’assunzione
delle decisioni che abbiano diretto impatto sulla Fondazione e sui terzi;
le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali e/o comunitari ai fini dell’ottenimento di
erogazioni, contributi, finanziamenti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri ed, in
caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto idoneo rendiconto.
è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle
norme di legge e delle procedure organizzative interne, in tutte le attività finalizzate alla
formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi
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un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
Società;
è obbligatorio osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela del patrimonio
dell’integrità ed effettività del capitale della Fondazione e di agire sempre nel rispetto delle
procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei
terzi in genere;
è fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali,
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge,
nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
è fatto obbligo di effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni
previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo
alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste imprese;
è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e veritiero con organi di stampa e di
informazione.

ARTICOLO 24 – bis DEL D. LGS. 231/2001
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto)
Si è ritenuto di individuare anche in questo ambito un'area c.d. “a rischio”, poiché nel contesto
dell'attività svolta dalla Fondazione i dipendenti, collaboratori ed i volontari acquisiscono
informazioni e dati personali (in molteplici occasioni e passaggi, all'interno delle varie aree di
intervento), che poi confluiscono in elenchi e banche dati, sia su supporto cartaceo, che su supporto
informatico. L'accesso e la gestione di tali informazioni tramite piattaforme informatiche, la posta
elettronica, i sistemi informativi (software e hardware) necessita, conseguentemente di una attenta
regolamentazione e monitoraggio. Fermo restando che, per quanto attiene nello specifico della
regolamentazione prevista dalla normativa sulla privacy, ANT ha incaricato un responsabile/
referente che garantisce il rispetto delle regole vigenti.
In relazione ai reati e alle condotte criminose di cui all'art.24-bis del decreto, in particolare, si
ritiene che le aree ritenute più specificamente a rischio risultino essere, ai fini della presente Parte
Speciale del Modello, quelle che comportano:
1. l’utilizzo dei Sistemi Informativi messi a disposizione dalla Fondazione, del servizio di posta
elettronica e dell'accesso ad Internet;
2. la gestione dei Sistemi Informativi, il controllo del funzionamento e la manutenzione,
l’evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa, nonché la Sicurezza Informatica;

19

3. la gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
4. l'utilizzo di software e banche dati;
5. gestione dei contenuti del sito Internet.

Le singole fattispecie
art. 491-bis cod. pen. Falsità in documenti informatici
La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr.
Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali,
sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un
documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia
probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).
In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o
sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittittore, con divergenza
tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è
artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.
Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non
essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.
Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al
vero. I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.
A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi
falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni
a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili”
in vista di una possibile attività ispettiva.
art. 615-ter cod. pen. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia
inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche
quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi
all’ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa
di un documento contenuto nell’archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna
sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura),
oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). La
suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell’ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo
entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema,
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nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato
il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il
delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell’ipotesi in cui un soggetto acceda
abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere
cognizione di dati riservati altrui, o acceda abusivamente ai sistemi informatici della Fondazione
per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti
ulteriori nell’interesse della società stessa.
art. 615-quater cod. pen. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a
sistemi informatici o telematici .
Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare
ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici,
parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico protetto da
misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.
L’art. 615-quater cod. pen., pertanto, punisce le condotte preliminari all’accesso abusivo poiché
consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le
barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l’accesso abusivo ad un
sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali
badge o smart card). Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso
legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi
senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di
tali dispositivi. L’art. 615-quater cod.pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che
rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di
sicurezza. Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della

società (A) che

comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega
(C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò
possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.
art. 615-quinquies cod. pen. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o
telematico.
Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema
informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso
pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento,
si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a
disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Tale delitto potrebbe, ad
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esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad
interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere
documenti “sensibili” in relazione ad un procedimento penale a carico della società.
art. 617 - quater cod. pen. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche.
Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o
interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o
integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di
informazione. Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione
di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne
la destinazione: l’obiettivo dell’azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi,
ovvero comprometterne l’integrità, ritardarne o impedirne l’arrivo a destinazione. Il reato potrebbe
configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente
impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un’impresa
concorrente trasmetta i dati e/o l’offerta per la partecipazione ad una gara.
Art. 617 - quinquies cod. pen. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata dall’art. 617quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a
prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una
potenzialità lesiva. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un
dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte
commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all’intercettazione di comunicazioni
informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.
art. 635-bis cod. pen. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici.
Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o
sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere
commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l’eliminazione o l’alterazione dei file o di
un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la
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prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto
adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell’ipotesi in cui vengano
danneggiati dei dati aziendali “compromettenti”.
art. 635-ter cod. pen. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)Danneggiamento di informazioni,
dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente
Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o
da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue
dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro
ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui
si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di
un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse
della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi
efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un
procedimento penale a carico della società.
art. 635-quater cod. pen. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all’art. 635-bis cod. pen.,
ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga,
danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli
gravemente il funzionamento. Pertanto qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei
programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il
delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto
dall’art. 635-bis cod. pen.
art. 635-quinquies cod. pen. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità
Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta
a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento
di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all’art. 635-ter cod.pen, quel che rileva è
in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo,
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che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla
proprietà privata o pubblica dello stesso.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640quinquies c.p.) Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di
Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri
danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Tale reato è
dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori
qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica.
qualificata.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA NELL'AMBITO DI TALI AREE A RISCHIO.
Al fine di garantire adeguati presidi, nell'ambito delle aree a rischio sopra elencate, si prevedono
qui di seguito le regole che devono essere rispettate.
In particolare non è consentito:
1) connettere ai sistemi informatici di ANT, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o
installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
2) procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza
d’uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
3) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se
previa espressa e debita autorizzazione;
4) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente
autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio
della sicurezza dei sistemi informativi utilizzati – che potrebbero essere adoperati abusivamente
per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per
individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico
in transito, etc.);
5) ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici della Fondazione con metodi o
procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate;
6) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno ad ANT le proprie credenziali di
accesso ai sistemi e alla rete della Fondazione o di terze parti;
7) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri
dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi
dato ivi contenuto;
8) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico della Fondazione, di clienti o di
terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
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9) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici
o telematici o di terze parti, per ottenere l’accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è
autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a
dati, programmi o sistemi;
10) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali
previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
11) accedere abusivamente al sito Internet della Fondazione al fine di manomettere o alterare
abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto, ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti
multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e
delle procedure aziendali applicabili;
12) comunicare a persone non autorizzate i controlli implementati sui sistemi informativi e le
modalità con cui sono utilizzati;
13) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità
o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o
intercettare dati;
La Fondazione ANT , per par suo, si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:
1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio
i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi,
dell'importanza di:
- mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei dipendenti, nonché, in
misura ridotta, in favore dei volontari e degli altri soggetti – come ad esempio i collaboratori
esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una
chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche;
3) far sottoscrivere ai dipendenti, nonché agli altri soggetti – come ad esempio i volontari –
eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale
gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche della Fondazione;
5) informare e sollecitare i dipendenti, nonché gli altri soggetti – come ad esempio i collaboratori
ed i volontari – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non
lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla
Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
6) limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
8) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico di pertinenza della Fondazione al fine
di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni
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relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di
impedirle o interromperle;
9) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile,
questi non possano venir disattivati;
10) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la
distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in
questi contenuti e, in ogni caso, implementare presidi volti ad individuare eventuali accessi o
sessioni anomale, previa individuazione degli “indici di anomalia” e predisposizione di flussi
informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
11) impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di ANT, di software Peer to Peer
mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia
di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo;
12) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l’utilizzo di Credenziali al quale
corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei
dipendenti, degli collaboratori e degli altri soggetti – come ad esempio i volontari – eventualmente
autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
13) limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi
di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno;

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI
PROVENIENZA ILLECITA, ART 25 – OCTIES DEL DECRETO.
Nell'ambito dell'individuazione delle fonti di finanziamento e sostegno, ANT annovera (si veda sul
punto il Bilancio Sociale della Fondazione) anche donazioni, lasciti e contributi provenienti da
privati. Si è ritenuto di individuare in questo settore un'area potenzialmente “a rischio”, che
necessita di una analisi nell'ambito del modello organizzativo con la previsione di una
regolamentazione delle modalità di controllo e verifica della provenienza delle donazioni, dei lasciti
e dei contributi da privati, al fine di scongiurare l'immissione nelle disponibilità delle risorse della
Fondazione di danari, beni o altre utilità di illecita provenienza.

Le singole fattispecie
Ricettazione (art. 648 cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque
si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da
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due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di
particolare tenuità.
Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni,
in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è
aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro,
beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni
e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso
nell'esercizio di un'attività professionale.
La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad
ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l’effettuazione di operazioni di
trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle
operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.
Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto
Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197. Il Decreto
Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di
proventi illeciti:
1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o
postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in
Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore
dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il
tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto
Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti
e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio)
di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli
stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica
della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di
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riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da
qualsiasi altra autorità competente;
4. l’obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14
del Decreto Antiriciclaggio) all’UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela,
ritenute “sospette” o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che
siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo. I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:
1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti
figurano, ad esempio:
• banche;
• poste italiane;
• società di intermediazione mobiliare (SIM);
• società di gestione del risparmio (SGR);
• società di investimento a capitale variabile (SICAV).
2) I professionisti, tra i quali si indicano:
• i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
• i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione
di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
3) I revisori contabili.
4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato
al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
• recupero di crediti per conto terzi;
• trasporto di denaro contante;
• gestione di case da gioco;
• offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.
Come emerge dall'elencazione appena riportata, Fondazione ANT non figura tra i destinatari del
Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico,
possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.
L'art. 25 octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita"), può pertanto applicarsi a ANT.
In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all’ente la sanzione
pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a
cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di
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una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere
la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a
due anni.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA NELL'AMBITO DI TALE AREA A RISCHIO.
Rispetto ai profili di condotta attinenti a tale area “a rischio” è necessario che i flussi dei
finanziamenti in favore di ANT vengano attentamente monitorati e sottoposti a verifica rispetto
alla loro provenienza. E' fatto divieto accettare donazioni, erogazioni o lasciti in forma anonima e
gli operatori facenti capo alla Fondazione che si occupano dei settori coinvolti (dipartimento
eredità, dipartimento sostenitori, dipartimento amministrazione) sono tenuti a procurarsi la
documentazione che certifichi la comprovata lecita provenienza di tali liberalità (atti notarili,
documentazione bancaria …).

ALLEGATO
Elenco dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (aggiornato a ottobre 2008) ** da aggiornare **
Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente
sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, e quindi:
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/2001):
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); - Indebita percezione
di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle
Comunità europee (art.316-ter c.p.); - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle
Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente
pubblico (art. 640-ter c.p.).
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]: - Falsità in un documento informatico pubblico o avente
efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
(art. 615-ter c.p.); - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici (art. 615-quater c.p.); - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
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informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche
o telematiche (art. 617-quater c.p.); - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire
o

interrompere

comunicazioni

informatiche

o

telematiche

(art.

615-quinquies

c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento
di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o
comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici (art. 635-quater c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità (art. 635-quinquies c.p.); - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio
2009 n. 94, art. 2, co. 29]. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto
comma); - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla
tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle
disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto
comma, c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); - Scambio elettorale politico
mafioso
(art. 416-ter c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); - Associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n.
309); - 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(*) (art. 407, co. 2, lett. a),
numero 5), c.p.p.). (*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas,
nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano
un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi
destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per
il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare
offesa alla persona.
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/2001):
Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); - Corruzione
per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.).
Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre
2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 e
modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99]: - Falsificazione di monete, spendita e introduzione
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nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); - Alterazione di monete (art. 454
c.p.); - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); - Falsificazione di valori di
bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo
falsificati (art. 459 c.p.); - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); - 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.); - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); - Contraffazione, alterazione o uso
di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); - Introduzione nello
Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art.
3]: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); - Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2 c.c.; l’articolo è
soppresso dal 12/01/2006 con L. 28/12/2005 n. 262, art. 34)8; - Falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.); - Impedito controllo (art.
2625, comma 2, c.c.); - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); - Indebita restituzione di
conferimenti (art. 2626 c.c.); - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); - Illecite
operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); - Operazioni in
pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori (art. 2633 c.c.); - Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); - Aggiotaggio (art.
2637 c.c.); - Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto
dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e
dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.
7, art. 3].
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs.
231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600
c.p.); - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1
c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); - Tratta di persone (art. 601 c.p.); - Acquisto
e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
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Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile
2005 n. 62, art. 9]: Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
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. septies, D.Lgs. 231/2001)
[Articolo aggiunto dalla L. 3/08/2007 n.123, art. 9]: Omicidio colposo (art. 589 c.p.); - Lesioni
personali colpose (art. 590 c.p.).
Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25- octies,
D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21/11/2007 n. 231, art. 63 c.3]: Ricettazione (art.
648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 648-ter c.p.).
Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo
aggiunto dalla L. 22 luglio 2009 n. 99]. - 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, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); - Reati di cui al punto precedente commessi su
opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione
dell’autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3); - 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 l. 633/1941 comma o dimostrazione in
pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca 1); - Riproduzione,
trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione dati; distribuzione,
vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l. 633/1941 comma 2); - 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 l. 633/1941); - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei
supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies l. 633/1941); -
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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. 171octies l. 633/1941).
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 8 2009 n. 116, art. 4] Induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati seppur non
contemplati da un articolo interno al Decreto:
Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). L’art. 3 della legge definisce reato
transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno
Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno
Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in
più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); -Riciclaggio (art.
648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); - Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); - Induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);-

Favoreggiamento

personale (art. 378 c.p.). Abbandono di rifiuti (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192).
Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. Immissione di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. L’art. 192 del D.Lgs.
152/06 prevede che, se "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica", la persona giuridica risponde in solido, secondo le previsioni
del D.Lgs. 231/2001.
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