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1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE 

SOCIETÀ 

1.1. Il superamento del principio societas delinquere non potest e la portata della responsabilità 

amministrativa da reato 

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D. Lgs. n. 

231/2001 (di seguito, anche 'Decreto'), emanato in data 8 giugno 2001, recante la ‘’Disciplina della 

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

personalità giuridica”, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche 

ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano1. 

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio 

secondo cui societas delinquere non potest2, introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità 

giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente 

indicati come ‘Enti’ e, singolarmente, come ‘Ente’; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti 

pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) un regime di responsabilità 

amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) 

nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio degli 

Enti stessi, da parte di, come specificato all’art. 5 del Decreto: 

i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di 

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

esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. soggetti in 

posizione apicale); 

ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (c.d. soggetti 

in posizione subordinata). 

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto 

attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore (persona fisica) materiale del 

reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico 

interesse, anche non esclusivo, dell’ente); mentre, al secondo, una valenza di tipo oggettivo, riferita, quindi, 

 
1 In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla 
lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta 
alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la 
Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall’Assemblea Generale del 15 novembre 2000 
e del 31 maggio del 2001. 
2 Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di imputato. Si riteneva, infatti, 
che l’art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l’estensione dell’imputazione penale 
ad una società e, quindi, ad un soggetto “non personale”. La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno 
cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. pen., nell’ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento 
della multa o dell'ammenda. 
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ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l’autore del reato, pur non avendo 

direttamente di mira un interesse dell’ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell'Ente stesso). 

Tuttavia, con specifico riferimento ai reati colposi in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, 

difficilmente l'evento lesivo o la morte del lavoratore può esprimere l’interesse dell’ente o tradursi in un 

vantaggio per lo stesso. 

In questi casi, dunque, l’interesse o il vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta posta in essere e 

concretizzatasi nell'inosservanza delle norme cautelari. Così, l'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbero 

ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle 

prestazioni o nell’incremento della produttività, sacrificando conseguentemente l’adozione di presidi 

antinfortunistici. 

La Società non risponde, quindi, per espressa previsione legislativa (art. 5, II comma, del Decreto), se le 

persone sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

È opportuno precisare che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità 

amministrativa riconducibile all’Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo alcune specifiche 

tipologie di reati3. 

1.2 Le fattispecie di reato previste dal decreto Legislativo n. 231 del 2001 

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti ai sensi del Decreto. 

La prima tipologia di reati cui, ai sensi del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell’Ente è 

quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati agli artt. 

24 e 25 del Decreto, nello specifico: 

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.); 

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.); 

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.); 

- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.); 

 
3 Deve considerarsi, inoltre, che il ”catalogo” dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte 
spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire 
nell'ambito applicativo del Decreto ulteriori fattispecie. Per un periodo, è stata anche allo studio (vedi, lavori della Commissione Pisapia) l'ipotesi di 
diretta inclusione della responsabilità degli Enti all’interno del codice penale, con un conseguente mutamento della natura della responsabilità (che 
diverrebbe a tutti gli effetti penale e non più – formalmente - amministrativa) e l’ampliamento delle fattispecie rilevanti. Più di recente, sono state 
avanzate delle proposte di modifica al Decreto dirette a raccogliere i frutti dell'esperienza applicativa dello stesso e, in definitiva, dirette a 'sanare' 
alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi. 
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- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.); 

- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.); 

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.); 

- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.); 

- peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri 

(art. 322 bis cod. pen.); 

- concussione (art. 317 cod. pen.); 

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.); 

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente 

pubblico (316 ter cod. pen.). 

L’art. 25 bis del Decreto – introdotto dall’art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, – richiama, poi, i reati 

di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo: 

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 

falsificate (art. 453 cod. pen); 

- alterazione di monete (art. 454 cod. pen); 

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen); 

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen); 

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen); 

- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di 

valori di bollo (art. 460 cod. pen); 

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, 

di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen); 

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen). 
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Un’ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell’Ente è, 

inoltre, costituita dai reati societari, categoria disciplinata dall’art. 25 ter del Decreto, disposizione introdotta 

dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 

dicembre 2005, n. 262: 

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla legge 

n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)4, anche nella fattispecie 

meno grave di cui all’art. 2621 bis cod. civ. (per le false comunicazioni sociali di lieve entità, 

in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti 

della condotta); 

- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione 

disposta dalla legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro 

la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio); 

- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha 

tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)5; 

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)6; 

- impedito controllo7 (art. 2625 cod. civ.); 

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.); 

 
4 Articolo modificato dalla proposta di legge n. 3008, approvata in via definitiva dalla camera dei Deputati il 21 maggio 2015. La nuova legge è entrata 
in vigore dal 14 giugno 2015. 
5 L’art. 2623 del cod. civ. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla Legge 262/2005, che ha però riprodotto la medesima previsione di reato tramite 
l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche TUF). Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è 
testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non 
richiamato dal D.Lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il 
precedente art. 2623 cod. civ. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 cod. civ. 
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex 
D.Lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, 
analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello. 
6 Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 

consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato 

l’art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie 

all’interno dello stesso D.Lgs. 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la 

sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall’art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte 

della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come 

l’intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall’ambito di 

operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l’intervenuta 

sostanziale abolizione dell’illecito da falso in revisione. 

7 Si segnala che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l’art. 2625 cod. civ. attraverso l’eliminazione del riferimento all’attività di revisione e 

alle società di revisione; pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l’ostacolo o l’impedimento dello svolgimento delle attività di 

controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. 
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- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.); 

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.); 

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.); 

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.); 

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.); 

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.); 

- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.); 

- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62); 

- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., 

modificato dalla Legge n. 62/2005 e dalla Legge n. 262/2005). 

L'art. 25 ter è stato poi modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione"), che ha 

introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto anche il reato di corruzione tra privati di cui 

all'art. 2635, III comma, cod. civ. Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione 

quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 

privato) ha modificato, ampliandone la portata, l’art. 2635 del cod. civ., ed ha altresì introdotto il reato di 

istigazione alla corruzione tra privati di cui all’art. 2635 – bis, del cod. civ.. 

L’intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l’art. 25 

quater, con cui si estende ulteriormente l’ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato 

ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e 

dalle leggi speciali. 

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l’art. 25 quinquies, a mente del quale l’Ente 

è responsabile per la commissione dei delitti contro la personalità individuale: 

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod. pen.); 

- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.); 

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.8); 

 
8 In data 4 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge 199/2016 il cui art. 1 ha riformulato l’art. 603 bis codice penale, prevedendo i reati di 

“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Tale normativa, oltre a riformulare l’art. 603 bis c.p. sancisce altresì la responsabilità degli Enti 
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- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.); 

- prostituzione minorile (art. 600-bis, I e II comma, cod. pen.); 

- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.); 

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies 

cod. pen.); 

- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.), anche formato 

virtualmente (art. 600-quater.1 cod. pen.). 

La Legge n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la Legge n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sulla 

Tutela del Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del 

Decreto. È stato, infatti, introdotto l’art. 25 sexies, relativo ai reati di abuso di mercato (c.d. market abuse): 

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998); 

- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998). 

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l’art. 25 quater.1 del Decreto, che prevede la 

responsabilità amministrativa da reato dell’Ente nell’ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di 

mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.). 

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite 

contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 

maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale. 

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo 

criminale organizzato e sia per essa prevista l’applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni 

di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, allorché sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in 

uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte 

sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia 

commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività 

criminali in più di uno Stato. 

I reati a tale fine rilevanti sono: 

 
ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’art. 603 bis c.p. è stato inserito all’interno dell’art. 25 quinquies, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001 in materia di 

delitti contro la personalità individuale 
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- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.); 

- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.); 

- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 

quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); 

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del 

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

- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 

- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. 

pen.). 

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante 

il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 

Con la Legge n. 123/2007, è stato introdotto l’art. 25 septies del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: 

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro; 

- lesioni personali colpose (art. 590, III comma cod. pen), con violazione delle norme 

infortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l’art. 25 octies del Decreto, a mente del quale l’Ente è responsabile per la 

commissione dei reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.), riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) e impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.). 

Da ultimo, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha ampliato il novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 

octies, introducendo, nel codice penale, la fattispecie di c.d. autoriciclaggio. 

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l’art. 24 bis del Decreto, che estende la responsabilità 

degli Enti anche ad alcuni reati c.d. informatici: 

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.); 
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- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617 quater cod. pen.); 

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.); 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis 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 sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.); 

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. 

pen.); 

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 

615 quater cod. pen.); 

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.); 

- documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.). 

La norma sopra citata (''Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico 

pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti 

rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private'') estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico 

o scrittura privata alle falsità relative ad un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti: 

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.); 

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative (art. 477 cod. pen.); 

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati 

e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.); 

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.); 

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni 

amministrative (art. 480 cod. pen.); 
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- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica 

necessità (art. 481 cod. pen.); 

- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.); 

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.); 

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.); 

- Falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.); 

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 cod. pen.); 

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);  

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali 

(art. 488 cod. pen.); 

- Uso di atto falso (art. 489 cod. pen.); 

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.); 

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.); 

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.); 

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 

640 quinquies cod. pen.). 

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l’art. 24 ter 

e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei delitti di criminalità organizzata9: 

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o 

all’acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, VI comma, cod. pen.); 

- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.); 

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.); 

- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.); 

 
9 I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale. 
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- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti 

dall’esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostante stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); 

- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o 

parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 

II comma, lett. a, n. 5, cod. proc. pen.). 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, 

nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall’art. 25 bis del Decreto, 

aggiungendo alcuni reati che tutelano la proprietà industriale, vale a dire: 

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni (art. 473 cod. pen.) 

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.). 

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto l’art. 25 bis.1, volto a prevedere la responsabilità degli enti 

per i reati contro l’industria e il commercio, nonché l’art. 25 novies volto a prevedere la responsabilità degli 

enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. 

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati: 

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 cod. pen.); 

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.); 

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.); 

- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.); 

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.); 

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.); 

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 

517 ter cod. pen); 

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517 quater cod. pen). 
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Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e puniti dagli 

artt. 171, I comma, lettera a-bis), e III comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 

1941, n. 633). 

Inoltre, l’art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l’articolo 25 decies, a mente del quale l’ente è 

ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall’art. 377-bis del codice penale ovvero il reato 

di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. 

Il D.Lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 undecies che ha esteso la responsabilità amministrativa 

da reato degli enti ai c.d. reati ambientali, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel codice 

penale (artt. 727-bis cod. pen. e 733-bis cod. pen.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal 

c.d. 'Codice dell'Ambiente' (D.Lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (Legge n. 

150/1992, Legge n. 549/1993, D.Lgs. n. 202/2007)10. 

Recentemente, la Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"11, 

ha ampliato il novero di reati previsti dall'art. 25 undecies del Decreto, introducendo le fattispecie dolose di 

"inquinamento ambientale" (art. 452 bis cod. pen.) e di "disastro ambientale" (art. 452 quater cod. pen.), 

che assumono rilevo anche qualora siano commesse per colpa (art. 452 quinquies cod. pen.), la fattispecie di 

"traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452 sexies cod. pen.) e, da ultimo, le fattispecie 

di associazione a delinquere ambientale, anche di tipo mafioso (art. 452 octies cod. pen). 

In attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il D.Lgs. 109/2012 che, tra l´altro, ha 

sancito l´inserimento dell´articolo 25-duodecies che, sotto la rubrica “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare”, punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri 

privi del permesso di soggiorno, prevedendo che: "in relazione alla commissione del delitto di cui all´articolo 

22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 si applica all´ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 

quote, entro il limite di 150.000 euro". 

Rilevanti ai fini della 231, inoltre, sono i reati richiamati dall’articolo 25-terdecies, in tema di delitti contro 

l’eguaglianza previsi dall’art. 604 bis del codice penale12, volti a sanzionare quelle condotte che si 

concretizzano nella propaganda e nell’istigazione a delinquere per finalità di discriminazione raziale etnica e 

 
10 In particolare sono state introdotte le fattispecie di cui all'art. 727 bis cod. pen. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e possesso di esemplari di 
specie animali o vegetali selvatiche protette) e art. 733 bis cod. pen. (Danneggiamento di habitat). Con riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
(Codice Dell'Ambiente), si ricordano: le violazioni concernenti gli scarichi di acque reflue industriali di cui all’articolo 137, quelle relative ai rifiuti di cui 
agli articoli 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e 
dei formulari), 259 (spedizioni transfrontaliere), 260 (traffico illecito di rifiuti), 260 bis (SISTRI) e quelle relative all’esercizio di attività pericolose di cui 
all’art 279 del codice penale. A tali norme vanno aggiunte le sanzioni previste dalla legge n. 150/1992 (riportante la Disciplina dei reati relativi 
all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione); alcune violazioni di cui 
alla Legge n. 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente); e alcuni reati previsti nel D.Lgs. 202/2007 (Attuazione della direttiva 
2005/35/CEE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni). 
11 Il provvedimento è entrato in vigore il 29 maggio 2015. 
12 Sul punto si rileva come il riferimento operato dall’art. 25 terdecies in esame debba intendersi effettuato, a seguito dell’abrogazione della 
disposizione di cui all’art. 3, comma 3 bis, della legge 654/1975, alla disposizione di cui all’art. 604 bis del codice penale, a norma di quanto disposto 
dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000862089ART20
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000862089
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religiosa, nonché nella commissione di e istigazione a commettere atti di violenza o di provocazione, sempre 

fondati su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 

Parimente rilevanti sono, infine, i relati richiamati dall’articolo 25 quaterdecies, consistenti nella “frode in 

competizioni sportive”, di cui all’art. 1 della legge n. 401/1989, che sanziona “Chiunque offre o promette 

denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle 

federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per 

l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad 

essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento 

della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo” (con relativa aggravante 

nel caso in cui il risultato della competizione influisca sullo svolgimento di concorsi pronostici e scommesse 

sportive), nonché consistenti nello “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”, di cui al seguente 

articolo 4 legge n. 401/1989, che sanziona appunto l’abusiva organizzazione, la raccolta e la pubblicità di 

scommesse nei giochi (lotto, concorsi pronostici, competizioni sportive), anche a distanza (mediante 

strumenti elettronici) e svolte senza le necessarie autorizzazioni. 

Si sottolinea, in chiusura, come la disposizione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 231/2001 ritenga sanzionabile l’Ente 

anche nel caso in cui uno dei reati, analizzati e rilevanti ai nostri fini, siano previsti nelle forme del tentativo. 

Ai sensi dell’art. 56 del codice penale, risponde del tentativo (previsto in maniera tassativa dalla legge) “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”. 

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l’art. 23 del Decreto punisce l’inosservanza delle sanzioni 

interdittive, che si realizza qualora all’Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura 

cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti. 

1.3. Le sanzioni previste dal Decreto 

Nell’ipotesi in cui i soggetti di cui all’art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e 

seguenti dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, all’Ente potranno essere irrogate 

pesanti sanzioni. 

A mente dell’art. 9 del Decreto, le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in: 

I. sanzioni pecuniarie; 

II. sanzioni interdittive; 

III. confisca; 

IV. pubblicazione della sentenza. 
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Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l’accertamento della responsabilità dell’Ente, nonché 

la determinazione dell’an e del quantum della sanzione, sono attributi al Giudice penale competente per il 

procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa dell'Ente. 

L’Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e seguenti (ad eccezione delle fattispecie di 

cui all’art. 25 septies) anche e come accennato se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali 

casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. 

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto, l’Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento 

dell’azione o la realizzazione dell’evento. 

I. Le sanzioni pecuniarie 

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i 

casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per ‘’quote’’, 

in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l’importo di ciascuna quota va da un minimo 

di € 258 ad un massimo di € 1.549. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati 

dal I comma dell’art. 11, mentre l’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e 

patrimoniali dell’Ente coinvolto. 

II. Le sanzioni interdittive 

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell’art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi 

tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono: 

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

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

concessi; 

e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice 

penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio 
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specificati dall’art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi 

e massima di due anni. 

Uno degli aspetti di maggiore interesse è costituito dal fatto che le sanzioni interdittive possono essere 

applicate all’Ente sia all’esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, 

cioè quando: 

a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito 

amministrativo dipendente da reato; 

b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che 

vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; 

c) l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità. 

III. La confisca 

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale 

sentenza di condanna (art. 19). 

IV. La pubblicazione della sentenza 

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l’applicazione di una sanzione 

interdittiva (art. 18). 

Per completezza, infine, deve osservarsi che l’Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: 

a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei 

beni mobili e immobili dell’Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si 

disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre 

somme dovute allo Stato (art. 54). 

Laddove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, 

abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche 

se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari 

esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e 

riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i 

provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. 
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1.4. L’adozione e l’attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della 

responsabilità amministrativa da reato 

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità 

amministrativa dell’Ente. 

In particolare, l’art. 6, comma I, prescrive che, nell’ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in 

posizione apicale, l’Ente non è ritenuto responsabile se prova che: 

a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione 

e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo ‘Modello’) idoneo a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi; 

b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e 

l’osservanza del Modello e ne curi l’aggiornamento (di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza' o 

'OdV' o anche solo 'Organismo'); 

c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. 

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al II comma, prevede che l’Ente debba: 

I. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

II. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; 

III. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati; 

IV. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 

V. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

dal Modello. 

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello importa che 

l’Ente sarà chiamato a rispondere solo nell’ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli 

obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell’art. 7). 

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell’ambito della norma sopra 

rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell’esonero della responsabilità dell’Ente per entrambe le 

ipotesi di reato di cui all’art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che: 
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- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell’attività nel 

rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in 

considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell’organizzazione; 

- l’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso 

qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora 

intervengano significativi mutamenti normativi o nell’organizzazione; assume rilevanza, 

altresì, l’esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla 

lett. e), sub art. 6, comma II). 

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento 

ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che ‘’il 

modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 

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

di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando 

un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di 

lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 

conseguenti; 

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori; 

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate’’13. 

 
13 Sempre a mente dell’art. 30: ‘’Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle 
attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività 
svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, 
nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì 
prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure 
adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146502ART0
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Sotto un profilo formale l’adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma 

unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del 

Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. 

A ben vedere, tuttavia, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto 

irrinunciabile per poter beneficiare dell’esimente prevista dal Legislatore. 

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, 

ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all’Ente di eliminare, 

attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, 

al momento della sua creazione, non era possibile individuare. 

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

2.1 Confindustria e ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)  

In forza di quanto previsto dal comma III dell’art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base 

dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al 

Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni. 

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata 

Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e 

aggiornate nel maggio 2004, poi nel marzo 2008 e, da ultimo, nel marzo 2014 (di seguito, anche "Linee 

Guida")14. 

In sintesi, le Linee Guida suggeriscono di: 

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito possono essere potenzialmente 

commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative; 

- individuare e predisporre specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione 

delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, distinguendo tra protocolli preventivi 

con riferimento ai delitti dolosi e colposi; 

- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di 

un adeguato budget; 

- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sui principali fatti 

aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio; 

 
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al 
progresso scientifico e tecnologico. (…)’’. 

14 Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia; con riferimento alle Linee Guida del 
2002, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 4 dicembre 2003; con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la “Nota del 
Ministero della Giustizia” del 28 giugno 2004 e la “Nota del Ministero della Giustizia” del 2 aprile 2008; con riferimento all'aggiornamento del marzo 
2014 cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia” del 21 luglio 2014. 
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- prevedere specifici obblighi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali 

e gli organi di controllo; 

- adottare un Codice di Condotta che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei 

destinatari del Modello; 

- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel 

Modello. 

Nella predisposizione del presente Modello ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. si è altresì ispirata alle Linee 

Guida ANIA per il settore assicurativo, quale utile strumento di orientamento per l’interpretazione e l’analisi 

delle implicazioni giuridiche ed organizzative derivanti dall’introduzione del D.Lgs. 231/2001. 

I punti fondamentali individuati dalle Linee Guida ANIA per la costruzione dei Modelli possono essere così 

sintetizzati: 

➢ individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la 

realizzazione dei Reati;  

➢ previsione di obblighi di informazione dell’organismo di vigilanza, volti a soddisfare l’attività di 

controllo sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello;  

➢ predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio 

di commissione dei Reati attraverso l’adozione di appositi protocolli/procedure. A tal fine soccorre 

l’insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell’organo 

decisionale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in 

merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:  

• efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali; 

 • adeguato controllo dei rischi;  

• attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all’interno;  

• salvaguardia del patrimonio;  

• conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.  

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo possono essere individuate nei 

seguenti elementi:  

• codice etico e codici di comportamento,  

• sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;  

• poteri autorizzativi e di firma; 

• sistemi di controllo e gestione;  

• comunicazione al personale;  

• formazione del personale;  
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• meccanismi disciplinari.  

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:  

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

• applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero 

processo);  

• applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;  

• documentazione dei controlli;  

• previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure 

previste dal Modello;  

• individuazione dei requisiti dell’organismo di vigilanza, riassumibili come segue: 

- autonomia e indipendenza; 

- professionalità;  

- continuità di azione;  

- assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di 

vertice.  

Va comunque considerato che, essendo il settore assicurativo soggetto a specifica e capillare 

vigilanza, il rispetto della normativa di settore costituisce già un primo strumento di salvaguardia 

della Società. 

Sia le Linee Guida di Confindustria sia le Linee Guida emanate da ANIA, quindi, costituiscono un 

imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione del Modello. 

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A. 

3.1. ArgoGlobal Assicurazioni  S.p.A. e la sua mission 

ArgoGlobal  Assicurazioni  S.p.A. è una società italiana avente sede in Roma che esercita attività di 

assicurazione e riassicurazione nei rami danni cui sia stata autorizzata conformemente a quanto previsto 

dalla legge e le  operazioni connesse o strumentali, in particolare nei rami: infortuni, malattia, corpi dei veicoli 

terrestri, corpi dei veicoli aerei, corpi dei veicoli marittimi, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, 

altri danni ai beni, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile generale, perdite pecuniarie di vario 

genere, tutela legale ed assistenza. 

In tale contesto, ArgoGlobal Assicurazioni  S.p.A. sempre tesa al proprio miglioramento, ha ritenuto di 

ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto in modo da implementare un sistema strutturato ed idoneo a 
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mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell’attività d’impresa, così da 

limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto e garantire la correttezza e la trasparenza 

della propria attività. 

3.2. L’adeguamento ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. alle previsioni del Decreto 

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. ha inteso procedere all’aggiornamento del suo Modello, previa esecuzione di 

un’analisi dell’intera struttura organizzativa aziendale e del proprio sistema di controlli interni, onde 

verificarne l’adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti. 

3.3. Le componenti del Modello di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. 

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale. 

Nella Parte Generale, dopo aver effettuato una breve ma necessaria illustrazione della ratio e dei principi del 

Decreto, sono compendiati i protocolli sotto indicati, che compongono il Modello di ArgoGlobal Assicurazioni 

S.p.A.: 

a) il sistema organizzativo; 

b) il sistema di procure e deleghe; 

c) il sistema di controllo di gestione e i flussi finanziari; 

d) il Codice Etico;  

e) il Sistema Disciplinare; 

f) la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la sua formazione ed 

addestramento. 

La Parte Speciale è, a sua volta, suddivisa come segue: 

• Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 

• Parte Speciale B, relativa ai reati informatici e violazione del diritto d’autore; 

• Parte Speciale C, relativa ai reati di criminalità organizzata e reati transnazionali; 

• Parte Speciale D, relativa ai reati societari e reati di abuso di mercato; 

• Parte Speciale E, relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• Parte Speciale F, relativa ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio. 



23 

Nell’ambito delle Parti Speciali, sono stati indicati, seguendo anche l’approccio metodologico già esposto: 

i) le aree ritenute “a rischio reato” e le attività ‘’sensibili’’; 

ii) le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell’ambito delle aree “a rischio reato” 

o delle attività “sensibili”; 

iii) i reati astrattamente perpetrabili; 

iv) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a “rischio reato”; 

v) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati. 

Il presente documento è, inoltre, accompagnato dai documenti che completano e specificano il quadro della 

organizzazione, della gestione e del controllo della Società, quali il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare. Tali 

documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello della Società adottato ai sensi del Decreto. 

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. 

4.1. Introduzione 

Il modello di governance di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, 

è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento 

degli obiettivi. 

La struttura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare 

la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa. 

4.2. Il modello di governance di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. 

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, il sistema di corporate 

governance di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. risulta, attualmente così articolato: 

• Assemblea dei Soci: 

L’Assemblea dei soci, è l’organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale. Le deliberazioni prese 

in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.  

Attualmente la compagine sociale è costituita da un Socio Unico che è la società ARGO INTERNATIONAL 

HOLDINGS LTD. 

ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A. è società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte della 

ARGO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 
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• Consiglio di Amministrazione  

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l’amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione è 

dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società nel rispetto dei limiti previsti 

dalla Legge e dallo Statuto.  

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente e dalla Politica di Onorabilità, Professionalità e Indipendenza adottata dalla Compagnia, in conformità 

con le disposizioni IVASS.  

Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e le modalità di esercizio dei 

poteri di gestione sono regolati dalla legge e dallo Statuto della Compagnia.  

• Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale è l’organo della Società a cui spetta il controllo sull'osservanza della legge e dello Statuto, 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società.  

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea, di cui 4 

revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I sindaci restano in carica per 

tre esercizi sociali e, al termine del mandato, possono essere rieletti.  

I sindaci, per la loro nomina, devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per la nomina a membro 

del Consiglio di Amministrazione e degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, dalla legge e dalla Politica di 

Onorabilità, Professionalità e Indipendenza adottata dalla Compagnia.  

• Controllo Contabile 

La Società EY S.p.A. esercita l’attività di controllo contabile. 

• Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed 

è formalizzata attraverso un organigramma, documento che dettaglia le unità organizzative, e linee di riporto 

gerarchico e funzionale.        

L'assetto organizzativo aziendale, riflesso nell'organigramma, è incentrato sul principio della separazione dei 

compiti e delle funzioni incompatibili e individua con chiarezza il ruolo della singola unità organizzativa nel 

complessivo processo aziendale.  
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Tale approccio facilita la selettiva attribuzione di ruoli, compiti e obiettivi, e agevola la loro conoscenza da 

parte del personale e dei terzi che interagiscono con la Società.  

L’organigramma viene portato a conoscenza di tutto il personale dipendente attraverso la rete intranet e, in 

caso di aggiornamenti, ne viene fornita adeguata e tempestiva comunicazione.  

• Rete commerciale  

I prodotti assicurativi della Società sono commercializzati attraverso una rete distributiva composta da 

intermediari assicurativi (Brokers) ed agenzie plurimandatarie.  

Tutti gli intermediari sono iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI), come previsto dalle normative 

vigenti.  

Il coordinamento tra la rete di vendita e la Società è assicurato dalle Direzioni Sviluppo Commerciale e 

Gestione della Rete.   

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A. 

5.1. I principi generali 

Il Consiglio di Amministrazione di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è l’organo preposto a conferire ed 

approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità 

organizzative e gestionali definite. 

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società può, nei limiti dei poteri conferiti 

rispettivamente con delega e quale procuratore speciale, nominare a sua volta procuratori speciali. 

Il livello di autonomia ed il potere di rappresentanza assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all’interno 

della Società risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico e 

funzionale del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto necessario all’espletamento dei 

compiti e delle mansioni oggetto di delega. 

5.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A. 

Il Consiglio di Amministrazione di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. ha conferito poteri gestionali 

all’Amministratore Delegato ed al Direttore Generale e sono stati altresì nominati da questi ultimi Procuratori 

speciali della Società. In caso di mutamento dell’assetto organizzativo e amministrativo dell’azienda, 

verranno conferite/modificate le procure speciali con precisi livelli autorizzativi nel rispetto dei principi di 

gradualità funzionale e gerarchica. 
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Le deleghe e le Procure attualmente conferite o che saranno in futuro conferite, sono formalizzate attraverso 

atti notarili e registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese. 

Ciascuno di questi atti fornisce, quindi, le seguenti indicazioni: 

1) soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura; 

2) soggetto delegato, dall’esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed al legame tra le 

deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato; 

3) oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura 

viene conferita. Tali attività ed atti sono funzionali e/o correlati alle competenze e funzioni del 

soggetto delegato. 

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è costantemente applicato nonché 

regolarmente monitorato nel suo complesso e, ove necessario, aggiornato in ragione delle modifiche 

intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l’organizzazione 

gerarchico-funzionale e le esigenze della Società. Sono, inoltre, attuati singoli aggiornamenti, conseguenti 

alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che 

coinvolgono l’intero sistema. 

6. POLITICHE E PROCEDURE AZIENDALI  

6.1. I PRINCIPI GENERALI 

Nell’ambito del proprio sistema organizzativo, ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. ha messo a punto un sistema 

di politiche e procedure volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi 

indicati dal sistema regolamentare vigente e di settore. 

In particolare, le politiche e le procedure approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire in seno 

ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, 

l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali. 

La Società assicura, pertanto, il rispetto dei seguenti principi: 

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti 

mediante il confronto tra le funzioni; 

- adottare le misure volte a garantire che operazioni e, transazioni siano verificabili, documentate, 

coerenti e congrue; 
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- prescrivere l‘adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni 

effettuate. 

7. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI 

7.1. I principi Generali  

Il sistema di controllo di gestione di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. prevede meccanismi di verifica della 

gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l’efficienza e 

l’economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi: 

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse a disposizione delle singole funzioni 

aziendali ed il perimetro nell’ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la 

programmazione e la definizione del budget; 

- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause 

e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di 

adeguamento. 

Il budget si configura come un processo complesso dove i principali scopi dell’azienda sono pianificati sulla 

base dell’indirizzo strategico e dell’analisi critica delle condizioni di mercato attuali e prospettiche. 

Tale approccio è evidentemente più complesso, ma necessario per garantire la condivisione degli obiettivi, 

una maggiore analisi dei fenomeni e dei possibili scenari, nonché un maggior coinvolgimento delle funzioni 

aziendali. 

7.2. Gli investimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. si impegna a garantire la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, in un'ottica 

di continuo miglioramento, investendo, annualmente, fondi per lo sviluppo e la tutela della salute e sicurezza 

dei propri lavoratori. 

8. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A. 

8.1. I Principi generali 

Il Consiglio di Amministrazione di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.  ha provveduto alla nomina di un Organismo 

di Vigilanza. 

L’OdV di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è un organo collegiale, composto da tre membri.   

La scelta sopra descritta risulta essere conforme a quanto suggerito dalla normativa regolamentare vigente. 

Con provvedimento di nomina, il Consiglio di Amministrazione ha fissato il compenso spettante ai membri 
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dell'OdV. La nomina dell’OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione 

all'intera struttura aziendale. 

L’OdV di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è strutturato in maniera tale da rispondere ai seguenti requisiti: 

a) autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all’Organismo in quanto tale e caratterizzano 

la sua azione. A questo proposito, è previsto che l’OdV sia privo di compiti operativi per garantire 

l’obiettività di giudizio; 

b) professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell’attività 

assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale; 

c) continuità di azione: per garantire una efficace e costante attuazione del Modello, la struttura 

dell’OdV è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è dedicata esclusivamente 

all’attività di Vigilanza; 

d) onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge 

con riferimento ad Amministratori e membri del Collegio Sindacale. 

L’OdV, per lo svolgimento delle sue funzioni, si potrà avvalere della collaborazione di unità organizzative della 

Società e di consulenti e professionisti esterni. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento di un 

budget annuale per la copertura delle attività dell’OdV.  

Il compenso spettante ai componenti dell’OdV è indicato dall’Organo Amministrativo ed approvato 

dall’Assemblea degli Azionisti, anche in occasione dell’approvazione delle Politiche di Remunerazione 

prevista dall’art. 9 dello statuto sociale.    

 Al fine di garantire le necessarie competenze in materia di attività ispettiva, analisi e valutazione dei rischi, i 

membri dell'OdV devono aver svolto attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, 

creditizio o finanziario, ed essere in possesso di requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla vigente 

normativa per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le 

imprese di assicurazione e riassicurazione.  

 Ai componenti dell’OdV si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c. 

e la disciplina sulla nomina, cessazione dall’ufficio e sostituzione di cui agli artt. 2400 e 2401 c.c.   

 A ciascuno dei membri dell’OdV si applica inoltre il divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c.  

 Ciascun membro dell’OdV deve, all’atto del conferimento dell’incarico, rilasciare una dichiarazione nella 

quale attesta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza ed è tenuto a segnalare 
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tempestivamente all’OdV – che ne informa la Società – il venir meno dei requisiti suddetti o il sopravvenire 

di taluna delle condizioni di cui sopra, non appena ne sia venuto a conoscenza.  

8.2. I compiti e i poteri dell’Organismo di Vigilanza 

In conformità al disposto di cui all’art. 6, I comma, del Decreto, all’OdV di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è 

affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. 

In via generale, pertanto, spettano all’OdV i seguenti compiti:  

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero: 

➢ verificare l’adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di 

comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l’eventuale realizzazione; 

➢ verificare l’effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e 

quelli formalmente previsti dal Modello stesso; 

➢ monitorare a tali fini l’attività aziendale effettuando verifiche periodiche e straordinarie (cd. 

“spot”) ed i relativi follow-up; 

2) di curare l’aggiornamento del Modello, ovvero: 

➢ proporre, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente 

competenti, l’adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l’adeguatezza e l’efficacia, anche 

in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura 

organizzativa o dell’attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello; 

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero: 

➢ promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i 

soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche ’Destinatari’); 

➢ promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi corsi e le comunicazioni, volte a favorire 

un’adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari; 

➢ riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, 

le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero 

dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello; 

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV, ovvero: 
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➢ esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del 

Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso; 

➢ informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all’attività svolta, ai relativi 

risultati ed alle attività programmate; 

➢ segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del 

Modello ed i soggetti responsabili; 

➢ fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi in caso di controlli da parte di 

soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità. 

Per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, all’OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad 

assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello. 

L’OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo: 

➢ di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei 

propri compiti; 

➢ di accedere presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società al fine di ottenere ogni 

informazione, dato o documento ritenuto necessario; 

➢ di disporre, ove occorra, l’audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili 

in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello; 

➢ di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della 

Società ovvero di consulenti esterni; 

➢ di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse 

finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione. 

8.3. Il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 

L’OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità 

concreti dell’esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di 

funzionamento. 

In particolare, nell’ambito di tale regolamento interno sono disciplinati i seguenti profili: 

a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall’OdV; 

b) la tipologia delle attività connesse all’aggiornamento del Modello; 
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c) l’attività connessa all’adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del 

Modello; 

d) il funzionamento e l’organizzazione interna dell’OdV (ad es., convocazione e decisioni 

dell’Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.). 

8.4. I flussi informativi che interessano l’Organismo di Vigilanza 

L’OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti 

all’osservanza delle previsioni del Modello, delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza 

sull’efficacia, sull’effettività e sull’aggiornamento del Modello, ivi compresa qualsiasi notizia relativa 

all’esistenza di possibili violazioni dello stesso.  

L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza 

sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno 

reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore 

autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all’Organismo nel corso delle sue 

verifiche. 

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:  

- il dovere di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di qualsiasi 

notizia relativa alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati di cui al 

D.Lgs. 231/2001 all’interno della Società, o comunque a comportamenti non in linea con i principi e 

le prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e con le altre regole di condotta adottate dalla 

Società;  

- le segnalazioni dovranno ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. 

L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi 

di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; 

-  le segnalazioni dovranno essere inoltrate all’OdV alternativamente attraverso i suddetti canali 

informativi dedicati”. 

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle 

singole aree di rischio individuate nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, 

di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a 

rischio. 

Il dovere di informazione nei confronti dell’OdV ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a: 
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• commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi; 

• comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello; 

• eventuali carenze delle procedure vigenti; 

• eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa; 

• operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole 

pericolo di commissione di reati. 

L’OdV, nel corso dell’attività di indagine conseguente alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che 

i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, 

quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di 

legge che diversamente impongano). 

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all’OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di 

violazioni del Modello, anche potenziali, in conformità alla recente riforma operata dalla Legge 30/11/2017 

n° 179, in materia di whistleblowing, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente: 

- un canale di segnalazione, anche in forma anonima, attraverso l’invio di comunicazioni scritte 

all’indirizzo: Organismo di Vigilanza, presso ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A Via Guido D’Arezzo, 14, 

00198, Roma; e 

- una apposita casella di posta elettronica (odvalert@argo-global.it). In tal caso la riservatezza del 

segnalante sarà garantita dall’OdV; 

- una linea telefonica dedicata in conformità con la politica aziendale in materia di whistleblowing. 

Quanto all’attività di reporting dell’OdV agli organi societari, si rammenta che l’OdV relaziona per iscritto 

annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

L’attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:  

a) l’attività, in genere, svolta dall’OdV; 

b) eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell’attività di vigilanza; 

c) le azioni correttive proposte al fine di assicurare l’efficacia e l’effettività del Modello, nonché lo stato 

di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;   

d) l’accertamento di comportamenti non in linea con il Modello; 
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e) la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano 

commessi reati rilevanti ai fini del Decreto; 

f) l’eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell’espletamento dei 

propri compiti di verifica e/o d’indagine; 

g) in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti da 

parte degli organi deputati. 

In ogni caso, l’OdV può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, nei casi di urgenza o, comunque, ogni 

qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell’efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. 

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici 

dell’OdV. 

9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI 

9.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi 

La Società promuove la più ampia divulgazione, all’interno e all’esterno della struttura, dei principi e delle 

previsioni contenuti nel Modello e nei protocolli ad esso connessi. 

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (incluso l’Amministratore Delegato, nonché 

Direttore Generale, e i Sindaci) ed al Personale della Società, mediante pubblicazione del documento 

integrale sulla intranet aziendale, e, per i soggetti esterni, mediante trasmissione telematica dello stesso. 

Della eseguita consegna e dell’impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene 

conservata traccia documentale. 

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso, per ciò che concerne gli aspetti 

per essi rilevanti, è resa disponibile sul sito internet della Società. 

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l’impegno da parte di Terzi Destinatari, è previsto 

l’inserimento nel contratto/atto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, 

la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa. 

Particolare e specifica attenzione è poi riservata alla diffusione del Codice Etico che verrà messo a 

disposizione dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni, nonché di qualunque altro 

interlocutore della Società, mediante pubblicazione integrale sul sito internet aziendale. 
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L’OdV promuove e monitora, anche mediante la predisposizione di appositi piani approvati dal Consiglio di 

Amministrazione ed implementati dalla Società, tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere 

necessarie o opportune. 

9.2. La formazione sul Modello e sui Protocolli connessi 

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l’OdV ha il compito di curarne la 

formazione periodica, ovvero di promuovere e monitorare l’implementazione, da parte della Società, delle 

iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad 

esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all’interno della Società. 

I principi del Modello, ed in particolare del Codice Etico, sono illustrati alle risorse aziendali attraverso 

apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.). I risultati raggiunti con la formazione 

vengono verificati mediante la somministrazione di appositi test di apprendimento. 

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo 

ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa 

e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali”, nonché 

per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello. 

10. L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

L’OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e 

dei Protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), eventualmente suggerendo mediante 

comunicazione scritta all’Organo amministrativo o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti le 

correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni. 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, 

dell’aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di variazioni degli assetti 

organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative. 

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei Protocolli ad esso connessi, sono comunicati mediante 

appositi avvisi trasmessi a mezzo mail, pubblicate sulla intranet aziendale e, se del caso, attraverso la 

predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e degli adeguamenti più significativi. 
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I. INTRODUZIONE 

 

I.1. Il Codice Etico adottato da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.  

Argoglobal Assicurazioni S.p.A. (di seguito “ArgoGlobal” ovvero la “Compagnia” o la “Società” ovvero 

l’“Azienda”), è una società, avente sede in Roma e soggetta a direzione e coordinamento di ARGO 

GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.  

 

ArgoGlobal i è da sempre attenta ai valori etici e, pertanto, ritiene necessario rappresentare in un 

codice di comportamento i principi di correttezza e coerenza che la contraddistinguono e richiamare 

tutti i collaboratori interni ed esterni all’osservanza degli stessi, al fine di creare una cultura comune 

all’interno della Società, indirizzata al raggiungimento del miglior risultato economico nel rispetto dei 

principi etici e morali, in ottemperanza alla normativa prevista in materia di responsabilità 

amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 ed in conformità ai principi che regolano il settore assicurativo 

nel quale la Società opera, così come delineati - tra l’altro - dalle norme di vigilanza applicabili.  

 

In tale contesto, la Società, anche al fine di ottemperare ai dettami del Decreto Legislativo n. 

231/2001 (in seguito 'Decreto'), ha adottato un proprio Codice Etico (di seguito "Codice Etico" o 

anche solo "Codice"), che, in conformità con la normativa vigente, è uno dei protocolli 

fondamentali per la costruzione di un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di 

seguito anche 'Modello') ai sensi del Decreto. 

Il Codice Etico è parte integrante del Modello adottato dalla Società e indica le norme 

comportamentali che guidano l'attività aziendale, oltre che i valori fondamentali e più generali. 

Il Codice Etico costituisce il punto di riferimento per garantire il più elevato standard di eticità nello 

svolgimento dell’attività aziendale da parte di tutti coloro che operano per conto e nell’interesse 

della Società. 

Argoglobal Assicurazioni S.p.A. ha adottato il presente Codice Etico che descrive gli obiettivi 

dell'azione aziendale e raccoglie alcuni principi guida, fornendo ai dipendenti una chiara indicazione 

sulla direzione da seguire. 

 

I.2. Destinatari del Codice Etico 

Il presente Codice è vincolante per tutti i soggetti indicati di seguito (complessivamente definiti, nel 

prosieguo, 'Destinatari' o, singolarmente, 'Destinatario'): 
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- i componenti dei diversi organi della Società; 

- i dipendenti della Società, inclusi i soggetti in posizione dirigenziale (di seguito, congiuntamente, 

indicati come 'Personale');  

- gli agenti, i broker e gli altri intermediari assicurativi; i professionisti e/o i prestatori d’opera che, a 

diverso titolo, collaborano con la Società; i fornitori e le controparti contrattuali nel senso più 

ampio del termine; ogni altro soggetto che abbia rapporti con la Società (di seguito 

congiuntamente indicati quali 'Terzi Destinatari'). 

Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a far osservare i 

principi contenuti nel Codice Etico. 

 

I.3. La comunicazione e la formazione sul Codice Etico 

La Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico. 

Con particolare riferimento agli Organi Sociali ed al Personale garantisce: 

• la distribuzione del Codice Etico; 

• l’inserimento dello stesso nell’intranet aziendale, allo scopo di consentire la consultazione, 

nonché la valutazione dei fatti nei casi di presunte violazioni; 

• l’ausilio nell’interpretazione e nel chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice; 

• l’ideazione di sistemi di verifica circa l’effettiva osservanza del Codice Etico. 

 

L’Organismo di Vigilanza (di seguito 'OdV' o, semplicemente, 'Organismo'),  promuove e 

monitora le iniziative di formazione sui principi del Codice Etico, diversamente strutturate e 

differenziate in considerazione del ruolo rivestito e delle responsabilità assegnate alle risorse 

interessate. La formazione sarà più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di 

approfondimento per i soggetti qualificati come c.d. "apicali" dal Decreto, nonché per quelli che 

operano nelle aree c.d. "a rischio" ai sensi del Modello. 

Con particolare riferimento ai Terzi Destinatari, la Società esige dagli stessi il rispetto del Codice 

Etico e, pertanto, provvede a: 

• mettere a disposizione il Codice Etico che sarà disponibile sul sito WEB della Compagnia al 

seguente link  www.argo-global.it; 

• predisporre e far sottoscrivere clausole nei contratti volti a formalizzare l’impegno al 

rispetto delle disposizioni del Decreto, del Modello e del Codice Etico e a disciplinare le 

sanzioni di natura contrattuale che verranno applicate a seguito della eventuale violazione 
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di tale impegno. La Società curerà la definizione ed il costante miglioramento di tali 

clausole.  

I.4. Il controllo sul rispetto del Codice Etico 

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

Oltre a quanto stabilito all’interno della Parte Generale del Modello, si segnalano di seguito, in via 

esemplificativa, alcuni dei compiti dell'Organismo: 

• controllo e verifica del rispetto del Modello e del Codice Etico da parte dei referenti 

aziendali; 

• segnalazione agli organi aziendali competenti delle eventuali violazioni riscontrate; 

• promozione dell'aggiornamento del Codice Etico, formulando proprie proposte; 

• promozione e monitoraggio dello svolgimento, da parte della Società, delle attività di 

comunicazione e formazione sul Modello e sul Codice Etico, che ne è parte integrante. 

I.5. L'osservanza del Codice Etico e le sanzioni in caso di violazione 

L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni 

contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 

2104 e seguenti del codice civile. 

La violazione delle norme del presente Codice, considerata di particolare gravità, lede anche il 

rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di 

risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di 

cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali 

regolamenti aziendali. 

La violazione delle norme del Codice Etico comporta l’applicazione delle sanzioni previste nel 

Sistema Disciplinare, a cui si rimanda, che costituisce parte integrante del Modello adottato dalla 

Società. 

I.6. Segnalazioni sul mancato rispetto del Codice e protezione dalle ritorsioni 

Qualora si venga a conoscenza di una violazione, anche solo potenziale, delle norme contenute nel 

presente Codice e delle prescrizioni del Modello, è obbligo effettuare una segnalazione all’OdV, 

anche in forma anonima. 
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Le segnalazioni possono essere effettuate, anche in forma anomina: 

- attraverso l’invio di comunicazioni scritte all’indirizzo: Organismo di Vigilanza, presso 

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A - Via Guido D’Arezzo, 14, 00198, Roma;  

- attraverso una apposita casella di posta elettronica (odvalert@argo-global.it). In tal caso la 

riservatezza del segnalante sarà garantita dall’OdV; 

- una linea telefonica dedicata in conformità con la politica aziendale in materia di 

whistleblowing. 

L'OdV si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di 

ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando la adeguata riservatezza di tali 

soggetti. 

Ad ogni modo, in nessun caso, la segnalazione in buona fede, può costituire motivo di ritorsione o 

di penalizzazione nei confronti del segnalante. Non verranno tollerate minacce, molestie, 

discriminazioni di qualsiasi tipo, demansionamento, mancato riconoscimento di eventuali benefit, 

sospensione, cessazione del rapporto di lavoro e qualsiasi comportamento che possa essere 

ritorsivo o penalizzante per l'autore della segnalazione. 

Chiunque pensi di essere oggetto di ritorsioni, o sia a conoscenza di comportamenti ritorsivi 

adottati nei confronti di altri, può contattare l'Organismo di Vigilanza della Società.  

 

II. I VALORI FONDAMENTALI DI ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.  

II.1 La mission Aziendale 

La mission di ArgoGlobal è di:  

• rafforzare la propria posizione nel settore assicurativo;  

• offrire servizi ad alto valore aggiunto ai clienti;  

• massimizzare la soddisfazione dei clienti che affidano ad ArgoGlobal la protezione dei 

propri interessi.  

ArgoGlobal, nel perseguimento di tali obiettivi, svolge con serietà e professionalità la propria 

attività, con l’obiettivo di affermarsi nel mercato attraverso la trasparenza delle sue azioni e la 

qualità dei servizi assicurativi resi.  
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A tal fine la Compagnia svolge la propria attività con un impegno appropriato di risorse, la cui 

crescita viene valorizzata nel quadro di comportamenti eticamente corretti nel rispetto delle regole 

dell’organizzazione, tenendo conto dell’ottimizzazione dei costi e dei tempi.  

Le attività, quindi, sono svolte: 

• ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione, allo scopo di essere una Società solida, 

affidabile, trasparente, aperta alle innovazioni, attiva interprete delle esigenze dei clienti, 

interessata al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse umane ed alla più efficiente 

organizzazione aziendale; 

• perseguendo gli interessi aziendali in modo competitivo, nel rispetto di leggi e regolamenti, 

e con comportamenti corretti e leali; 

• tutelando la reputazione ed il patrimonio aziendale.  

In particolare, ArgoGlobal pone la massima attenzione nel: 

• creare valore per gli azionisti tramite uno sviluppo equilibrato in grado di ottimizzare 

l’assunzione e la gestione dei rischi;  

• offrire elevati standard di diligenza ed attenzione nella gestione delle polizze;  

• ottimizzare i processi aziendali nell’ottica di massimizzarne l’efficacia e l’efficienza;   

• ottenere l’ottimizzazione delle attività anche attraverso la promozione di soluzioni 

modulabili e un’offerta di multi-garanzie trasversali ai vari settori di rischio;  

• selezionare le persone con le quali collaborare in base alle capacità, attrarre, trattenere e 

premiare le persone che vi lavorano in base al solo merito nonché creare valore per il 

personale favorendone la crescita professionale;  

• assicurare un ambiente di lavoro salubre e sicuro, i cui requisiti soddisfano quelli previsti 

dalla legislazione vigente;  

• non tollerare alcuna forma di discriminazione contraria alla legge e/o basata su condizioni 

personali;  

• tutelare la riservatezza delle informazioni private delle quali la Società possa venire in 

possesso e monitorare nel tempo il comportamento dei collaboratori, nel rispetto della 

normativa in tema di protezione dei dati personali;  
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• non tollerare qualsiasi forma di ritorsione e/o ingiustificata discriminazione nei confronti di 

chi, in buona e fede e secondo le procedure in essere, riporti le infrazioni alle regole 

rappresentate nel presente Codice, ovvero a leggi, regole e/o principi di comportamento. 

• impegnarsi al rispetto delle leggi vigenti, e della normativa secondaria emanata da IVASS 

e/o altri Organismi di controllo, nonché dalla normativa interna; 

garantire che la funzione di controllo interno risponda al requisito di di professionalità e sia dotata 

di risorse e strumenti adeguati ai volumi ed alla complessità delle attività da assoggettare a 

controllo, ed abbia libero e tempestivo accesso a dati, ed ai report aziendali e riceva la massima 

collaborazione da parte della Società. 

In nessun caso la convinzione di agire a vantaggio della Società giustifica comportamenti in 

contrasto con i principi del presente Codice, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto. 

Di seguito sono definiti i valori etici fondamentali cui si ispira l'azione della Società. 

II.2 Rispetto delle leggi 

ArgoGlobal si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti ed in generale le normative vigenti in 

Italia ed in tutti Paesi con cui ha collegamenti oltre ai principi etici e deontologici dettati dalle 

associazioni di categoria. 

 

In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l’interesse della Società in violazione delle leggi 

o dei principi deontologici. 

 

II.3. Responsabilità 

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, 

efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed 

assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti di sua competenza. 

 
II.4 Non discriminazione e non violenza 

ArgoGlobal condanna ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia, di 

intolleranza e di violenza, basata sul sesso, sulla nazionalità, sullo status, sulla religione, sulle 

opinioni personali e politiche, sull’età, sulla salute, gli orientamenti sessuali, o sulle condizioni 

economiche. 
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ArgoGlobal non ammette l'uso di qualsiasi forma di violenza fisica o verbale o anche solo 

psicologica, finalizzata all’ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente, ivi inclusi i 

principi deontologici codificati nel presente Codice.  

 

II.5 Responsabilità finanziaria, trasparenza e tracciabilità 

ArgoGlobal opera per migliorare continuamente i risultati economici fissando elevati obiettivi di 

crescita e di creazione di valore per raggiungere risultati competitivi e mantiene un dialogo aperto 

con tutti gli interlocutori aderendo ai più elevati standard internazionali di reporting. 

La contabilità di ArgoGlobal è tenuta secondo quanto disposto dal Codice Civile e dagli International 

Accounting Standards (IAS). 

Tutte le operazioni di ArgoGlobal devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile 

la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. 

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in 

qualsiasi momento all’effettuazione di controlli che attestano le caratteristiche e le motivazioni 

dell’operazione ed individuano i soggetti che hanno autorizzato, eseguito, registrato e verificato 

l’operazione medesima. 

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto 

della normativa e delle procedure aziendali in materia di contabilità, allo scopo di eseguire una 

fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell’attività di gestione. 

A tal fine tutti i dipendenti coinvolti nelle scritture contabili devono assicurare la massima 

collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati 

e delle elaborazioni. 

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l’occultamento di documenti od altri 

idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci, ad altri organi sociali, alle 

funzioni di controllo preposte, interne ed esterne, e alle autorità. 

 

II.6 Correttezza ed Efficienza 

I Destinatari non devono utilizzare a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui 

dispongono nello svolgimento della funzione o dell’incarico. 

Ciascun Destinatario non deve accettare, né compiere, per sé o per altri, pressioni, 

raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per 

sé, per la Società o per terzi; ciascun destinatario, inoltre, deve respingere e non deve fare 

promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici. 
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A ciascun Destinatario del presente Codice sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, spirito 

di collaborazione e rispetto reciproco. 

Nessuno nella Società può mai scendere a compromessi a discapito della qualità e dell'etica. 

 

II.7 Concorrenza leale 

Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia Antitrust, nonché delle Linee Guida 

e direttive del Garante della Concorrenza e del Mercato, la Società non assume comportamenti né 

sottoscrive accordi che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza tra i vari 

operatori del mercato di riferimento ovvero pregiudicare utenti e consumatori in genere, 

informando il proprio comportamento alla lealtà commerciale, prevenendo e condannando 

pratiche scorrette di ogni genere e natura. 

ArgoGlobal si impegna, altresì, a non danneggiare indebitamente l’immagine delle aziende 

concorrenti e dei loro prodotti. 

 

II.8 Riservatezza e protezione dei dati trattati 

ArgoGlobal tutela la protezione dei dati personali nel rispetto della normativa europea e nazionale 

vigente, allo scopo di evitare la violazione dei dati personali dell’interessato. 

I Destinatari che si trovino in possesso di informazioni non di pubblico dominio o, comunque, 

riservate, non devono in nessun caso divulgare tali notizie a soggetti interni o esterni all'Azienda. 

Per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: le 

informazioni tecniche relative a prodotti e procedure; i programmi d’acquisto; le strategie di costi, 

dei prezzi, di marketing o di servizi; le relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non 

pubbliche; le informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni. 

Le informazioni confidenziali ad attività di ricerca possono essere scambiate solo dopo aver 

approntato le opportune misure di protezione per la Società dal punto di vista della proprietà 

industriale ed intellettuale e aver predisposto le necessarie misure di tutela dei dati personali dei 

soggetti coinvolti. Le informazioni confidenziali che saranno comunicate dalla Società devono 

essere considerate quali segreto professionale e materiale protetto dai diritti della stessa; la 

mancata autorizzazione alla divulgazione da parte della Società o l’uso non consentito di qualsiasi 

informazione ottenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattale, costituiscono concorrenza 

sleale verso la Società e danno adito alle relative ripercussioni di legge. 
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L’acquisizione ed il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali dei 

dipendenti e degli altri soggetti dei cui dati la Società disponga avviene nel rispetto di specifiche 

procedure volte a garantire che persone e/o enti non autorizzati possano venire a conoscenza. Tali 

procedure sono conformi alle normative vigenti. 

II.9 Risorse umane 

La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna 

di esse nel quadro generale dell’attuale normativa. 

ArgoGlobal è consapevole del fatto che le risorse umane costituiscono il principale fattore su cui si 

basa lo sviluppo aziendale. 

L’elevata professionalità dei propri collaboratori e la dedizione degli stessi verso la Società sono 

fattori essenziali e determinanti per il perseguimento degli obbiettivi della Società. 

Per tale ragione, ArgoGlobal tutela la crescita e lo sviluppo professionale e condanna ogni forma di 

raccomandazione, nepotismo e clientelismo. 

II.10 Rapporti con gli azionisti 

ArgoGlobal tutela l’interesse degli azionisti nel loro complesso rispetto all’interesse particolare di 

singoli azionisti o gruppi di essi.  

La Società chiede ai propri azionisti un’adesione completa ai principi del presente Codice Etico e, 

nel loro rispetto, si impegna a un dovere di informazione su ogni azione o decisione che possa avere 

effetti rilevanti nei riguardi del loro investimento, fornendo in tempi idonei ogni forma di 

documentazione utile. A tal fine, la Società garantisce il corretto funzionamento delle forme 

assembleari.  

II.11 Rapporti con la clientela 

La Società manifesta una costante sensibilità alla salvaguardia delle relazioni con i clienti ed al 

continuo miglioramento della qualità dei servizi ad essi diretti. In tale ottica mantiene un impegno 

nell’adozione di politiche di trasparenza, correttezza ed equa gestione delle polizze e dei rapporti 

con gli assicurati, nel rispetto della legge, dei regolamenti interni e dei rapporti contrattuali.  

La Compagnia attribuisce, quindi, importanza fondamentale alla massimizzazione della 

soddisfazione della clientela, che viene perseguita con elevati standard di qualità dei prodotti e dei 

servizi prestati e con l’adeguamento di questi ultimi ai nuovi bisogni manifestati.  
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In particolare, nell’attività di assunzione dei rischi ArgoGlobal impronta i rapporti contrattuali e le 

comunicazioni ai clienti a principi di professionalità e cooperazione nella ricerca delle soluzioni più 

idonee alle loro esigenze.  

Inoltre, la Compagnia, sempre nell’ottica di fornire un servizio caratterizzato da professionalità, 

correttezza, efficienza e competenza, nella fase di liquidazione dei sinistri richiede ai dipendenti e 

collaboratori di attenersi scrupolosamente alle norme di legge, alla regolamentazione interna e alle 

procedure indicate dall’Azienda.  

La Compagnia si astiene da qualsiasi comportamento contrario a tali principi e condanna ogni forma 

di condizionamento diretta ad alterare la professionale gestione delle polizze assicurative.  

II.12 Rapporti con la rete   

Nell’individuazione e nella selezione degli agenti, dei broker e degli altri intermediari assicurativi, 

ArgoGlobal considera la loro competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità 

organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli 

incarichi affidati. In virtù dei contratti stipulati con gli intermediari, ArgoGlobal richiede a ciascuno 

la conoscenza e il rispetto, per le parti di competenza, dei principi esposti nel presente Codice e nel 

Modello. La Compagnia cura la diffusione del presente documento e del Modello direttamente 

presso gli intermediari. 

II.13 Rapporti con istituzioni pubbliche e enti locali 

ArgoGlobal persegue l’obbiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti con le istituzioni 

pubbliche e più in generale con la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la massima 

trasparenza nei rapporti istituzionali. 

Nei rapporti con i pubblici ufficiali o con i referenti della Pubblica Amministrazione o di enti locali o 

soggetti pubblici o che svolgono un servizio pubblico, deve essere tenuto un comportamento 

ispirato alla massima correttezza e onestà. 

La società ripudia qualsiasi forma di corruzione o di indebita influenza nei confronti di 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione. 

È, pertanto, proibito qualsiasi tipo di pagamento o corresponsione di utilità nei rapporti con le 

Istituzioni o con i Pubblici Ufficiali, ivi compresi i loro familiari e le persone strettamente legate ad 

esse. 
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È, quindi, vietato, in generale: 

✓ offrire doni, denaro o qualsiasi utilità al fine di ottenere benefici illeciti; 

✓ promettere, offrire o elargire, direttamente o indirettamente, pagamenti o qualsiasi utilità 

(regali, omaggi, favori, ecc.) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ai loro 

familiari e comunque alle persone strettamente e notoriamente legate ad esse, al fine 

d’influenzare o compensare un atto del loro ufficio o l’omissione di un atto del loro ufficio o 

un atto dovuto. 

Atti di cortesia, come omaggi, sono consentiti solo quando siano di modico valore e comunque tali 

da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere 

interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. 

I rapporti con gli interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò 

deputati. 

Qualora venga utilizzato un consulente o un soggetto "terzo" nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, il medesimo sarà tenuto a rispettare le direttive valide per i Destinatari; la 

Società, inoltre, non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un 

consulente o da un soggetto "terzo", qualora esistano conflitti d’interesse, anche potenziali. 

 

II.14 Responsabilità ambientale 

ArgoGlobal opera per migliorare continuamente la compatibilità ambientale fissando elevati 

obiettivi ed integrando esigenze ambientali nelle attività quotidiane. Mantiene un dialogo aperto 

con i propri interlocutori e promuove azioni e processi decisionali in maniera sostenibile. 

ArgoGlobal è in linea con la normativa vigente a livello Nazionale ed Internazionale. 

Tutte le attività della Società devono essere svolte in modo da essere conformi a quanto previsto 

dalle norme in materia ambientale. 

II.15 Responsabilità sociale 

ArgoGlobal lavora per migliorare continuamente i risultati in campo sociale fissando elevati 

obiettivi ed integrando esigenze sociali, rispetto dei diritti umani, salute e sicurezza nelle attività 

quotidiane. 

Mantiene un dialogo aperto con tutti i propri interlocutori e rispetta la Dichiarazione Universale 

delle Nazioni Unite dei Diritti dell'Uomo. 
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II.16 Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici 

La Società si astiene dal finanziare partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e 

sindacali, ovvero i loro rappresentanti o candidati. 

Essa non finanzia neppure associazioni, né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi 

che abbiano come finalità la propaganda politica. 

La Società riconosce contributi e liberalità a favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, 

scientifiche e culturali. 

II.17 Ripudio di ogni forma di terrorismo e delle organizzazioni criminali 

ArgoGlobal ripudia qualsiasi forma di terrorismo e si impegna ad adottare - nello svolgimento della 

propria attività - ogni misura necessaria finalizzata a prevenire il pericolo che la Società sia coinvolta 

in fatti di terrorismo, al fine di contribuire all’affermazione della pace tra i popoli e della 

democrazia. 

A tale scopo, la Società si prefigge l'obiettivo di non instaurare nessun rapporto - né di natura 

lavorativa né di natura commerciale - con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo, siano essi persone 

fisiche o giuridiche e, inoltre, si impegna a non finanziare né ad agevolare alcuna attività di questi. 

ArgoGlobal ripudia, altresì, qualsiasi forma di organizzazione criminale, di carattere nazionale e 

transnazionale e, a tal fine, si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa, di 

collaborazione o commerciale con soggetti - siano essi persone fisiche o giuridiche - coinvolti 

direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di 

parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, 

comunque, agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni. 

II.18 Tutela della personalità individuale 

ArgoGlobal riconosce l’esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni 

manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale. La Società si impegna 

a promuovere, nell’ambito della propria attività e tra i propri dipendenti, collaboratori, fornitori e 

partners, la condivisione dei medesimi principi. 

Nell’ambito della normativa vigente, ArgoGlobal si impegna ad adottare le misure di controllo e di 

vigilanza più opportune, al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla 

commissione di delitti contro la personalità individuale. 
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II.19 Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro 

ArgoGlobal si prefigge, con il massimo impegno, la finalità di garantire la salute e la sicurezza dei 

luoghi di lavoro. 

A tale scopo, la Società adotta le misure idonee ad evitare i rischi legati allo svolgimento della 

propria attività di impresa e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la Società si impegna ad effettuare 

una adeguata valutazione dei rischi esistenti, ponendosi l’obiettivo di contrastarli alla fonte e di 

garantirne la rimozione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione. 

ArgoGlobal adotta tutte le misure idonee per garantire la tutela della sicurezza e salute dei 

lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e formazione, 

nonché l’adozione di un’organizzazione e dei mezzi necessari a tal fine. 

II.20 Divieto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

ArgoGlobal pone il divieto di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno è scaduto (senza richiesta di rinnovo), 

revocato o annullato.  

II.21 Tutela della proprietà industriale e intellettuale 

ArgoGlobal opera nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei marchi, brevetti 

e altri segni distintivi nonché in materia di diritto di autore. 

La Società non permette l'utilizzo di opere dell'ingegno che siano prive del contrassegno S.I.A.E. o 

comunque dotate di contrassegno alterato o contraffatto. 

La Società, inoltre, vieta la riproduzione di programmi ed i contenuti di banche dati, nonché 

l'appropriazione e la diffusione - sotto qualsiasi forma - di opere dell'ingegno protette, anche 

mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico. 

La Società non permette l'utilizzo - a qualsiasi titolo e per qualunque scopo - di prodotti con marchi 

ovvero segni contraffatti nonché la relativa fabbricazione o la commercializzazione o, comunque, 

ogni attività concernente prodotti già brevettati da terzi e sui quali essa non vanta diritti. 
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II.22 Collaborazione con le Autorità 

Nel riconoscere il valore della piena cooperazione con le Autorità Giudiziarie ed amministrative, 

ArgoGlobal persegue l’obiettivo di operare con la massima integrità, correttezza e trasparenza per 

quanto concerne i rapporti con le Autorità competenti. 

A tale scopo, la Società vieta ogni comportamento finalizzato o idoneo ad interferire con le indagini 

o gli accertamenti svolti dalle Autorità competenti e, in particolare, qualsiasi condotta diretta ad 

ostacolare la ricerca della verità, anche attraverso l'incoraggiamento a non rendere dichiarazioni o 

a renderle mendaci da parte di persone chiamate dall'Autorità giudiziaria.  

La Società si impegna ad adottare ogni misura idonea a prestare la collaborazione richiesta dalle 

Autorità, nel rispetto della normativa vigente.  

II.23 Utilizzo dei sistemi informatici 

La Società si prefigge l'obiettivo di utilizzare correttamente i servizi informatici e/o telematici, in 

conformità con la normativa vigente ed in modo da garantire l’integrità e la genuinità dei dati 

trattati, tutelando gli interessi della Società e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed 

Istituzioni pubbliche. 

ArgoGlobal, a tale scopo, si impegna ad adottare tutte le misure idonee a garantire che l’accesso ai 

dati telematici ed informatici avvenga nel massimo rispetto delle normative vigenti e della tutela 

dei dati personali dei soggetti eventualmente coinvolti, nonché in modo da assicurare la 

riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò 

espressamente autorizzati, così da impedire indebite intromissioni.  

In particolare, la Società vieta: 

• di introdursi abusivamente all'interno dei sistemi informatici o telematici protetti da misure 

di sicurezza; 

• di distruggere, deteriorare, cancellare o alterare informazioni, dati o programmi informatici 

altrui, dello Stato o di altro Ente pubblico; 

• di produrre documenti informatici non autentici, sia privati che pubblici, aventi efficacia 

probatoria; 

• di installare apparecchiature volte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi; 
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• di sottrarre, di riprodurre, di diffondere o di consegnare abusivamente codici, parole chiavi 

o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di 

sicurezza. 

II.24 Rapporto con i privati e ripudio della corruzione 

ArgoGlobal, vietando ogni forma di corruzione, ritiene che sia un valore fondamentale ed 

imprescindibile che i rapporti intercorrenti con i privati (fornitori, concorrenti, clienti, consulenti, 

partner commerciali ecc.) siano fondati sulla massima lealtà, integrità, correttezza e buona fede. 

II.25 Tutela del capitale sociale e dei creditori 

Uno degli aspetti centrali che qualificano eticamente la condotta della Società è costituito dal 

rispetto dei principi di comportamento tesi a garantire l’integrità del capitale sociale, la tutela dei 

creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società, e, in genere, la trasparenza e la 

correttezza dell’attività della Società sotto il profilo economico e finanziario. 

ArgoGlobal, pertanto, intende garantire la diffusione e l’osservanza di regole di comportamento 

intese alla salvaguardia dei predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati 

societari contemplati nel D.Lgs. 231/2001. 

II.26 Tutela contro i fenomeni di ricettazione e riciclaggio 

I Destinatari non devono essere implicati o coinvolti in operazioni che possono comportare la 

ricettazione di beni di provenienza illecita o il riciclaggio di proventi criminali o illeciti. 

La Società persegue l'obiettivo della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e 

predispone tutti gli strumenti idonei a contrastare qualsiasi fenomeno di ricettazione, riciclaggio, 

reimpiego in attività economiche e finanziare di proventi illeciti e di auto-riciclaggio. 

II.27 Informazioni riservate e privilegiate 

I Destinatari del presente Codice devono astenersi dal divulgare o utilizzare a proprio vantaggio o di 

terzi qualsiasi notizia o informazione riservata attinente le attività della Compagnia.  

Ogni informazione o materiale ottenuto dai Destinatari in relazione al proprio lavoro non può 

essere diffuso all’esterno se non debitamente e preventivamente autorizzato; l’obbligo di non 

divulgare informazioni riservate e confidenziali permane anche dopo la cessazione dalla carica 

sociale ovvero la cessazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.  
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Nell’ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le “informazioni privilegiate”, 

ovvero le informazioni di carattere preciso concernenti le società quotate su mercati regolamentati, 

non rese pubbliche, idonee, se rese tali, ad influire sensibilmente sul prezzo del titolo delle società 

stesse.1  

In caso di dubbio circa il comportamento corretto da tenere, si invitano i Destinatari a contattare 

l’OdV per ulteriori chiarimenti. 

III. NORME DI COMPORTAMENTO 

III.1 Norme di comportamento per i componenti degli Organi Sociali 

I componenti degli organi sociali, oltre a rispettare le disposizioni di legge e dello statuto, sono 

tenuti all’osservanza delle previsioni del Modello e del Codice Etico che ne è parte. In particolare, gli 

organi sociali devono: 

 

✓ comportarsi in modo leale e responsabile nei confronti della Società; 

✓ seguire, nell'esercizio delle proprie funzioni, criteri di autonomia, indipendenza, e 

correttezza con i soggetti privati, le istituzioni pubbliche, le forze politiche, e con ogni altro 

operatore nazionale ed internazionale; 

✓ astenersi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell’ambito della propria 

attività; 

 
1 A titolo esemplificativo, commette reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua 

qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente (es. membro C.d.A.), della 

partecipazione al capitale di un’emittente (es. socio), ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa (es. dipendente o 

collaboratore della società emittente ovvero di una società controllata o controllante o collegata, banca, SIM, SGR, 

società assicurativa, ecc.), di una professione (es. avvocato, consulente del lavoro, fiscale, contabile, informatico, ecc.) o di 

una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (es. membro autorità di vigilanza), o, in ragione della preparazione o 

esecuzione di attività delittuose: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto 

proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad 

altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce 

altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). I comportamenti sopra descritti 

sono puniti anche solo a titolo di illecito amministrativo. In tal caso la responsabilità è estesa a chiunque, pur non 

trovandosi in una delle posizioni qualificate descritte dalla norma penale (es. membro C.d.A., socio, consulente, ecc.), è in 

possesso di informazioni privilegiate e, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere 

privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti descritti anche se in favore della Compagnia.  
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✓ non ostacolare le attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali e dell’Organismo di 

Vigilanza; 

✓ fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio, 

evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi, sia direttamente che 

indirettamente, salvaguardando le informazioni price sensitive; 

✓ rispettare, per quanto di propria competenza, le norme di comportamento dettate per il 

Personale dal successivo par. III.3. 

III.2. Norme di comportamento per i Terzi Destinatari 

Come indicato, il Codice Etico si applica anche ai "Terzi Destinatari", ossia quei soggetti esterni alla 

Società che operano, direttamente o indirettamente, per la Società stessa, come gli agenti, i broker, 

gli altri intermediari assicurativi, i professionisti e/o i prestatori d’opera che, a diverso titolo, collaborano 

con la Società; i fornitori e le controparti contrattuali nel senso più ampio del termine.  

I Terzi destinatari, sono obbligati, per quanto di propria competenza e a loro applicabile, al rispetto 

delle disposizioni del Modello e del Codice Etico e, in particolare, ai valori etici fondamentali sopra 

indicati ed alle norme di comportamento dettate per il Personale, di cui al paragrafo che segue. 

A tal fine, è previsto l’inserimento, nelle lettere di incarico e nei contratti, di apposite clausole al 

fine di regolamentare il mancato rispetto del Modello o del Codice Etico. 

III.3. Norme di comportamento per il Personale 

Oltre ai principi etici del presente Codice, alla normativa vigente, ed alle politiche e procedure 

interne, nazionali ed internazionali, il Personale deve, altresì, rispettare le norme comportamentali 

di seguito indicate. 

III.3.1. Rapporti con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio 

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico 

Servizio devono essere condotti nell’assoluta osservanza di tutte le normative e regolamentazioni 

applicabili, con particolare riferimento a quelle di contrasto alla corruzione. 

È vietato accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, 

prestazioni o qualsivoglia utilità - anche in termini di opportunità di impiego - in relazione a rapporti 

intrattenuti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, per influenzarne le decisioni, in 

vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il 
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compimento di atti del loro ufficio. 

Eventuali richieste o offerte di denaro, di regalie o omaggi, di favori di qualunque tipo, inoltrate o 

ricevute dal Personale, devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio superiore 

gerarchico, dell’Organismo di Vigilanza e della funzione legale. 

III.3.2. Conflitto di interesse 

Il Personale deve evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi ed è tenuto ad evitare 

ogni situazione e ad astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a 

quelli della Società o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale 

ed obiettivo, decisioni nell’interesse della Società medesima.  

  

Nello svolgimento delle attività la Compagnia opera per prevenire il determinarsi di situazioni di 

conflitto di interessi, reale o anche soltanto potenziale.   

  

A tal fine, ed in ossequio alle disposizioni regolamentari vigenti, ArgoGlobal definisce apposite linee 

guida e/o normative interne volte a identificare le possibili situazioni di conflitto di interessi i 

relativi presidi e a disciplinare le attività conseguenti.   

  

Ogni situazione di conflitto di interessi deve essere tempestivamente segnalata, affinché ne sia 

valutata la sussistenza e la gravità e affinché ne possano essere esclusi o attenuati gli effetti. Il 

perseguimento di interessi in conflitto con quelli della Società e/o l’occultamento di situazioni di 

conflitto di interessi possono ledere gravemente, in considerazione della situazione specifica e delle 

conseguenze del comportamento, il rapporto di fiducia con i soggetti destinatari.  

  

Laddove un conflitto d’interessi anche apparente non possa essere evitato, esso andrà gestito in 

modo trasparente, responsabile e comunque in linea con lo spirito del presente Codice, al fine di 

evitare ogni sospetto di comportamenti impropri. 

 

III.3.3. Rapporti con clienti e fornitori 

Il Personale deve improntare i rapporti con i clienti, Enti ed Istituzioni ecc. - ed i fornitori alla 

massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del Modello e del 

Codice Etico, nonché delle procedure interne, locali e di gruppo. 

Sono adottate apposite procedure che garantiscono parità di trattamento e imparzialità dei 
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fornitori nonché l'utilizzo di criteri oggettivi e trasparenti per la scelta e la selezione, in base a 

valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate. 

 

III.3.4. Partecipazione a conferenze, convegni ed eventi organizzati da terzi 

La Società può fornire il proprio sostegno a conferenze indipendenti, formative, scientifiche, 

organizzate da associazioni internazionali, nazionali, locali o specialistiche. 

III.3.5. Incarichi, consulenze 

Nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività aziendali, la Società può avvalersi della 

collaborazione di Professionisti, ai quali affidare incarichi di consulenza nel rispetto della normativa 

vigente. 

La particolare natura dell’attività svolta impone alla Società l’individuazione delle figure 

professionali più adatte ai fini dell’affidamento di tali attività. La scelta dei consulenti deve basarsi 

sulle loro qualifiche e sulla loro esperienza. 

 

Qualora un dipendente o un amministratore della Società valutino opportuno iniziare un rapporto 

di collaborazione con un Professionista, devono assicurarsi che siano ottemperate le regole stabilite 

dalle procedure interne quanto alla formalizzazione e agli elementi minimi dell'accordo e al 

compenso (che deve essere sempre ragionevole e basato sulla natura e proporzionato ai servizi 

effettivamente forniti). 

La Società potrà corrispondere ai consulenti le spese da questi sostenute nello svolgimento 

dell’attività prevista nell'accordo di consulenza. 

III.3.6. Partecipazione alle gare 

In occasione della partecipazione a procedure di gara, occorre: 

• agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; 

• valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni 

richieste; 

• fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti 

e funzionari all'aggiudicazione della gara; 
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• qualora si tratti di gare pubbliche, intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati, relazioni 

chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di 

giudizio dei funzionari competenti. 

In caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza occorre: 

• garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto; 

• garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali. 

III.3.7. Obbligo di aggiornamento 

Nello svolgimento della loro attività per conto di ArgoGlobal, tutti i dipendenti sono tenuti a 

mantenere sempre un elevato grado di professionalità. 

Tutti i dipendenti inoltre, in relazione al proprio ambito di specifica competenza, sono tenuti ad un 

costante aggiornamento. 

III.3.8 Riservatezza 

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche in seguito alla cessazione del rapporto di 

lavoro, dati, notizie e informazioni di cui viene in possesso. In particolare deve evitare la diffusione 

di tali notizie o l’utilizzo di esse a fini speculativi propri o di terzi. 

Il personale deve altresì trattare con assoluta riservatezza le informazioni ed i dati afferenti ai ruoli 

strategici, alle funzioni ed ai processi sensibili soprattutto quando si tratti di funzioni e processi 

esposti a qualunque forma di sollecitazione esterna. 

Il personale deve trattare con assoluta riservatezza le informazioni afferenti ai processi di acquisto 

di beni e servizi. 

Ogni informazione, dato o documento di cui i dipendenti vengano a conoscenza durante la loro 

prestazione lavorativa è di proprietà esclusiva della Società, così, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, ogni idea, programma, business plan, marketing e sales plan e simili informazioni 

costituiscono informazioni confidenziali e di proprietà esclusiva di ArgoGlobal.  

È, pertanto, fatto divieto di rivelare all’esterno simili informazioni senza espressa autorizzazione e 

di usarle per proprio personale o altrui vantaggio. Fermo restando il divieto di divulgare notizie 

attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o di farne uso in modo da poter 

recare ad essa pregiudizio, ogni dipendente, in particolare, dovrà: 
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• acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità direttamente 

riconducibili alla funzione svolta; 

• acquisire e trattare i dati stessi solo all’interno di specifiche procedure; 

• conservare i dati stessi in modo che venga impedito che soggetti esterni non autorizzati ne 

prendano conoscenza; 

• comunicare i dati stessi nell’ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione 

dei superiori; 

• assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla possibile divulgazione delle 

informazioni riguardanti i terzi collegati all’Azienda da un rapporto di qualsiasi natura e, se 

del caso, ottenere il loro consenso. 

Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note solo nei confronti dell’OdV, 

dell’Autorità di Vigilanza o dell’Autorità Giudiziaria. 

III.3.9. Diligenza nell'utilizzo dei beni della Società 

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

alla tutela del patrimonio della Società, in generale, evitando situazioni che possano incidere 

negativamente sull'integrità e sicurezza di tale patrimonio. 

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

impropri, risorse, beni o materiali della Società. 

III.3.12. Contrasto al riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione 

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali ed evitare fenomeni 

di riciclaggio (anche nella forma dell'auto riciclaggio) e ricettazione di beni, il Personale è tenuto a: 

- rispettare i limiti all'utilizzo del contante imposti dalla normativa vigente e dalla 

regolamentazione interna; 

- redigere in forma scritta - con l’indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche 

pattuite - gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi o persone fisiche che curino 

gli interessi economico/finanziari della Società; 
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- assicurare, da parte delle funzioni competenti, il controllo della avvenuta regolarità dei 

pagamenti nei confronti di tutti le controparti nonché verificare la coincidenza tra il 

soggetto al quale è intestato l’ordine e il soggetto che incassa le relative somme; 

- effettuare il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti infragruppo; 

- osservare i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei fornitori; 

- fissare i criteri di valutazione delle offerte sulla base dell'attendibilità commerciale e 

professionale dei fornitori e dei partner nonché di richiedere ed ottenere tutte le 

informazioni necessarie. 

III.3.13. Utilizzo dei sistemi informatici 

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali il Personale ha l'obbligo di 

utilizzare gli strumenti ed i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative 

in materia (ed in particolare, in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto 

d'autore) nonché delle procedure interne. 

Al Personale è fatto divieto di caricare, sui sistemi aziendali, software presi a prestito o non 

autorizzati; inoltre, è proibito effettuare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, 

per uso personale, aziendale o per terzi.  

I computer e gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società devono essere utilizzati 

unicamente per scopi aziendali; conseguentemente, la Società si riserva il diritto di verificare che il 

contenuto dei computer e il corretto utilizzo degli strumenti informatici rispettino le procedure 

aziendali. 

Al Personale, inoltre, è fatto divieto di inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, 

nonché di ricorrere ad espressioni linguistiche non conformi allo stile della Società, o comunque a 

un linguaggio non appropriato.  

III.3.14. Corruzione tra privati 

Il Personale ha il divieto di compiere qualsiasi forma di  istigazione, promessa, dazione, offerta, di 

denaro o altra utilità, diretta o indiretta, di qualsiasi genere ad un privato (fornitori, clienti, 

intermediari, partner commerciali, consulenti ecc.) finalizzati al compimento (o anche all'omissione) 

di un atto del proprio ufficio, in violazione dei propri obblighi professionali e di fedeltà, per ricevere 
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un vantaggio di qualsiasi natura per la Società e/o per se stesso e/o per terzi; ciò prescinde dal fatto 

che l'atto venga poi compiuto. 

Del pari, è vietato accettare denaro o altra utilità, sia economica che di qualsiasi altra natura, per la 

Società o per sé stessi o terzi, qualora tale condotta sia volta ad influenzare il compimento di un 

atto del proprio ufficio. 

È possibile donare o accettare omaggi di modico valore, purché nel rispetto delle procedure 

aziendali e laddove il dono non sia finalizzato ad influenzare, in alcun modo, la condotta della 

controparte, come disciplinato dalla relativa Politica adottata dalla Compagnia. 
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INTRODUZIONE: IL SISTEMA DISCIPLINARE 
 

Il D. Lgs. n. 231/2001 (in seguito 'Decreto') indica espressamente, agli articoli 6 e 

7) che l'adozione e la efficace attuazione di un Sistema Disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ('Modello'), è uno degli elementi fondamentali affinché 

quest'ultimo possa ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione della 

responsabilità amministrativa da reato della Società. 

 

L'assoluta rilevanza del Sistema Disciplinare trova conferma anche nelle Linee 

Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti (ad es., 

Confindustria), le quali hanno precisato che qualsiasi provvedimento sanzionatorio 

deve rispettare, se irrogato a lavoratori subordinati, le procedure previste dall’art. 

7 della Legge n. 300 del 1970 (meglio nota come "Statuto dei lavoratori") o da 

normative speciali. 

 

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (in seguito “ArgoGlobal ”o 'Società') ha adottato 

un Sistema Disciplinare, che opera nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse 

quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura interna all’azienda, non 

potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di 

regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-

aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare. 

 

L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle 

sanzioni, prescindono dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di eventuali 

procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del 

presente Sistema Disciplinare. 
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Del presente Sistema Disciplinare, è garantita la piena conoscenza da parte dei 

destinatari di seguito individuati attraverso l'affissione in un luogo accessibile a 

tutti, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori. 

 

I. I DESTINATARI 
 

I.1.  Soggetti che ricoprono cariche Sociali 
 

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi 

devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno 

all’organizzazione, una posizione cd. “apicale” (''). 

 

Rientrano in questa categoria le persone “che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”. (art. 5 del Decreto). 

 

In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dei componenti degli 

organi di amministrazione e controllo della Società ('Amministratori' e 'Sindaci'). 

 

I.2. I Dirigenti  
 

Nel novero dei soggetti considerati in posizione ‘apicale’, oltre ai soggetti indicati 

al punto precedente, devono essere ricomprese, secondo quanto disposto dall’art. 

5, comma 1, lett. a) del Decreto, anche le “persone che esercitano, anche di fatto, 

la gestione e il controllo” dell'ente o di una sua unità organizzativa.Tali soggetti, di 

seguito Dirigenti, sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato. ( 
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I.3. I Dipendenti 
 

L’art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l’adozione di un idoneo Sistema 

Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello 

poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto 

“apicale”. 

 

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i dipendenti diArgoGlobal , 

legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, 

indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall’inquadramento 

aziendale riconosciuti (ad es., quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, 

ecc.; di seguito, anche 'Dipendenti'). 

 

I.4. I Terzi Destinatari 
 

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni 

del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati. 

 

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati 

anche 'Terzi Destinatari') che, pur non rivestendo una posizione ‘’apicale’’ nei 

termini specificati nei paragrafi precedenti, sono comunque tenuti al rispetto del 

Modello. 

 

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare quei soggetti esterni alla 

Società che operano, direttamente o indirettamente, per la Società stessa, come 

gli agenti, i broker, gli altri intermediari assicurativi, i professionisti e/o i prestatori 

d’opera che, a diverso titolo, collaborano con la Società; i fornitori e le controparti 

contrattuali nel senso più ampio del termine.  

 



 

 6 

II. LE CONDOTTE 
 

Nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono 

violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), 

che siano idonee a ledere l’efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione 

del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto. 

Assumono rilevanza in tal senso: 

1) il mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate 

nell’ambito delle attività “sensibili” di cui alle aree “a rischio reato” 

identificate nelle Parti Speciali;  

 

2) il mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad 

integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel 

Decreto; 

 
3) il mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla 

commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il 

pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del 

Decreto; 

4) il mancato rispetto del Modello in caso di violazione delle misure di tutela 

del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni 

che si rivelano infondate, ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis del D.lgs. 231/01, 

così come introdotto dalla legge n.179 del 30 novembre 2017. 

 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riporta un 

esempio di possibili violazioni sanzionabili ai sensi del presente Sistema 

Disciplinare. 
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CONDOTTA 
(Esempio) 

AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ 
SENSIBILI 

INFRAZIONE DEL 
SISTEMA 

DISCIPLINARE 
Un Soggetto Apicale 
potrebbe agire a 
seguito dell’incidenza 
psicologica operata da 
un pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico 
servizio sulla sua 
volontà e sulle sue 
determinazioni (per 
esempio tacere alcune 
irregolarità in cambio di 
danaro o altra utilità). 
 
 
 
Un Dipendente 
potrebbe agire con 
finalità illecite o non in 
linea con le esigenze 
aziendale e/o favorire 
un fornitore con 
finalità illecite o non in 
linea con le esigenze 
aziendali o potrebbe 
non rispettare la 
procedura che 
disciplina gli acquisti di 
beni e servizi in 
relazione 
alle modalità di 
controllo di coerenza 
tra la prestazione 
ricevuta/bene ricevuto 
e la prestazione/bene 
previsti dall'ordine 
d'acquisto 
emesso/approvato. 
 
 

Area a rischio: "Gestione dei rapporti 
con L’Autorità di Vigilanza e altre 
Authority e altri Enti Pubblici”.  

 
Attività sensibili:  
“Gestione dei rapporti con Autorità di 
vigilanza in caso di ispezioni e controlli 
(IVASS, Guardia di Finanza, ANIA, ecc.)”.  
della Parte Speciale:  
- A (reati contro la PA).  

 
 
 
 
 
Area a rischio: "Gestione delle risorse 
finanziarie”. 

 
Attività sensibili: 
“Accreditamento fornitori”; 
“Negoziazione accordi con fornitori”; 
“Stipula accordi con i fornitori”; 
“Gestione elenco fornitori”; “Creazione 
dell’ordine d’acquisto”.  
 
della Parte Speciale: 

- D (reati societari). 

Violazione di cui al punto 
n. 1 realizzata nell’ambito 
dell'attività “sensibile” di 
cui alle aree “a rischio 
reato” previste nelle Parti 
Speciali del Modello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violazione di cui ai punti 
n. 1e n. 2 nell’ambito 
delle attività “sensibili” di 
cui alle aree “a rischio 
reato”  del Modello. 

III. LE SANZIONI 
 

Nel presente paragrafo sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte 

dell’accertamento di una delle violazioni di cui al paragrafo II. 
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Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel paragrafo IV, 

nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile. 

 

In ogni caso, l’individuazione e l’irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei 

principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione 

contestata. 

 

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi: 

• la gravità della condotta o dell’evento che quest’ultima ha 

determinato; 

• la tipologia della violazione compiuta; 

• le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta; 

• le modalità della condotta. 

 

Ai fini dell’eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i 

seguenti elementi: 

• l’eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della 

medesima condotta, nel qual caso l’aggravamento sarà operato 

rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave; 

• l’eventuale concorso di più soggetti nella commissione della 

violazione; 

• l’eventuale recidività del suo autore. 

 

L’applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto 

della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il 

risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta 

accertata. 
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III.1. Le sanzioni nei confronti dei Soggetti che ricoprono cariche Sociali  
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 

II da parte di un Soggetto che ricopre una carica Sociale, saranno applicate le 

seguenti sanzioni: 

I. il richiamo scritto; 

II. la diffida al puntuale rispetto del Modello; 

III. la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo fino al 50%; 

IV. la revoca dall’incarico. 

 

In particolare: 

a) per le violazioni di cui ai nn. 1) e 4) del paragrafo II, sarà applicata la 

sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al puntuale rispetto 

del Modello; 

b) per le violazioni di cui al n.  2) del paragrafo II, sarà applicata la sanzione 

della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella 

della decurtazione degli emolumenti, o del corrispettivo fino al 50%; 

c) per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo II, sarà applicata la sanzione 

della decurtazione degli emolumenti, o del corrispettivo ovvero quella della 

revoca dall’incarico; 

 

III.2. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti  
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 

II da parte di un Dirigente, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

I. ammonizione scritta; 

II. multa; 

III. sospensione; 

IV. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di 

ragione e di legge. 
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In particolare: 

a) per le violazioni di cui ai nn. 1) e 4) del paragrafo II, sarà applicata la 

sanzione dell’ammonizione scritta; 

b) per le violazioni di cui al n. 2 del paragrafo II, sarà applicata la sanzione 

dell’ammonizione scritta ovvero della multa; 

c) per le violazioni di cui al n.  3) del paragrafo II, sarà applicata la sanzione 

della multa ovvero della sospensione dalla retribuzione e dal servizio 

ovvero del licenziamento; 

 

III.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti  
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 

II, da parte di un soggetto qualificabile come Dipendente, saranno applicate le 

seguenti sanzioni: 

I. ammonizione scritta; 

II. multa; 

III. sospensione; 

IV. licenziamento. 

 

In particolare: 

a) per le violazioni di cui ai nn. 1) e 4) del paragrafo II, sarà applicata la 

sanzione del richiamo verbale ovvero quella dell’ammonizione scritta; 

b) per le violazioni di cui al n. 2 del paragrafo II, sarà applicata la sanzione 

dell’ammonizione scritta ovvero quella della multa; 

c) per le violazioni di cui al n. 3 del paragrafo II, sarà applicata la sanzione della 

sospensione ovvero quella del licenziamento; 

 

III.4. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari 
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella par. II da 

parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni: 
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I. la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena, ove negozialmente 

prevista, l’applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione 

immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società; 

II. l’applicazione di una penale sul corrispettivo pattuito in favore del Terzo 

Destinatario, nella misura convenzionalmente prevista; 

III. la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la 

Società. 

In particolare: 

a) per la violazione di cui al n. 1) del paragrafo II, sarà applicata la sanzione 

della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della 

risoluzione, a seconda della gravità della violazione; 

b) per le violazioni di cui al n. 2 e 3 del paragrafo II, sarà applicata la sanzione 

della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione; 

 

IV. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI  
 

Nella presente parte sono indicate le procedure da seguire nella fase di irrogazione 

delle sanzioni conseguenti alla commissione delle violazioni previste nel paragrafo 

II. 

 

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle 

sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per 

ognuna: 

a) la fase della contestazione della violazione all’interessato; 

b) la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione. 

 

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da 

parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della 

comunicazione con cui l’OdV segnala l’avvenuta violazione del Modello. 
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Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) 

ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli 

elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l’OdV ha 

l’obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti 

nell’ambito della propria attività e ritenuti opportuni. 

 

Esaurita l’attività di verifica e di controllo, l’OdV valuta, sulla base degli elementi in 

proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del 

Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in 

caso negativo, trasmette la segnalazione al Responsabile delle Risorse Umane, ai 

fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre 

leggi o regolamenti applicabili. 

 

Qualora gli organi aziendali competenti per l’irrogazione della sanzione dovessero 

constatare che la violazione del Modello riscontrata dall’OdV concreti anche una o 

più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla 

contrattazione collettiva, all’esito del procedimento prescritto potrà essere 

irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella 

proposta dall’OdV. 

 

IV. 1. Segue: nei confronti dei Soggetti che ricoprono cariche Sociali  
 

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta il 

ruolo di Soggetto Apicale, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro 

subordinato, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 

Sindacale una relazione contenente: 

• la descrizione della condotta constatata; 

• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

• gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 
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• gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di 

riscontro; 

• ove lo ritenga opportuno, una propria proposta in merito alla sanzione 

opportuna rispetto al caso concreto. 

 

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il Consiglio di 

Amministrazione convoca il membro indicato dall’OdV per un’adunanza del 

Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione 

stessa.  

 

La convocazione deve: 

• essere effettuata per iscritto; 

• contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del 

Modello oggetto di violazione; 

• indicare la data della adunanza, con l’avviso all’interessato della facoltà di 

formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. 

 

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente congiuntamente ad un 

altro dei membri del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa da due 

componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a 

partecipare anche l’OdV, vengono disposti l’audizione dell’interessato, 

l’acquisizione delle eventuali deduzioni da quest’ultimo formulate e 

l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni. 
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Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la 

sanzione ritenuta applicabile, motivando l’eventuale dissenso rispetto alla 

proposta formulata dall’OdV. 

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli 

emolumenti o nella revoca dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede 

senza indugio a convocare l’Assemblea per le relative deliberazioni.  

 

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell’Assemblea, a seconda 

dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, 

all’interessato nonché all’OdV, per le opportune verifiche.  

 

Nell'ipotesi in cui la contestazione riguarda un Soggetto Apicale che abbia con la 

società un rapporto di lavoro subordinato, si consideri il paragrafo successivo. 

 

IV. 2. Segue: nei confronti dei Dirigenti e dei Dipendenti  
 

Qualora l’OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente, o da 

parte di un soggetto qualificabile come Dipendente, la procedura di accertamento 

dell’illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 7 dello 

Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili. 

 

In particolare, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione e al responsabile 

delle Risorse Umane una relazione contenente: 

• la descrizione della condotta constatata; 

• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state 

violate; 

• gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

• gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri 

elementi di riscontro; 



 

 15 

• ove lo ritenga opportuno, una propria proposta in merito alla 

sanzione opportuna rispetto al caso concreto. 

 

Entro 8 (otto) giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, la Società, tramite il 

responsabile delle Risorse Umane, contesta al soggetto interessato la violazione 

constatata dall’OdV, a mezzo di comunicazione scritta contenente: 

• la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del 

Modello oggetto di violazione; 

• l’avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni 

scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di 

richiedere l’intervento del rappresentante dell’associazione sindacale cui il 

soggetto interessato aderisce o conferisce mandato. 

La contestazione deve essere sottoscritta dal Responsabile delle Risorse Umane. 

 

A seguito delle eventuali controdeduzioni del soggetto interessato, il Responsabile 

delle Risorse Umane si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla applicazione 

della sanzione. 

 

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che 

siano decorsi 8 (otto) giorni dalla ricezione della contestazione da parte del 

soggetto interessato, e devono essere notificati a quest’ultimo, a cura del 

Responsabile delle Risorse Umane, non oltre 8 (otto) giorni dalla scadenza del 

termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni 

scritte. 

 

Il responsabile delle Risorse Umane cura l’effettiva applicazione della sanzione nel 

rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla 

contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili. 
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L’OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, 

verifica la sua applicazione. 

 

IV. 3. Segue: nei confronti dei Terzi Destinatari 
 

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l’OdV 

trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Responsabile 

della gestione del rapporto contrattuale, una relazione contenente: 

• la descrizione della condotta constatata; 

• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

• gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

• gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di 

riscontro; 

• ove lo ritenga opportuno, una propria proposta in merito alla sanzione 

opportuna rispetto al caso concreto. 

 

Entro 10 (dieci) giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il CdA si pronuncia 

in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura. 

 

Il CdA invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente 

l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di 

violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile. 

 

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto 

all’interessato a cura del Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla 

effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di 

regolamento. L’OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica 

l’applicazione del rimedio contrattuale applicabile. 



 

 

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. 

- PARTE SPECIALE A- 

 - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 
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1. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI 

PUBBLICO SERVIZIO. 

La maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono c.d. reati propri, ossia delle 

fattispecie che devono essere commesse da soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o 

di Incaricato di Pubblico Servizio. 

In via preliminare, è, pertanto, opportuno delineare le nozioni di Pubblica Amministrazione ("PA"), 

Pubblico Ufficiale ("PU") e Incaricato di Pubblico Servizio ("IPS"). 

Il codice penale non presenta una definizione di PA (mentre indica, come si vedrà a breve, la 

definizione di PU e di IPS); tuttavia, nella Relazione Ministeriale relativa al codice stesso ed in relazione 

ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che 

svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. In estrema sintesi, per PA può 

intendersi l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Comunità 

Europee, ecc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni 

aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.). 

A norma dell’art. 357 cod. pen., è Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

La funzione legislativa consiste nell’attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di 

legge, ricomprendendo, in tale ambito, sia l’attività legislativa costituzionale, sia l’attività legislativa 

primaria (leggi e atti del Governo aventi forza di legge), sia l’attività legislativa delle Regioni e delle 

Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); sia, infine, l'attività 

legislativa rilevante nell’ambito dell’ordinamento nazionale delle Istituzioni dell’Unione Europea. 

È Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la “pubblica funzione legislativa”, dunque, chiunque, a livello 

nazionale o comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere (ad es. membri del Parlamento, del 

Governo, delle Regioni e delle Province; nonché i membri delle Istituzioni dell’Unione Europea aventi 

competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale). 

La funzione giudiziaria comprende sia la funzione giurisdizionale in senso proprio, sia l’insieme delle 

attività espletate da altri organi giudiziari la cui attività è funzionale allo svolgimento della funzione 

giurisdizionale. È Pubblico Ufficiale chi esercita l’attività afferente l’amministrazione della giustizia (ad 

es. magistrati, pubblici ministeri, cancellieri, segretari, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei 

Conti Comunitarie, ecc.). 

La funzione amministrativa pubblica si caratterizza per essere disciplinata da norme di diritto pubblico 

e da atti autoritativi. 

I poteri tipici riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa”, possono essere classificati in: (i) 

potere deliberativo; (ii) potere autoritativo e (iii) potere certificativo della PA: 

i. il potere deliberativo della PA è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà 

della Pubblica Amministrazione”; questa formula va letta in senso lato e, pertanto, è 



comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere 

deliberativo della Pubblica Amministrazione; rientra in tale definizione, ad esempio, il potere 

di una commissione di appalto di assegnare ad un soggetto, con una decisione collegiale, 

l’aggiudicazione di una gara; 

ii. il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che 

permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri 

comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel 

potere della stessa di rilasciare “concessioni” ai privati. Alla luce di queste considerazioni, 

possono essere qualificati come “pubblici ufficiali” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale 

potere;  

iii. il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa 

una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”; può pertanto 

essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante di un organismo notificato per 

l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature a pressione: questi esercita, infatti, 

il proprio potere certificativo quando accerta il mantenimento dell’integrità e del 

funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dell’apparecchiatura, rilasciando un apposito 

verbale. 

L’art. 358 cod. pen. riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a tutti coloro i quali, 

a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale “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”. 

È, pertanto, un IPS colui il quale svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei ‘poteri’ 

sopra richiamati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di opera meramente 

materiale. In sostanza, il pubblico servizio consiste in un’attività intellettiva caratterizzata dalla 

mancanza dei poteri autoritativi e certificativi individuanti la pubblica funzione. Esempi di IPS sono i 

dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. 

Si segnala che l’effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata in concreto in ragione 

della effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo 

certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad 

espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati, in ragione della non 

coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta. 

 

2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24, 25 E 25-DECIES DEL D.LGS. N. 231/2001. ESEMPLIFICAZIONE 

DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE. 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24, 25 e 25 decies del D. 

Lgs. 231/2001 (in seguito 'Decreto'), nonché una breve esposizione delle possibili modalità di 

attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere 

considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. 



 

Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, cod. pen.) 

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato Italiano, di altro Ente Pubblico o 

dalle Comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o 

allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all’utilizzo o alla destinazione delle 

somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. 

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che 

rilevi che l’attività programmata sia stata comunque realizzata. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un 

finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per 

tali finalità. 

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di un Ente 

Pubblico (316 ter, cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti 

falsi ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazione dello stesso tipo, concessi o erogati dallo 

Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee. 

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato 

o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l’uso che viene fatto delle 

erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti. 

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa aggravata per 

il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis, cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria 

l’induzione in errore mediante artifici o raggiri. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso 

a seguito dell’utilizzazione di documenti falsi comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti per 

ottenere quel finanziamento. 

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.) 

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si 

consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. 

Per ‘artificio’ o ‘raggiro’ si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore 

una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta 

della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-

penale. 

L’atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di 

una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia. 



Il ‘profitto’ si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del 

godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; il profitto può 

anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di 

natura morale. 

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua 

l’aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti inerenti le caratteristiche 

dei prodotti commercializzati da una società ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti 

previsti per la partecipazione ad una gara e/o l’aggiudicazione della gara stessa. 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.) 

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire 

indebitamente erogazioni pubbliche. 

L’elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall’oggetto materiale della frode, in 

quanto per ‘erogazione pubblica’ si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte 

dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o 

un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto 

precedente. 

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter, cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un 

ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. 

L’alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla 

componente meccanica dell’elaboratore, sia al software. 

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e, quindi, rilevanti ai sensi della norma in 

questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su 

supporti esterni all’elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici) che siano destinati ad essere 

utilizzati in un sistema informatico. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un 

sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare o alterare i dati connessi al 

versamento dei contributi previdenziali. 

CORRUZIONE 

a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano indebitamente per sé o per altri, denaro o 

altra utilità o ne accettano la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei loro poteri. 



Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata 

dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla 

corruzione, prevista dall’art. 322, cod. pen. (su cui, vedi infra). 

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste 

un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato 

subisce la condotta del PU o dell'IPS. 

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una 

retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d’ufficio, 

ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. 

È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal PU, poiché, in caso contrario, 

deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall’art. 322, cod. 

pen. (su cui, vedi infra). 

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano 

commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

È opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri 

soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell’ambito di un 

contenzioso. 

d) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.) 

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.) e di 

corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.) si applicano non solo al 

pubblico ufficiale bensì anche all’incaricato di pubblico servizio. 

I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l’erogazione di 

denaro o la promessa di erogazione di denaro al PU/IPS, la cui provvista derivi: 

- dalla creazione di fondi occulti tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti; 

- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute 

anche attraverso consulenti; 

- dall’utilizzo delle deleghe di spesa attribuite. 

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante 

l’erogazione o la promessa di erogazione al PU/IPS di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in 

via esemplificativa: 

- omaggi e, in genere, regalie; 

- ingaggio di consulenti indicati dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio; 



- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal 

Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose. 

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso 

necessario, ai sensi dell’art. 321, cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320, cod. pen. 

si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto. 

Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o 

l’offerta di una somma di denaro o di un’altra utilità, qualora la promessa o l’offerta non siano 

accettate e riguardino, in via alternativa: 

- il compimento di un atto d’ufficio; 

- l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio; 

- il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

È, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o 

dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità. 

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in 

caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 

319, cod. pen. (su cui, vedi retro). 

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo 

esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della 

fattispecie in esame, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate. 

Concussione (art. 317, cod. pen.) 

Il reato si configura nel momento in cui un PU, abusando della relativa posizione, costringa taluno a 

dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute. 

Costituendo la concussione un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti 

qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel 

reato commesso da un PU, ossia, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si compiano atti tali da 

favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge. 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, cod. pen.) 

Tale fattispecie anche denominata "concussione per induzione", è stata introdotta recentemente nel 

codice penale, a seguito dell'emanazione della Legge 190/2012. Si configura allorquando il PU o l'IPS, 

abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa, per suggestionare, persuadere o 

convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato 

è repressa dalla posizione di preminenza del PU o IPS, il quale, sia pure senza avanzare aperte ed 

esplicite pretese, opera di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di 

dover sottostare alle decisioni del PU/IPS per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente 

maggiore. 



È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito anche il 

soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione). 

In relazione ai rapporti tra le due nuove fattispecie di concussione "per costrizione" e "per induzione", 

le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul contrasto giurisprudenziale 

formatosi in materia, hanno chiarito che la fattispecie di induzione indebita è caratterizzata da una 

condotta di pressione non irresistibile da parte del PU o dell'IPS, che lascia al destinatario della stessa 

un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito 

vantaggio. Nella concussione, invece, “si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita 

radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario”. 

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla 

corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis, cod. pen.) 

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica 

venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. 

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli 

Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi. 

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo 

esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità 

della fattispecie di istigazione, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate. 

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis, cod. pen.) 

Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto dall'art. 1 della Legge 190/2012, in ossequio a 

quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, 

cosiddetta “Convenzione di Merida” e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del 

Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), , ed è stato recentemente 

riformato, nonché inserito nel novero dei reati rilevanti ex D.lgs. 231/01, dall'art. 1, 1° co., lett. t, n. 1, 

L. 9.1.2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in 

materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in vigore 

dal 31/01/2019. Integra il reato di “traffico di influenze illecite”, introdotto dalla Legge 190 del 2012 e 

recentemente riformato, “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-

ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o 

asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui 

all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come 

prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione 

all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a 

quattro anni e sei mesi”. 

 Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23, D. Lgs. 231/2001) 

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell’attività dell’Ente cui è stata applicata una sanzione 

o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o 

misure. 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/legge-anticorruzione-il-testo-in-gazzetta
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000872160ART13,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000872160ART13,__m=document


A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla 

misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara 

pubblica. 

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l’Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista 

l’applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate. 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 

377-bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da 

due a sei anni 

Descrizione del reato 

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare 

la persona chiamata dinanzi all’Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l’induzione 

a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi 

"compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo. La norma 

mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita 

interferenza. Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi 

dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei 

Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. A tal riguardo giova 

sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta Legge si considera "transnazionale" il reato punito 

con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo 

criminale organizzato, nonché: 

- sia commesso in più di uno Stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 

impegnato in attività criminali in più di uno Stato;  

- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

 

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell’ambito 

dei Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 1. 

A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi 

alle regole ed ai principi ivi previsti.  



Per questo motivo sono stati individuati: 

a) le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero “a rischio di reato”; 

b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei 

Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello; 

c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica 

dell’Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello. 

 

4.  LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO" E LE ATTIVITÀ "SENSIBILI" 

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate, nell’ambito 

della struttura organizzativa ed aziendale della Società: 

➢ le aree considerate "a rischio reato"; 

➢ nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. 

"sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di 

commissione dei reati in questione; 

➢ i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree 

"a rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo 

e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara 

definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione 

dei principi di comportamento. 

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., sono state 

individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 2: 

[OMISSIS] 

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette aree di attività a rischio: 

[OMISSIS] 

5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree ‘’a rischio reato’’ sono 

tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, 

conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico di ArgoGlobal Assicurazioni 

S.p.A.  

È fatto assoluto divieto: 

➢ di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 

25 del Decreto; 



➢ di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna 

delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

➢ di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - 

con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in 

modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle 

norme del Codice Etico;  

➢ di elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;  

➢ di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in 

violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale; 

➢ di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di 

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; 

➢ di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non 

trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo con essi costituito; 

➢ di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito 

locale; 

➢ di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al 

vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine 

di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

➢ di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati 

originariamente. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

➢ occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico diArgoGlobal 

Assicurazioni S.p.A.; 

➢ nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come 

Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei 

principi di correttezza, trasparenza e buona fede; 

➢ nelle aree a rischio, i rapporti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati 

di Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di 

uno o più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte; 

➢ gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, ponendo in 

evidenza tutte le condizioni dell’accordo stesso - in particolare per quanto concerne le 

condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura di gara; 



➢ gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, 

con l’indicazione del compenso pattuito, ed essere sottoscritti conformemente alle 

deleghe ricevute; 

➢ nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura; 

➢ le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento 

di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente 

veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; 

➢ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione 

sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali 

situazioni di irregolarità. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di 

commissione di reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà 

essere fornita evidenza scritta. 

 

6.  CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Gli specifici compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza concernenti l’osservanza e l’efficacia del 

Modello in materia dei Processi Sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, che 

si aggiungono a quelli indicati nella precedente Parte Generale, sono esposti di seguito: 

[OMISSIS] 
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1. I REATI DI CUI ALL’ART. 24 BIS DEL D. LGS. N. 231/2001 

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48, denominata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001) e norme di adeguamento 

dell’ordinamento interno”, si sono ampliate le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità 

dell’ente, introducendo, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche ‘Decreto’), l’art. 24 bis rubricato 

“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, il quale stabilisce: 

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-

ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a 

cinquecento quote. 

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si 

applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo 

quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di 

altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste 

dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si 

applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per 

uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, 

lettere c), d) ed e). 

Preliminarmente deve essere osservato che il Legislatore ha previsto due tipologie di reati rilevanti ai fini del 

Decreto: 

a) i reati propriamente informatici; 

b) i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici. 

Con riferimento alla prima categoria di reati (che saranno di seguito specificati), si rintracciano una serie di 

elementi comuni, vale a dire: 

i) elemento oggettivo: seppure le condotte possano essere materialmente diverse, si tratta di illeciti penali 

in cui il computer o il sistema informatico o telematico costituisce il fulcro della condotta. Ed infatti il 

computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/ modalità di realizzazione della 

condotta (condotte realizzate mediante l'uso del computer), o la natura dell'oggetto materiale (condotte 

realizzate contro il computer - sistema informatico o telematico) 

Per 'sistema informatico/telematico' si intende «una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una 

qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. (Cass. 

Sez. VI Pen. 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n. 3067). Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono 

caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione") per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati 

di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), 

in combinazioni diverse: tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni 
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costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di 

attribuire un particolare significato per l’utente. 

ii) elemento soggettivo: sono tutti reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di commettere il reato), 

anche se per alcuni di essi è necessario, altresì, il dolo specifico (vale a dire un'intenzione ulteriore che 

l'agente deve perseguire nel compiere la condotta delittuosa: es. il fine di trarre profitto). 

Si riporta, di seguito, la descrizione delle fattispecie incriminatrici richiamate e afferenti la categoria sub a).  

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter del codice penale) 

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza 

ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la 

reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:  

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei 

poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la 

professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;  

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente 

armato; 

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo 

funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso 

contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di 

interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o 

comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a 

otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri 

casi si procede d'ufficio. 

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora un dipendente della Società acceda, utilizzando 

password indebitamente carpite, al sistema informatico altrui (ad esempio competitor, ecc.) al fine di 

acquisire informazioni relative alle strategie aziendali ecc. 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 
quater del codice penale) 

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 

intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a 

quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante 

qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo 

comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si 

procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:  

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa 

esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei 

doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 
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A titolo di esempio, il reato potrebbe realizzarsi qualora un dipendente effettui un attacco di c.d. sniffing 

mediante l'utilizzo di sistemi atti ad intercettare comunicazioni informatiche/telematiche di un competitor 

per finalità di spionaggio industriale e/o conseguente diffusione. 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies del codice penale) 

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più 

sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei 

casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater. 

A titolo esemplificativo, il reato si configura mediante l'installazione di dispositivi tecnologici (es., sniffer e 

scanner di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o informatiche wired 

e wireless. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis del codice penale) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 

informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione 

da sei mesi a tre anni. 

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore 

del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter del codice penale) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette 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, è punito con la reclusione da uno a quattro 

anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione 

delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il 

fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del 

sistema, la pena è aumentata. 

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente 

della Società, acceda al sistema informatico del tribunale (al fine di alterare o cancellare informazioni raccolte 

durante un'ipotetica indagine) o dell'INPS (al fine di modificare le singole posizioni assicurative). 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater del codice penale) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero 

attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in 

tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia 

ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635 bis. 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies del codice 
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penale) 

Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, 

inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, 

la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del 

sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la 

pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia 

ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635 quater. 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater del 
codice penale) 

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si 

procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un 

sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni 

idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena 

è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle 

circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater. 

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società effettui un attacco di 

social engineering, di forza bruta al fine di individuare le credenziali di accesso ad un sistema di un competitor. 

Sotto un diverso profilo il dipendente potrebbe, una volta procuratesi le credenziali, riprodurre, diffondere, 

comunicare o consegnare a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema 

informatico. Queste ultime condotte possono essere integrate anche qualora i codici le parole chiave o gli 

altri mezzi siano procurati da un soggetto terzo. 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 
sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies del codice penale) 

Chiunque, 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 procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna 

o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con 

la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. 

***** 

Con riferimento alla categoria di reati precedentemente indicata sub b) - i reati di falso commessi mediante 

l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici -, parimenti possono individuarsi una serie di elementi comuni: 

i) definizione di 'documento informatico': qualunque supporto informatico contenente dati e informazioni 

aventi efficacia probatoria (quindi il documento informatico viene equiparato all'atto pubblico o alla scrittura 

privata avente efficacia probatoria). 

ii) bene giuridico tutelato: il bene tutelato dalle norme è la “fede pubblica”, vale a dire l'interesse a che i 

mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici. 

iii) elemento oggettivo: in questa tipologia di reati si concretizza o nella condotta di alterare/manomettere il 

documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (cd 'falsità materiale') ovvero in condotte 
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che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale a dire sulla verità dei fatti in esso espressi (c.d. falsità 

ideologica). 

iv) elemento soggettivo: i reati de quo sono puniti solo a titolo di dolo (è esclusa quindi la punibilità per colpa: 

negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi). 

Documenti informatici (Art. 491 bis del codice penale) 

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente 

efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. 

La norma sopra citata estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un 

documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti: 

▪ Articolo 476 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) 

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un 

atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre 

a dieci anni.  

▪ Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative) 

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni 

amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste 

per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

▪ Articolo 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti 

pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) 

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne 

simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa 

dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre 

a otto anni. 

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena 

è della reclusione da uno a tre anni. 

▪ Articolo 479 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) 

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente 

che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni 

a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei 

quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476. 

▪ Articolo 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in 

autorizzazioni amministrative) 
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Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni 

amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a 

due anni. 

Con riferimento alle fattispecie sopra indicate, deve, preliminarmente, segnalarsi che i dipendenti della 

Società non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per la definizione si 

veda la Parte Speciale A). Di conseguenza i reati di falso in precedenza indicati, sono astrattamente 

configurabili, ai fini di cui al Decreto, solo nell'ipotesi in cui il dipendente/soggetto riferibile alla Società sia 

imputato di concorso esterno nei reati eventualmente commessi da coloro i quali dispongono della qualifica 

soggettiva prima detta. 

Alla luce di quanto sopra specificato, dunque, i reati possono configurarsi in tutti i casi in cui il 

dipendente/soggetto riferibile alla Società contribuisca fattualmente o moralmente con atti e/o omissioni 

all'alterazione/modificazione/contraffazione/formazione/simulazione dei documenti informatici rilevanti ai 

fini dei precedenti articoli. 

▪ Articolo 481 codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di 

pubblica necessità) 

Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, 

attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la 

reclusione fino a un anno o con la multa da e 51,00 a e 516,00. 

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. 

▪ Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato) 

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico 

ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, 

ridotte di un terzo. 

In via esemplificativa, il reato sarebbe configurabile laddove un dipendente della Società alteri le ricevute 

bancarie telematiche di versamenti tributari. 

▪ Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) 

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a 

provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. 

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. 

A titolo esemplificativo tale fattispecie potrebbe trovare applicazione in nel caso in cui un dipendente della 

Società in sede di gara d'appalto, dichiari, per via telematica, che la Società ha adempiuto a determinati 

obblighi di legge al fine di partecipare alla gara stessa. 

▪  Articolo 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni) 

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica 

sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o 

professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa 

fino a e 309,00. 
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▪ Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico) 

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del 

suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto 

pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli 

articoli 479 e 480. 

▪ Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle 

falsità materiali) 

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487, si applicano le 

disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici. 

Per le modalità esemplificative di questi reati valgano le considerazioni prima espresse con riferimento ai 

reati commessi dai pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio. 

▪ Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso) 

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli 

precedenti, ridotte di un terzo. 

A titolo di esempio tale fattispecie è astrattamente realizzabile qualora il dipendente della Società utilizzi 

documenti informatici falsi, senza aver concorso a falsificare il documento, per procurare un vantaggio alla 

Società. 

▪ Articolo 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) 

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri 

soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi 

contenute. 

A titolo esemplificativo, la fattispecie è astrattamente realizzabile nei casi  in cui,  il dipendente della Società 

acceda in un sistema informatico altrui e distrugga documenti aventi efficacia probatoria. 

▪ Articolo 492 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti) 

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono 

compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali 

mancanti. 

▪ Articolo 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico) 

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli 

impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che 

essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni. 

Queste fattispecie sono definitorie ai fini della eventuale estensione oggettiva o soggettiva dei reati di falso. 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies 
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del codice penale) 

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri 

un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un 

certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. 

 

2. I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NONIES DEL DECRETO) 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, 

nonché in materia di energia e contenente modifiche al D. Lgs. n. 231/2001, ha esteso la responsabilità 

amministrativa degli Enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo nel Decreto, tra i reati 

presupposto, i 'Delitti in materia di violazione del diritto di autore' (art. 25 novies D. Lgs. 231/2001). 

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di 

autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). 

Si provvede a fornire qui di seguito una descrizione delle fattispecie in parola. 

• Art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, L. 633/1941 

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a-bis, punisce (con la multa da euro 51 a euro 2.065) la messa 

a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di 

qualsiasi genere, di un’opera di ingegno protetta o di parte di essa. 

L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono server 

attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d’autore. La norma tutela 

l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di 

guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete. Dal punto di vista soggettivo, basta a 

configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta 

dalla norma. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente si appropri di 

ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori in modo 

da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri. 

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle 

condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a bis, sopra descritta, sia le 

altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un 'opera 

altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico; o anche rappresentazione o diffusione di 

un'opera altrui) ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della 

paternità dell’opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora 

ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore. 

Il bene giuridico protetto dalla norma cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti personali del 

titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente 

che mira a tutelare l’aspettativa di guadagno del titolare dell’opera. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società riproduca su documenti 

aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere altrui, prima che sia reso 

pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il contenuto, con la conseguenza dell'offesa 

all’onore od alla reputazione dell’autore. 
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• Art. 171 bis, 1 e 2 comma, L. 633/1941 

Il primo comma dell'art. 171 è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l'abusiva duplicazione, 

per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o 

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

supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i 

dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. 

La condotta può consistere anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni 

condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro. 

Il riferimento all’abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell’agente debba 

ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.  

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato de quo: importazione, 

distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi 

“piratati”. Si tratta di condotte caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e 

l’utilizzatore finale. 

Infine, nell’ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela 

penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o 

facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma 

per elaboratori. 

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto. A titolo 

esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente acquisti una singola licenza per un 

programma e provveda alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio interno e/o 

commercializzare tali programmi all'esterno. 

Il comma 2 dell’art. 171 bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella 

riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione 

in pubblico, del contenuto di una banca dati; nell'estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione, 

vendita o concessione in locazione di banche di dati. 

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o 

metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con 

esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti. 

• Art. 171 ter, L. 633/1941 

La norma punisce l'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; la 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; l'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. 
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Perché sia integrato il reato de quo, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, 

devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale 

dell’opera dell’ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente 

deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma. 

• Art. 171 septies, L. 633/1941 

Il reato si configura allorquando i produttori ed importatori dei supporti non soggetti a contrassegno SIAE 

non comunichino alla SIAE stessa, entro 30 giorni dalla commercializzazione o dall'importazione, i dati 

necessari per l'univoca identificazione dei supporti medesimi nonché qualora si dichiari falsamente 

l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. 

La disposizione, pertanto, è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata 

del diritto di autore. La fattispecie, di conseguenza, è un reato di ostacolo che si configura con la mera 

violazione dell'obbligo. 

• Art. 171 octies, L. 633/1941 

La diposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza 

per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad 

accesso condizionato. 

Ai fini della caratterizzazione della condotta, si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi 

trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi 

chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente 

dall'imposizione di un canone per la fruizione del servizio. 

Dal punto di vista soggettivo oltre alla consapevolezza e volontà della condotta tipica è richiesto il 

perseguimento di fini fraudolenti. 

 

3. LE AREE A RISCHIO E LE ATTIVITA’ SENSIBILI. 

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate, nell’ambito della 

struttura organizzativa ed aziendale della Società: 

➢ le aree considerate "a rischio reato",  

➢ nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. 

"sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione 

dei reati in questione; 

➢ i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a 

rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi 

protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei 

ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di 

comportamento. 

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., sono state individuate 

le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati ai paragrafi 1 e 2: 
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[OMISSIS] 

3. IL SISTEMA DI CONTROLLI. 

Il sistema di controlli, implementato da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., prevede, in relazione alle attività 

sensibili sopraindicate, l'adozione di una serie di controlli volti a garantire un sistema di gestione della 

sicurezza informatica: 

[OMISSIS] 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO. 

Tutte le risorse aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell’utilizzo e 

nell’amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di 

comportamento: 

Tutte le risorse aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell’utilizzo e 

nell’amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di 

comportamento: 

• Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato 

esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella 

fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che 

l’informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla; 

• Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel 

sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che 

le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da 

soggetti non autorizzati; 

• Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei 

processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica. 

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i 

destinatari del Modello di: 

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati 

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 bis del Decreto); 

- violare i principi di seguito previsti.  

Nell’ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di: 

a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; 

b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; 

c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o 

cancellare dati e/o informazioni; 
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d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un 

sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire 

informazioni riservate; 

e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio 

sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate; 

f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o 

software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, 

le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o 

parziale, o l’alterazione del suo funzionamento; 

g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni; 

h) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati 

o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità; 

i) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici 

altrui; 

l) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono: 

➢ utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio; 

➢ evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di 

strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale 

informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che siano stati acquisiti con il loro espresso 

consenso e per motivi strettamente lavorativi; 

➢ evitare di trasferire all’esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra 

documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per 

finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni; 

➢ evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o 

sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 

➢ utilizzare la connessione a internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento 

delle attività lavorative; 

➢ rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti 

eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche; 

➢ impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società 

stessa; 

➢ astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; 

➢ astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte 

autorizzazioni; 

➢ osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio 

di dati e applicazioni della Società; 

➢ osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e 

il controllo dei sistemi informatici. 
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5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui 

all'art. 24 -bis e 25-nonies del Decreto sono i seguenti: 

[OMISSIS] 
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1. I REATI DI CUI ALL’ART. 24 TER DEL D. LGS. N. 231/2001  

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha aggiunto l'art. 24 ter al D.lgs. n. 231/2001, introducendo, 

fra i reati presupposto di cui al Decreto, ulteriori fattispecie rilevanti, cumulativamente indicate come 'Delitti 

di criminalità organizzata'. 

Si tratta dei delitti di: 

• Associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.); 

• Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, cod. pen.); 

• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter, cod. pen.); 

• Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630, cod. pen.); 

• Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in 

luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), 

numero 5), cod. proc. pen.); 

• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 

309/1990). 

I reati di cui sopra assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della 

Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite 

contro il crimine organizzato transnazionale. 

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta Legge si considera "transnazionale" il 

reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un 

gruppo criminale organizzato, nonché: 

• sia commesso in più di uno Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, 

direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 

impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

Come emerge dall’elenco dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero 

essere commessi altri reati che – pur non essendo, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure 

non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa 

dell’ente. Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite 

nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione 

avvenga in forma associativa o meno. 

All'esito dei risultati delle attività di risk assessment relative aArgoGlobal Assicurazioni S.p..A., ., non tutti i 

reati richiamati dall'art. 24 ter del Decreto appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre 

seguendo una logica teorica, alcuni dei reati sopra indicati - di cui si fornisce, di seguito, una breve descrizione 

- potrebbero essere rilevanti. 

➢ Associazione a delinquere (art. 416, cod. pen.) 

Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o più 

persone che si associano al fine di commettere delitti. 
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Il reato di cui all'art. 416, cod. pen., è un delitto plurisoggettivo (nel senso che perché sia configurabile 

necessita della partecipazione di minimo tre persone). 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare 

andamento della vita sociale, cioè come 'pace pubblica'. 

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo nel 

partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la fattispecie di reato, 

purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione 

di una serie indeterminata di delitti. 

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del 

sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico). 

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da 

differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: i) un vincolo associativo tendenzialmente 

permanente; ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma 

comune: iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso; iv) 

una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma 

criminoso. 

La dottrina ammette la configurabilità del 'concorso esterno' nel reato di associazione per delinquere (ex art. 

110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione. La 

giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis, cod. pen. (v. sotto). 

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, 4° comma, cod. pen.); il numero 

di dieci o più degli associati (art. 416, 5° comma, cod. pen.); associazione diretta alla riduzione in schiavitù, 

alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi (art. 416, 6° comma, cod. pen.); associazione diretta a 

commettere delitti a danno di minori quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza 

sessuale a danno di un minore, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo a danno di minorenni, 

adescamento di minorenni, ecc. (art. 416, 7° comma, cod. pen.). 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti 

riferibili alla Società o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, 

ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà 

industriale ecc.) anche mediante: 

a) il finanziamento dell'associazione criminale tramite l’erogazione di denaro; 

b) l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da 

vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali. 

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel 

reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura 

organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione 

ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.  

➢ Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, cod. pen.) 
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Il reato si configura mediante la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più 

persone. 

Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto all'art. 416 cod. pen. 

per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del comportamento 

mafioso, e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento 

della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione 

o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o 

per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero 

esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali. 

La giurisprudenza (Sez. Un. n. 22327/2002) ammette la configurabilità del concorso esterno nel reato di 

associazione per delinquere (nella specie, associazione di tipo mafioso) caratterizzato dalla: a) carattere 

indifferentemente occasionale o continuativo ed autonomia del contributo prestato; b) funzionalità del 

contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al 

rafforzamento e agli scopi dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti 

(dolo generico). 

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito in tema di 

associazione a delinquere 'semplice', con la differenza che, in questo secondo caso, deve ricorrere l'elemento 

aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 

omertà che ne deriva. 

 

2. LE AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ “SENSIBILI”. I SOGGETTI COINVOLTI. I 
REATI PROSPETTABILI. I CONTROLLI ESISTENTI. 

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate, nell’ambito della 

struttura organizzativa ed aziendale della Società: 

➢ le aree considerate "a rischio reato"; 

➢ nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. 

"sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione 

dei reati in questione; 

➢ i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a 

rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi 

protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei 

ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di 

comportamento. 

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., sono state individuate 

le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1. 

[OMISSIS] 
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3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO. 

Nell’espletamento della propria attività per conto di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., i responsabili della 

funzione coinvolta nell’area “a rischio reato” sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito 

indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico. 

A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto divieto di: 

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le 

fattispecie di reati di criminalità organizzata richiamate nel paragrafo 2.; 

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino 

tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 

È, inoltre, necessario: 

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., siano improntate 

al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e 

tracciabilità della documentazione; 

- che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi; 

- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure 

interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività 

“sensibili” nell’aree ‘‘a rischio reato” indicate nel par. 3.; 

- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività ‘’sensibili’’ pongano particolare attenzione all’attuazione degli 

adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all’Organismo di Vigilanza (di seguito, anche ‘OdV’) 

eventuali situazioni di irregolarità. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra la Società: 

• ha provveduto all'inserimento nel Codice Etico adottato, di specifiche previsioni riguardanti i reati di 

criminalità organizzata; 

• ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello anche con riferimento alle fattispecie di cui alla 

presente Parte Speciale; 

• pianifica e svolge una adeguata attività di comunicazione e formazione sui contenuti del Codice Etico e 

del Modello di organizzazione, gestione e controllo, che prevede tra gli altri, la diffusione di conoscenze 

e notizie sulle forme di criminalità eventualmente presenti sul territorio, e l'aggiornamento 

sull'evoluzione dei rischi di inquinamento criminalità ed educazione alla legalità; 

• ha previsto specifici controlli sulla selezione dei fornitori anche ove essi svolgano attività per cui sono 

richiesti permessi, autorizzazione o licenze; 

• ha introdotto regole precise in tema transazioni finanziarie che prevedano specifici controlli in cui si 

garantisca la rintracciabilità degli stessi. 

 

4. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla 

presente Parte Speciale sono i seguenti: 

[OMISSIS] 
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1. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 TER E ALL’ART. 25 SEXIES DEL D.LGS. N. 231/2001 

L’art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, ‘Decreto’) individua specifiche ipotesi di reato in 

materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. 

False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 

2622, cod. civ.) 

I reati si configurano allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di conseguire per sé o altri un ingiusto 

profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai 

soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la 

cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società 

o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. 

L’elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito esclusivamente dall'eventuale quotazione della 

Società che espone i bilanci falsi. Infatti L’ipotesi di reato prevista dall’art. 2622 cod. civ.1, punita con pene 

più severe,  è integrata solo qualora la Società che si rende responsabile delle false comunicazioni sociali 

emette strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese 

dell'Unione europea. 

Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all’esame, si precisa che: 

• le informazioni false o omesse devono riguardare esclusivamente fatti materiali rilevanti non 

rispondenti al vero e non valutazioni di ordine contabile; 

• la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi; 

• la condotta deve essere realizzata con l’intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 

• le condotte devono risultare concretamente idonee ad indurre in errore i terzi, non assumendo più 

alcuna rilevanza, ai fini dell'integrazione dei reati, l'effettivo danno subito dalla Società, dai creditori 

o dai terzi.   

• Entrambe le ipotesi di reato sono procedibili d'ufficio (salvo il caso di piccole società non 

assoggettabili a fallimento). 

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci ed i liquidatori. 

la legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha anche introdotto una nuova fattispecie, l'art. 2621 bis c.c., che prevede 

la possibilità di punire i medesimi fatti descritti dall'articolo precedente purché di lieve entità, tenuto conto 

della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. 

Falso in prospetto (art. 173 bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)2 

 
 
2 L’art. 2623 del c.c. - Falso in prospetto - è stato abrogato dalla L. 262/2005. La norma è ora contenuta nell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 

febbraio 1998 (TUF), n. 58, il quale però, allo stato, non è richiamato dal D.Lgs 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 
173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché in continuità 
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Il reato, introdotto dall’art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l’art. 

2623 cod. civ.) si configura nei confronti di colui che, 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 d’acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta 

dati o notizie, con  modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto. 

Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all’esame, si precisa che: 

• l’autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i 

destinatari del prospetto; 

• la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.  

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta 

criminosa descritta. 

Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.)3 

Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di 

revisione, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali, cagionandone un danno a questi ultimi. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l’occultamento 

di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici. Nell’ipotesi in cui non si sia cagionato il danno ai soci, l’illecito 

ha natura amministrativa e non costituisce reato.  

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla 

restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione 

possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un’attività di 

determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori. 

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente 

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, 

che per legge non possono essere distribuite. 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio estingue il reato. 

 
normativa con l'art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, ma sul reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità 
nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione), ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001. 
Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nella 
presente parte speciale. 
3 Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l’art. 2625 c.c. attraverso l’eliminazione del riferimento all’attività di revisione e alle società 

di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l’ostacolo o l’impedimento dello svolgimento delle attività di controllo 
legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. 
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Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve 

possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110, cod. pen., qualora abbiano svolto un’attività di 

determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori. 

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.)   

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all’acquisto o alla sottoscrizione 

di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all’integrità del 

capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio riferito all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli 

amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite sulle 

azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi. 

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o 

scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli 

amministratori. 

Omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629 bis cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società 

quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una 

determinata operazione della società. 

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell’amministratore delegato, che essendo portatore di analogo 

interesse, ometta di astenersi dal compiere l’operazione. 

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione. 

Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all’aumento in modo fittizio del capitale sociale 

mediante: 

• attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 

• sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 

• sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della 

società nel caso di trasformazione. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. 

 



6 

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei 

creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i 

liquidatori. 

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo 

scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. 

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società. 

Aggiotaggio (art. 2637, cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di 

operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 

finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di 

banche o gruppi bancari. 

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata 

domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. 

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società. 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, cod. civ.) 

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad 

ostacolare l’attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte: 

- attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, 

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l’occultamento con altri mezzi 

fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; 

- attraverso l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato 

consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime 

Autorità. 

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori. 

Il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati 

La Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (la c.d. "Legge Anticorruzione"), oltre a introdurre 

misure volte a prevenire il verificarsi di episodi di corruzione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione ('PA') e misure repressive dirette a sanzionare più aspramente il verificarsi di tali reati; ha 

introdotto il reato di corruzione tra privati, con inserimento dello stesso reato nel novero dei reati 

presupposto ex D. Lgs. 231/2001 ('Decreto'), in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti 

(segnatamente, al comma 1 lett. s-bis dell’art. 25 ter del Decreto). 
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Il reato in parola è stato recentemente modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante 

“Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 

la corruzione nel settore privato”. 

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente (in corsivo le parti 
modificate): 
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per 
interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano 
la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è 
commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse 
da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone 
indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 
dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 
acquisizione di beni o servizi. 
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere 
inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. 
 
La condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se' o per altri, denaro o 

altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli 

obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. 

Istigazione alla corruzione tra privati 
L’art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due 
ipotesi: 
1. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in 

società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi 
inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 
1); 

2. sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra 
utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). 
In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. 

 
Pene accessorie 
Il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione 
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già 
riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-
bis. 
 
Sanzioni ex 231/2001 
Sono infine previste modifiche al d.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato: 

• per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica 
la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400); 
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• per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote. 
Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 231/2001 che, 
ricordiamo, sono le seguenti: 

• interdizione dall'esercizio dell'attività; 
• sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 
• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già 

concessi; 
• divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 
Abuso di informazioni privilegiate (art.184 TUF) 
  

Il delitto di cui all’art. 184 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 

(TUF), rubricato “Abuso di informazioni privilegiate” e definibile più comunemente “insider trading” 

punisce l’utilizzo di informazioni privilegiate ad opera di coloro che ne siano a conoscenza in virtù del 

ruolo ricoperto nell’ambito di una società che emetta strumenti finanziari. Nonostante l’utilizzo della 

locuzione “chiunque” possa suggerire che il reato sia comune, la fattispecie può essere integrata solo da 

determinati soggetti che abbiano alternativamente il ruolo:  

- di membro di un organo di amministrazione, direzione e controllo della società emittente; - di 

partecipante al capitale sociale della stessa;  

- di esercente un'attività lavorativa, una professione o una funzione, anche pubblica, o un ufficio 

che consenta di accedere alle predette informazioni.  

Per informazione privilegiata, deve intendersi un’informazione (a) di carattere preciso – ovvero 

sufficientemente specifica e riferita a circostanze/eventi esistenti o che si possa ragionevolmente 

prevedere che si verificheranno, (b) non ancora resa pubblica - e dunque non di dominio pubblico o non 

recapitata a una consistente pluralità di soggetti, (c) relativa, direttamente o indirettamente, ad uno o 

più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari – includendo sia le corporate che le 

market information, (d) che sia in grado influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari ad 

essa interessati, qualora fosse resa pubblica.  

Quanto alle condotte di “utilizzo” di un’informazione privilegiata, il legislatore ha scelto di tipizzare i 

comportamenti penalmente rilevanti, che possono dunque essere di tre tipologie:  

1) acquisto, vendita o compimento di altre operazioni, realizzate direttamente o indirettamente, per 

conto proprio o di terzi, utilizzando le informazioni privilegiate (c.d. trading); 

2) comunicazione dell’informazione privilegiata ad altri, “al di fuori del normale esercizio del lavoro, 

della professione, della funzione, dell’ufficio” (c.d. tipping);  

3) raccomandazione o induzione di taluno al compimento di operazioni mobiliari, sfruttando il possesso 

dell’informazione (c.d. tuyautage). 

Affinché possa dirsi integrato il reato, è ovviamente necessario che vi sia un nesso di causalità tra il possesso 

dell’informazione avente le caratteristiche sopra descritte e il compimento di una delle condotte indicate. Da 

rilevare che, laddove venga accertata una responsabilità in base al D. Lgs. 231/2001, la società può essere 

soggetta alla sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, fermo restando che, laddove il prodotto o il profitto 

sia di rilevante entità, la sanzione può essere aumentata sino a dieci volte tale prodotto o profitto.     
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Con riguardo all’omonima fattispecie di illecito amministrativo – prevista dall’art. 187bis TUF e in relazione 

alla quale, ai sensi dell’art. 187quinques TUF, è chiamata a rispondere anche la Società che è obbligata a 

pagare “una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente 

capo” che siano stati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio” dai soggetti indicati dall’art. 5 lett a) e 

b) del D. Lgs. 231/2001 –  la stessa è quasi totalmente sovrapponibile al corrispondente reato, salvo due 

differenze.   

La prima attiene ai soggetti attivi, in quanto dell’illecito risponde altresì il c.d. insider secondario, ovvero 

“chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria 

diligenza il carattere privilegiato delle stesse” compie una delle condotte descritte. Si tratta dunque del 

soggetto che non viene a conoscenza delle informazioni confidenziali “in ragione” del ruolo coperto 

all’interno dell’ente (c.d. insider primario), bensì che riceve da costui tali notizie ed è consapevole del loro 

carattere di informazioni privilegiate.    

La seconda differenza concerne l’elemento soggettivo: l’illecito amministrativo può essere infatti punito sia 

a titolo di dolo sia a titolo di colpa. 

Manipolazione di mercato (art. 185 TUF) 
 
Il delitto di cui all’art. 185 TUF consiste nel diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri 

artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari che 

siano diversi da quelli menzionati nella fattispecie di cui all’art. 2637 c.c. (ovvero, a norma dell’art. 182 TUF, 

gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione 

alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell’Unione Europea).  

 Come si evince agevolmente dalla fattispecie, le modalità attuative della condotta di reato – coincidenti con 

quelle descritte dall’art. 2637 c.c. – sono duplici:  

- anzitutto, la diffusione di notizie false, che richiede una “propalazione” ad un esteso novero di 

destinatari di una falsa informazione “price sensitive” che riguardi la società emittente o lo strumento 

finanziario; 

- in secondo luogo, tutte le operazioni simulate o appositamente attuate che siano concretamente 

idonee a perseguire finalità manipolative. 

A differenza dalla fattispecie di abuso di informazioni privilegiate, si tratta di un reato comune, che può essere 

commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.   

Anche in questo caso, laddove venga accertata una responsabilità in base al D. Lgs. 231/2001, la società può 

essere soggetta alla sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, fermo restando che, laddove il prodotto o il 

profitto sia di rilevante entità, la sanzione può essere aumentata sino a dieci volte tale prodotto o profitto.     

Quanto all’omonima fattispecie di illecito amministrativo – prevista dall’art. 187ter TUF e in relazione alla 

quale la Società è chiamata a rispondere in virtù dell’art. 187quinques TUF –  le differenze consistono 

principalmente:  

i. in una maggiore tipizzazione della condotta, che fa riferimento non solamente alle “notizie false” ma 

menziona le “informazioni, voci o notizie false e fuorvianti” e che rileva quando la diffusione sia 

perpetrata “tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo”; 
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ii. nella mancanza di ogni riferimento alla concreta idoneità della condotta a provocare un’alterazione 

del prezzo degli strumenti finanziari, essendo sufficiente che la stessa fornisca o “sia suscettibile di 

fornire” indicazioni fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, con conseguente anticipazione della 

tutela del mercato.  

 
2. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO" E LE ATTIVITÀ "SENSIBILI” 

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate, nell’ambito della 

struttura organizzativa ed aziendale della Società: 

➢ le aree considerate "a rischio reato",  

➢ nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. 

"sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione 

dei reati in questione; 

➢ i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a 

rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi 

protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei 

ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di 

comportamento. 

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., sono state individuate 

le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1: 

[OMISSIS] 

 

3. I CONTROLLI ESISTENTI 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, 

gestione e controllo (di seguito, anche, "Modello") e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, 

ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari 

di cui all’art. 25 ter e di cui all’art. 25 sexies del Decreto sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi 

dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull’assunto che la trasparenza e la correttezza 

contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative 

registrazioni contabili. 

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata 

documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire: 

a) l’agevole registrazione contabile; 

b) l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità; 

c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori 

interpretativi. 
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Il sistema di controllo di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è costituito nelle sue linee generali secondo i principi 

di controllo di seguito descritti: 

[OMISSIS] 

 

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell’ambito 

delle attività “sensibili” ricevano debita evidenza. 

Nell’esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di 

seguito indicati: 

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella 

presente Parte Speciale; 

- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico diArgoGlobal 

Assciurazioni S.p.A., con particolare riguardo all’esigenza di assicurare che ogni operazione e 

transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e 

regolamentari vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e 

delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un’informazione veritiera e 

corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; 

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e 

regolamentari vigenti, nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni 

necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della Società; 

- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai 

destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti 

finanziari e relativi; 

- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale 

ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non 

ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo; 

- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto 

di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello 

della Società; 

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando 

ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera 

formazione della volontà assembleare; 
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- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere 

notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l’alterazione del prezzo di 

strumenti finanziari; 

- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse 

quelle di Vigilanza; 

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge 

e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l’esercizio 

delle funzioni di vigilanza da queste intraprese; 

- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione; 

- improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, 

integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di 

commissione di reati, l’Organismo di Vigilanza (in seguito 'OdV') potrà predisporre controlli dei quali dovrà 

essere fornita evidenza scritta. 

 

5. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia 

di reati societari, che si aggiungono a quelli indicati nella Parte Generale sono i seguenti: 

[OMISSIS] 
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1. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. N. 231/2001 

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, 

anche ‘Decreto’), articolo in seguito sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede la 

responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive 

di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come ‘Enti’ o singolarmente ‘Ente’; sono 

esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i 

reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL). 

L'art. 25 septies, cosi come sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, stabilisce: 

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, 

comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di 

condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 

comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso 

con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria 

in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 

precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non 

inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non 

superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni 

interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. 

Il reato di omicidio colposo (art. 589, cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. 

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la 

volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, 

ovvero l’inosservanza, da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43, cod. pen.). 

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, cod. pen.) 

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.  

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita 

della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un 

tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un 

organo (art. 583, comma 1, cod. pen.). 

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente 

insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, 

ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà 

della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.). 
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Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia 

agito con coscienza e volontà di cagionare l’evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, 

imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 

cod. pen.). 

I casi di cui all'art. 55, comma 2, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro  

1. È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: 

a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; 

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 

17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2; 

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione 

è commessa: 

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); 

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, 

comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, 

rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità 

presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 

I reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto 

agente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la c.d. “colpa specifica”, consistente nella violazione delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.  

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della 

presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante 

attuazione della delega di cui all’art. 1 Legge n. 123/2007 (cd. “Testo Unico” in materia di Salute e Sicurezza 

sul Lavoro; di seguito, anche ‘TU’). In particolare, la disposizione di cui all'art. 30 del TU ha costituito il 

parametro di riferimento con cui ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (di seguito, anche "Società") si è misurata 

sia nell'attività preparatoria sia nella fase redazionale del Modello. Come noto, infatti, l'art. 30 indica con 

chiarezza i requisiti e gli obblighi normativi da adempiere e regolamentare nel Modello.  

 

2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA DI ArgoGlobal Assicurazioni 
S.p.A.  (ART. 30, , D.LGS. N. 81/2008) 

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Modello può avere una valenza esimente se è assicurato 

l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:  

✓ al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a luoghi di lavoro; 

✓ alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 

conseguenti; 
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✓ alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

✓ d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

✓ e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

✓ f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori; 

✓ g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

✓ h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "Modello") deve essere preceduta da un’attività di 

risk assessment volta sia ad individuare, mediante l’inventariazione e la mappatura approfondita e specifica 

delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di 

controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare 

efficacemente i rischi identificati. 

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida evidenziano, con 

riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun 

ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. 

Per quanto concerne l’individuazione e l’analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili 

modalità attuative dei reati in seno alla Società, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste 

dalla Legge n. 123/2007, che l’analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi 

lavorativi effettuata dalla Società sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare 

dagli artt. 28 e ss. del TU.  

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in 

tutti i casi in cui vi sia, in seno ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., una violazione degli obblighi e delle 

prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, la Società ha considerato le modalità in cui si è proceduto 

in concreto ad identificare i fattori di rischio e i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi 

(di seguito, anche "DVR"), redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente. 

 

3.  FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell’ambito dei 

Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo 1. A tal fine, tutti i 

destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi 

ivi previsti. 

Per questo motivo sono stati individuati: 

a) le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero “a rischio di reato”; 
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b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi 

Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello; 

c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica 

dell’Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello. 

4. PROCESSI SENSIBILI 

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., sono state individuate 

le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1: 

[OMISSIS] 

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei 

processi sopra riportati devono: 

• attenersi a quanto disposto dal Codice Etico; 

• adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti ed in particolare al D. Lgs. 81/2008, nonché 

al rispetto dei manuali, procedure, moduli interni adottati dalla Società, tra cui i principali documenti 

rilevanti in materia di sicurezza e ambiente, relativi al Sistema di Gestione Integrato Qualità, 

Ambiente e Sicurezza, certificato ai sensi degli standard UNI 10617, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 

14001 

• operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro 

conferite; 

• rispettare le prescrizioni riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

• ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici; 

• segnalare all’O.d.V. eventuali azioni poste in essere violazione a quanto previsto dal Modello. 

 

6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

Nella gestione del personale riguardante tutti i dipendenti di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è necessario 

provvedere in maniera costante e continuativa e al fine di gestire in maniera più efficiente e nel rispetto della 

normativa vigente: 

[OMISSIS] 

 

7. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia 

di reati di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti: 

[OMISSIS] 
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1. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001. ESEMPLIFICAZIONE DELLE POSSIBILI 
MODALITÀ DI COMMISSIONE 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati all’art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 (di 

seguito, anche, 'Decreto'), nonché una esemplificazione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo 

restando che, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. potrebbe essere considerata 

responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. 

Si segnala che recentemente, con l’art. 3 della Legge 15.12.2014 n. 186, pubblicata in G.U. il 17 dicembre 

2014, è stato inserito nel codice penale l’art. 648-ter-1, che introduce il reato di “Autoriciclaggio”. 

Tale novità legislativa ha comportato una modifica all’art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001, il quale terrà adesso 

in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 01/01/2015). 

Da ultimo si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione 

dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 

2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1781/2006”. 

Ricettazione (art. 648, cod. pen.) 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l’interesse tutelato è anche quello della 

amministrazione della giustizia. 

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato 

presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si 

intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. 

Le pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 516 a 10.329 euro. Qualora il 

fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste sono la reclusione fino a 6 anni e la multa sino 516 

euro. 

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla 

commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della 

ricettazione. È , altresì, necessario che l’autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o 

per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. 

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti medianti i quali il soggetto agente entra 

nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.  

L’occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.  

Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento 

dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le 

parti. 

Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche 

nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia 

acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte. 
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Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l’autore del fatto 

deve essere consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal reato. 

L’assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto 

acquisto (art. 712, cod. pen.). 

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente 

esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, 

omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle procedure aziendali in 

ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, 

nell’interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto 

provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri (si ponga il caso che il dipendente 

della Società, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con 

certezza che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all’acquisto del 

bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un 

bene di provenienza illecita). 

Riciclaggio (art. 648 bis, cod. pen.) 

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere 

diversi, ossia l’amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l’ordine 

pubblico ed economico. 

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, 

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in 

relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata 

qualora il reato venga commesso nell’esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, 

i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione 

inferiore nel massimo a 5 anni. 

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le 

altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano 

dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, 

ecc.) che ne costituisce il presupposto. 

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste 

nell’‘’occultamento’’ della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo 

degli stessi. 

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro 

soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.  

L’ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del 

denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni 

o le altre utilità. 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale 

consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra 
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indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l’identificazione di 

denaro, dei beni o delle utilità). 

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della 

ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi 

o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società compiano operazioni quali: a) nel caso 

dei beni, l’impiego degli stessi presso la Società (si pensi, ad es., alla ricezione di computer oggetto di furto 

che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un’altra società del Gruppo); b) nel caso del denaro, l’acquisto di 

beni o servizi in favore della Società (si pensi, ad es., all’utilizzo di somme provenienti da un precedente reato 

tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell’interesse della Società). 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter, cod. pen.) 

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l’ordine 

economico. 

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui agli articoli 648 (ricettazione) o 648 bis (riciclaggio) 

del codice penale, è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto, sempre che l’autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad 

es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.). 

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata 

qualora il reato venga commesso nell’esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il fatto sia 

qualificato come di particolare tenuità. 

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce 

al semplice investimento. 

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far 

conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.). 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale 

consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra 

descritta. 

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, pur 

consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto - in quanto, per esempio, all’esito 

della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro è transitato su un conto 

intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in 

questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione. 

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1., cod. pen.) 

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, 

avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in 

attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti 

dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro 

provenienza delittuosa. 
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Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, 

i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione 

inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità' provengono da 

un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità 

vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra 

attività professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano 

portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e 

delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 

Il reato di c.d. autoriciclaggio, punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del 

reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti. 

Le astratte modalità di commissione del delitto di autoriciclaggio coincidono con quelle sopra delineate 

relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità, in questa fattispecie, che chi se ne rende 

responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto. 

 

2. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO" E LE ATTIVITÀ "SENSIBILI” 

In via preliminare, con riferimento al reato di autoriciclaggio di recente introduzione, in assenza di best 

practice al riguardo, deve essere evidenziato che, assumendo rilevanza la commissione dei reati presupposto 

(es., corruzione, ecc.), sono stati considerati i risultati dell'attività preparatoria del Modello concernente altre 

tipologie di reato. Pertanto, con riguardo ai reati presupposto che astrattamente potrebbero essere imputati 

ai soggetti riferibili alla Società devono intendersi richiamati in questa sede tutte le aree di rischio, le attività 

sensibili, nonché i presidi di controllo dettagliati nelle altre Parti Speciali del Modello.  

Per altro verso, essendo l'aspetto principale e peculiare del reato quello di ostacolare concretamente 

l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, al pari del reato di riciclaggio, assumono 

rilevanza le medesime aree a rischio prese in considerazione per il reato di riciclaggio. 

➢ In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate, quindi, 

nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale diArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.: le aree 

considerate "a rischio reato"; 

➢ nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. 

"sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione 

dei reati in questione; 

➢ i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a 

rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi 

protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei 
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ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di 

comportamento. 

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte daArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., sono state individuate 

le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1: 

[OMISSIS] 

 

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree “a rischio reato” sono tenuti, 

nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai 

principi dettati dal Modello e, in particolare, dal codice etico (di seguito, anche, ‘Codice Etico’) adottato dalla 

Società. 

È fatto assoluto divieto: 

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 octies del Decreto;  

- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi 

criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico; 

- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste 

ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita. 

 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico; 

- nell’ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti 

contrattuali (anche nel caso di controparti estere e/o nei casi di import/export), deve essere garantito il 

rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; 

- con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner devono essere 

richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all’uopo anche gli strumenti messi a disposizione 

da consulenti esterni; 

- gli incarichi conferiti ai ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi 

economico/finanziari della Società devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione dei 

contenuti e delle condizioni economiche pattuite;  

- è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti 

nei confronti di tutti le controparti (incluse le Società dello stesso Gruppo); in particolare, dovrà essere 

precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l’ordine e il soggetto che 

incassa le relative somme; 
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- il controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli 

istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all’utilizzo di società fiduciarie) deve essere garantito 

con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi e verso società del Gruppo; 

- devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei soggetti 

offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire; 

- siano fissati i criteri di valutazione delle offerte; 

- in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti, deve essere 

garantita la massima trasparenza;  

- deve essere assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle 

procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle 

attività ‘‘sensibili’’ nelle aree classificate ‘‘a rischio reato’’;  

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli 

adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di 

irregolarità. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di 

commissione di reati, l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei 

quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 

4. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell’O.d.V.  in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di 

Riciclaggio sono i seguenti: 

[OMISSIS] 

 


