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Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica” 
 

in riferimento a: 
! art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; 
! art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 

2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
! Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 “recepimento delle procedure 

semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
nelle piccole e medie imprese”. 

 

aggiornamento legislativo:  

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 aggiornamento in vigore dal 30.07.2020 con ultimo provvedimento inserito: 
• Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta 

contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, pubblicata in G.U. -Serie 
Generale n. 177 dd. 15.07.2020, in vigore dal 30.07.2020. 
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In riferimento a: 
! art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; 
! art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
! Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 “recepimento delle procedure semplificate 

per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie 
imprese”. 
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01 - LE DEFINIZIONI 
• Analisi dei rischi: L’attività d’analisi specifica della singola Organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito 

possono essere commessi i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001; 

• Attività a rischio di reato: Il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la soc. 
IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. al rischio di commissione di un Reato; 

• Audit di sistema di gestione: Il processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere 
evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è 
conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall’organizzazione; 

• C.C.N.L.: Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Lavoratori dei Porti applicabile ai dipendenti della soc. IMPRESA 
PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l.; 

• Codice etico: L’insieme di principi e metodologie utilizzate dall’organizzazione nei confronti di terzi interessati quali: dipendenti, 
clienti, fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere raccomandare o vietare determinati comportamenti con la finalità di sviluppare 
costantemente un’etica di impresa, anche indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. 

• Contravvenzione: Una categoria di reato che la legge reprime con la pena dell’arresto e/o dell’ammenda. 

• Destinatari: Gli organi societari (amministratori e sindaci), dipendenti, mandatari, procuratori, outsourcer e altri soggetti con 
cui la soc. IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari; 

• Dipendenti: Tutte le persone fisiche che intrattengono con la soc. IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. un rapporto di 
lavoro subordinato; 

• Delitto: Una categoria di reato che la legge reprime con la pena della reclusione e/o della multa. 

• D.Lgs. 231/2001: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;  

• D.Lgs. 81/2008, art. 30: Nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, c.d. “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, l’art. 
30 prevede l’adozione e l’efficace attuazione del Modello di organizzazione e di gestione per l’adempimento di tutti gli obblighi 
giuridici relativi al decreto sulla sicurezza. Lo stesso articolo richiama procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione 
dei modelli. 

“DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 

Articolo 2 – Definizioni 
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: 

a. «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici 
e familiari. Al lavoratore cosi definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di 
fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui 
all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle 
Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione 
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 
laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il 
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 
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b. «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un 
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni 
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività̀, e dotato 
di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme 
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;  

c. «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

d. «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività̀ 
lavorativa e vigilando su di essa; 

e. «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa;  

f. «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei 
requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;  

g. «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);  

h. «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di 
cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai 
fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti 
gli altri compiti di cui al presente decreto;  

i. «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;  

l. «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o 
interni all’azienda finalizzati all’attività̀ di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;  

m. «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e 
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità 
di svolgimento dell’attività̀ lavorativa;  

n. «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’integrità̀ dell’ambiente esterno;  

o. «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di 
malattia o d’infermità;  

p. «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che 
concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati 
a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  

q. «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza 
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte 
a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;  

r. «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare 
danni; 
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s. «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o 
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 

t. «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di 
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

u. «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da 
un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia 
obbligatoria; 

v. «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le 
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte 
dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui 
all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria 
tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più  ampia diffusione; 

z. «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di 
salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 

aa. «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del 
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze 
per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla 
gestione dei rischi;  

bb. «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;  

cc. «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di 
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di 
lavoro;  

dd. «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e 
l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo 
comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute 
sul lavoro;  

ee. «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: 
la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; 
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata 
all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai 
Contratti collettivi di riferimento;  

ff. «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti 
interessate.  

• Ente: La soc. IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. con sede in SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), frazione Porto Nogaro, 
via del Porto 19, che svolge la propria attività nel territorio Italiano. 

• Fornitori: I fornitori di beni e di servizi alla soc. IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. che non rientrano nella definizione 
di Partner; 

• Linee Guida: Le Linee Guida per la redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 231/2001, pubblicate 
dalle associazione di categoria, che sono state prese in considerazione ai fini della predisposizione ed adozione del Modello stesso; 
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• Modello Organizzativo o Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o Modello 231: Il corpo 
di regole concernenti le modalità di espletamento delle attività e i protocolli/procedure di condotta adottati ed attuati dall’Ente, 
ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati da parte del Personale apicale o 
subordinato, così come descritto nel presente documento e relativi allegati; 

• Organismo di Vigilanza e di controllo (O.d.V.): L’organismo, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, a 
cui è affidato il compito di verificare l’adeguatezza del Modello Organizzativo, di vigilare sul suo funzionamento e sull’effettiva 
osservanza da parte dei destinatari nonché di curarne l’aggiornamento; 

• Partner: Le controparti contrattuali con le quali IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. addivenga ad una qualche forma 
di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, joint venture, consorzi, agenzia, etc.), ove 
destinati a cooperare con la stessa Società nell’ambito delle Aree a Rischio; 

• Personale o Stakeholder: Le persone, fisiche o giuridiche, che intrattengono rapporti con la soc. IMPRESA PORTUALE 
PORTO NOGARO s.r.l. a qualunque titolo, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, i tirocinanti ed i liberi 
professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della stessa società; 

• Politica per la prevenzione dei reati: Gli obiettivi ed indirizzi generali di una organizzazione per quanto riguarda la 
prevenzione dei reati espressa in modo formale dalla Direzione; 

• Protocollo Preventivo: La misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello Organizzativo al fine di prevenire la 
realizzazione dei reati; 

• Pubblica Amministrazione: Comunemente considerato “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica 
che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto 
pubblico e di atti autoritativi. Non esistendo nel codice penale una definizione di Pubblica amministrazione, in base a quanto 
stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, essa comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello 
Stato e degli altri enti pubblici”. Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti, sono soggetti 
nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Le figure che assumono rilevanza 
a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali”, degli “incaricati di pubblico servizio” e degli “esercenti un servizio di pubblica 
necessità”. 

• Pubblico servizio: L’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei 
poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera 
meramente materiale; 

• Reato: Ogni fatto umano al quale l’ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta 
dall’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale. Per cui è reato solo quello che la legge prevede come tale. 
Sotto il profilo sostanziale il reato può invece definirsi come il fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole 
di protezione nel quadro dei valori costituzionali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Nel caso specifico è l’insieme 
dei reati o il singolo reato, richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro); 

• Responsabile Interno: Il soggetto interno alla soc. IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. al quale viene attribuita, con 
nomina dell’amministratore delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le 
operazioni nelle Aree a Rischio; 

• Responsabilità: Il dovere posto in capo ad un soggetto di sottostare alla sanzione; 

• Rischio: La probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità 
amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.; 

• Rischio accettabile: La minaccia, che può essere ridotta ad un livello tollerabile per l’organizzazione, con i riferimenti agli 
obblighi di legge e a quanto espresso dal SGRA, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato 
se non fraudolentemente; 

• Risk Assessment: attività di analisi del rischio finalizzata ad identificare le aree/processi, i settori di attività e le modalità cui 
possano direttamente o indirettamente collegarsi potenziali rischi in ordine alla possibile commissione dei Reati cui potrebbe 
conseguire la responsabilità amministrativa della Società;  
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• Sanzione penale: È la conseguenza giuridica tipica che l’ordinamento collega all’illecito, ossia alla violazione del precetto, 
ovvero di una norma penale. Pertanto, è applicata esclusivamente dall’autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del processo 
penale; 

• S.G.R.A.: L’acronimo che identifica il Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa; 

• Sistema Disciplinare e Sanzionatorio: Il sistema disciplinare di cui all’art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 231/2001, ovvero 
l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal 
Modello Organizzativo; 

• Soggetti o Persone giuridiche: Gli Enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano 
pubblici poteri, individuati nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, di cui alle disposizioni dell’art. 11, comma 1, della L. 300/2000, 
che delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto “la disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo 
costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi”; 

• Soggetti in posizione apicale: I soggetti di cui all’art. 5 lett. a) del D.Lgs. 231/2001 ovvero i soggetti che rivestono funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione o di direzione della soc. IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. o di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare i Soci, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i 
membri dell’eventuale Collegio sindacale, gli eventuali investitori, i procuratori; 

• Soggetti sottoposti ad altrui direzione: I soggetti di cui all’art. 5 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 ovvero tutto il Personale che opera 
sotto la direzione o la vigilanza dei Soggetti in posizione apicale. 

• Whistleblower: Il soggetto che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni, irregolarità o abusi commessi ai 
danni dell’interesse societario a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento o in occasione 
della propria attività lavorativa; 

• Whistleblowing: Le procedure volte ad incentivare le segnalazioni ed al tempo stesso a tutelare il dipendente che segnala 
illeciti. 
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02 - IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 

La Legge 29 settembre 2000, n. 300 recante la "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati 
in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta 
a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente 
l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con 
annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la 
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a 
Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 
operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997", cui si aggiunge la "Delega al 
Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità 
giuridica" all’articolo 11 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della 
“responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica 
che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 

Il decreto legislativo è stato emanato in data 8 giugno 2001 con il numero 231 ed è entrato in vigore il 4 luglio 
2001. 

Il testo originario del decreto prendeva in considerazione una griglia limitata di reati dai quali scaturiva la 
conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa per l’ente/azienda. 

Successivamente, l’elenco delle ipotesi di reato è stato ampliato e ne ricomprende, ad oggi, numerosi di seguito 
oggetto di analitica descrizione. 

La prima tipologia di reati cui, secondo il Decreto, consegue la Responsabilità amministrativa dell’Ente è quella 
dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, dettagliati all’articolo 24 (Indebita percezione di 
erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode 
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) ed all’articolo 25 (Concussione, induzione indebita a dare o 
promettere altra utilità e corruzione), modificato dalla Legge n. 94/2009, dall’art. 1, comma 77, lett. a), L. n. 190/2012, e 
dall’art. 3, Legge n. 69/2015. L'elenco dei reati in oggetto è riportato nella parte speciale del presente modello.  

In seguito il legislatore ha varato la Legge 18 marzo 2008 n. 48, entrata in vigore il 5 aprile 2008, recante la ratifica 
ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica. Con tale norma sono state apportate 
modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed è stato introdotto l’articolo 24-bis al D.Lgs. 231/2001, per la 
punibilità dell’Ente in relazione ai Delitti informatici e al trattamento illecito dei dati (aggiunto dall’art. 7, c. 1, Legge n. 
48/2008, ed integrato dagli artt. 3, 4 e 5, stessa legge; modificato dall’art. 2, D.Lgs. n. 7/2016; modificato dal D.Lgs. n. 
8/2016), come previsto dagli artt. 491-bis, 615-ter, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 632-bis, 632-quinquies, 
635-bis, 635-quinquies e 640-quinquies del codice penale. L'elenco dei reati in questione è riportata nella parte speciale 
del presente modello.  

Le Leggi n. 94 del 15 luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009 e n. 116 del 3 agosto 2009, oltre a contenere alcune 
modifiche e integrazioni al codice penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti 
introducendo, nel testo del D.Lgs. n. 231/2001, l’articolo 24-ter, riguardante i Delitti di criminalità organizzata (aggiunto 
dall’art. 2, c. 29, Legge n. 94/2009; integrato dalla Legge n. 116/2009; modificato dagli artt. 5 e 12, Legge n. 69/2015). 

Con Legge del 23 novembre 2001, n. 409, il legislatore ha introdotto l’art. 25-bis che mira a punire il Reato di 
falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo. L’articolo 25-bis [aggiunto dall’art. 6, D.L. n. 350/2001, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001; modificato dall’art. 15, c. 7, lett. a), Legge n. 99/2009; modificato 
dall’art. 1, D.Lgs. 125/2016] è stato anch’esso modificato nel corso del 2009 con gli interventi normativi sopra richiamati 
che hanno modificato la rubrica dell’articolo in Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, strumenti 
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e segni di riconoscimenti, in un secondo tempo il D.Lgs. n. 125/2016 modifica alcuni articoli del codice penale in materia 
di tutela penale dell’euro contro la falsificazione. 

La stessa Legge n. 99, art. 15, comma 7, lett. b), ha introdotto l’articolo 25-bis.1 per i Delitti contro l’industria e il 
commercio [aggiunto dall’art. 15, c. 7, lett. b), L. n. 99/2009]. 

 L’art. 3 del D.Lgs. n. 61/2002, in vigore dal 16 aprile 2002, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha 
introdotto l’articolo 25-ter (aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. n. 61/2002; modificato dall’art. 1, c. 76, e art. 77, lett. b, Legge n. 
190/2012; modificato dagli artt. 9, 10, 11 e 12, Legge 69/2015), che estende la responsabilità amministrativa degli Enti 
anche ai c.d. Reati societari commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da 
persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli 
obblighi inerenti la loro carica. Inoltre l’art. 6 del D.Lgs. n. 38/2017 sostituisce, nell’art. 25-ter, comma 1, la lettera s-bis) 
per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile. 

In seguito l’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 
per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”, ha introdotto il nuovo articolo 
25-quater che dispone la punibilità dell’Ente per i Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.  

L’art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l’articolo 25-quater.1, 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 ed il 31 maggio 2001, 
ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni Reati aventi carattere transnazionale (art. 416 cod. pen.; art. 416-bis 
cod. pen.; art. 291-quater DPR n. 309/1973; art. 74 DPR n. 309/1990; art. 648-bis cod. pen.; art. 12 D.Lgs. n. 286/1998; 
art. 377-bis cod. pen.; art. 378 cod. pen.).  

L’articolo 25-quinquies, introdotto dall’art. 5 della L. 11 agosto 2003 n. 228, ha esteso la responsabilità 
amministrativa dell’Ente ai Reati contro la personalità individuale (artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 
600-quinquies, 601 e 602 cod. pen.), con particolare riferimento alla pornografia minorile. Inoltre, l’art. 3 del D.Lgs. 
39/2014 ha esteso l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad un ulteriore fattispecie 
incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro per il reato di adescamento di 
minorenni. Con gli artt. 1 e 6 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, la c.d. “legge sul caporalato”, vengono introdotti in esso 
i Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e con l’art.1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 236 viene 
introdotto l’art. 601-bis del c.p. (Traffico d’organi prelevati da persona vivente). 

L’art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito “Legge Comunitaria 2004”) ha inserito l’articolo25-sexies 
volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi Reati di abuso di informazioni privilegiate e di 
manipolazione di mercato (c.d. market abuse; artt. 184 e 185 del D.Lgs. n. 58 del 1998).  

La Legge 3 agosto 2007 n. 123: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al 
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", entrata in vigore il 25 agosto 2007, all’art. 9, ha sancito 
l’introduzione del nuovo articolo 25-septies recante disposizioni in merito ai Reati di omicidio colposo e lesioni colpose 
gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul 
lavoro.  

Con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 290, Supplemento Ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007 è stato 
emanato il Decreto Legislativo 231/2007 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione 
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo. L’art. 63, comma 3, del decreto introduce, per qualsiasi tipologia di società, dall’articolo 25-octies relativo ai 
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Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, tra 
quelli che importano la responsabilità dell’ente. Il delitto di autoriciclaggio è stato introdotto dall’art. 3 della Legge 15 
dicembre 2014, n. 186, con l’art. 648-ter.1 del codice penale. 

Il Legislatore nel 2009, è intervenuto nuovamente sul D.Lgs. 231/2001 con l’approvazione da parte del 
Parlamento della Legge n. 99/2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché 
in materia di energia” (cd “Sviluppo”) e della Legge 116/2009 (modificata dal D.Lgs. n. 121/2011), concernente le 
“Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all’infiltrazione mafiosa nell’economia”. Nel testo del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono stati introdotti oltre agli articoli 24-ter e 25-bis.1 anche gli articoli:  

• 25-novies concernente i Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;  

• 25-decies in merito ai Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
Giudiziaria.  

Inoltre la responsabilità amministrativa dell’ente può sorgere anche in relazione ad alcuni reati ambientali. In 
particolare l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, aveva determinato l’inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 
dall’articolo 25-undecies riguardante i Reati ambientali, modificato dall’art. 1, c. 1 e c. 8, Legge n. 68/2015. Quest'ultimo 
intervento normativo ha ampliato il catalogo dei reati ambientali che possono dar luogo al configurarsi della 
responsabilità amministrativa. L'elenco dei reati è riportato nella parte speciale del presente Modello alla quale si rinvia 
per un'analisi di dettaglio.  

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012, art. 2, avvenuto il 9 Agosto 2012, il novero dei reati che 
possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito dall’articolo 25-duodecies relativo al Reato 
di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a cui sono stati inseriti i commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater, 
in base all’art. 30, comma 4, della Legge 17.10.2017, n. 161. 

In vigore dal 12.12.2017 la Legge 20 novembre 2017, n. 167(G.U. Serie Generale 27/11/2017, n.277), recante 
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 
2017”, ha disposto (con l’art. 5, c. 2) l’introduzione dell’articolo 25-terdecies (razzismo e xenofobia) in relazione alla 
commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3-bis, della Legge 13.10.1975, n. 654, come da aggiornamento in vigore 
dal 12.12.2017. 

Con l’entrata in vigore in 29.12.2017 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, pubblicata sulla G.U. Serie Generale 
n. 291 del 14.12.2017, che aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, è esteso al settore 
privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e 
gestione dell’ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. 

Il D.Lgs. 01.03.2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto disposizioni per l’attuazione del principio 
della riserva di codice nella materia penale allo scopo di riordinare la materia e preservare la centralità del codice. 

Il Decreto interviene indirettamente anche a modificare alcuni reati presupposto della responsabilità 
amministrativa degli enti. 

Le novità riguardano, in particolare, l’abrogazione dell’art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall’articolo 25-
terdecies del D.Lgs. 231/2001 “razzismo e xenofobia”, e dell’articolo 260 del D.Lgs. n. 152/2006, richiamato dall’art. 25-
undecies “Reati ambientali”. A seguito della novella, le fattispecie abrogate non perdono rilevanza penale ma vengono 
disciplinate all’interno del codice penale rispettivamente all’art. 604-bis e all’art. 452-quaterdecies. 

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“Legge Anticorruzione”) ha introdotto, tra le altre cose, alcune significative 
modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231. Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano, in particolare: 
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i)  “l’estensione del catalogo dei reati” che possono dar luogo alla responsabilità dell’ente al delitto di traffico di influenze 
illecite (art. 346-bis c.p.); 

ii)  “l’inasprimento delle sanzioni interdittive” previste dall’articolo 9, comma 2 del decreto qualora sia stato commesso 
un reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione. Per effetto della modifica in tali casi 
la durata delle sanzioni interdittive (originariamente fissata in un termine non inferiore a un anno) non potrà essere 
inferiore a quattro anni e superiore a sette quando il reato è commesso da un soggetto apicale, e non inferiore a due anni 
e non superiore a quattro se il reato è commesso da un sottoposto. 

iii)  “l’introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive” per i reati di concussione, induzione indebita 
a dare o promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni) nel caso in cui l’ente si sia adoperato 
per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per 
l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze 
organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi 

iv)  “la previsione della procedibilità d’ufficio” per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati. 

In data 16.05.2019 è stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 113, la Legge 3 maggio 2019, n. 39, in vigore 
dal 17.05.2019, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di 
competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, che ha disposto, con l’art. 5, c. 1, l’introduzione 
dell’articolo 25-quaterdecies nel D.Lgs. n. 231/2001, con il titolo “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di 
gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”. 

La Legge 18 novembre 2019, n. 133 (G.U. Serie Generale 20.11.2019, n. 272), in vigore dal 21.11.2019, di 
conversione del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (G.U. Serie Generale 21/09/2019, n. 222) entrato in vigore il 22.09.2019, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, ha disposto con l’art. 1, comma 
11-bis, l’inserimento, nell’articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001, di alcune parole con riferimento all’art. 1, comma 11, della 
Legge 133/2019; introducendo una nuova fattispecie di responsabilità 231 delle società prevedendo sanzioni in caso di 
ostacoli all’attuazione degli aggiornamenti richiesti (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici comprensivo 
di architettura e componentistica - affidamento forniture di beni e di servizi ICT e relativi test) e delle attività ispettive e di 
vigilanza attuati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministero dello Sviluppo Economico. Infine se fornisce 
informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli 
elenchi (reti, sistemi informativi e servizi informatici), ai fini delle comunicazioni richieste o per lo svolgimento delle attività 
ispettive e di vigilanza; omettendo di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di 
fatto. 

In vigore dal 25.12.2019, è stata promulgata la Legge 19.12.2019, n. 157 (G.U. Serie Generale 24/12/2019, n. 
301), di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (G.U. Serie Generale 26/10/2019, n. 252) entrato in vigore il 
27.10.2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha disposto, con l’art. 39, comma 
2, l’introduzione nel D.Lgs. n. 231/2001 dell’articolo 25-quinquiesdecies, sulla responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000. 

Il D.Lgs. 14.07.2020, n. 75, pubblicato in G.U. – serie generale n. 177 dd. 15.07.2020, è volto ad adeguare la 
disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema 
di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (c.d. “direttiva PIF” – direttiva per la protezione interessi 
finanziari), inoltre ha disposto, con l’art. 5, alcune modificazioni agli artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/200, 
ed ha introdotto l’art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). 
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La direttiva sostituisce e aggiorna la precedente Convenzione PIF, già recepita nel nostro ordinamento con Legge 
n. 300/2000. 

Per conformarsi alle disposizioni innovative contenute nella direttiva, il decreto presenta le seguenti principali 
novità (illustrate più nel dettaglio nella Relazione allegata, che risulta tuttavia precedente ad alcuni interventi di modifica 
apportati al decreto in seguito alle osservazioni formulate dalle Commissioni Parlamentari e dei quali si è però tenuto 
conto nel redigere l'elenco seguente): 

1. Intervenendo sul codice penale, inasprisce le pene per una serie di reati (316, 316-ter, 319-quater) quando dalla 
commissione degli stessi derivi una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché estende l’area di 
punibilità di taluni reati (322-bis, 640) per ricomprendervi fatti offensivi dei medesimi interessi; 

2. Intervenendo sul D.Lgs. 74/2000, in relazione ai delitti dichiarativi di cui agli artt. 2, 3 e 4 è prevista la punibilità a 
titolo tentativo (precedentemente esclusa dall'art. 6, cui è ora aggiunto un comma 1-bis) nell'ipotesi di atti compiuti 
anche nel territorio di un altro Stato membro all'interno dell'Unione Europea e finalizzati all'evasione dell'IVA per un 
valore non inferiore ai dieci milioni di euro; 

3. Intervenendo in tema di elusione dei diritti doganali, ripristina (dopo la depenalizzazione attuata con d.lgs. 8/2016) 
le sanzioni penali per il reato di contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro e introduce, 
quale aggravante del reato di contrabbando, l'ipotesi in cui l'ammontare dei diritti non pagati sia superiore a 
centomila euro; 

4. Intervenendo sul D.Lgs. n. 231/2001, amplia significativamente il catalogo dei reati presupposto, tra cui sono inseriti 
il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricolture e di contrabbando, alcuni delitti contro la pubblica 
amministrazione (314, 316, 323) nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione europea, 
nonché alcuni reati tributari non compresi nella recente riforma (Legge n. 157/2019), cioè i delitti di dichiarazione 
infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché rientranti nell’ambito di applicazione della 
direttiva, ed inserisce l’articolo 25-sexiesdecies con rubrica “Contrabbando”. 
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03 - I REATI NEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 

La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 
• da “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 nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la 
gestione e il controllo dell’ente stesso” (c.d. soggetti apicali); 

• da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. 

È comunque opportuno ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 
2, del D.Lgs. 231/2001) se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro 
comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere 
imputati all’ente. 

In base al D.Lgs. 231/2001 l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati 
dal decreto (artt. 4, 6, 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-
septies, 25-octies, 25-nonies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies e 
25-sexiesdecies) se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 
231/2001. 

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO 
 

I REATI TRANSNAZIONALI 
(richiamati dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 4: Gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi 
all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, nei casi ed alle condizioni previsti dal c.p. 
agli artt. 7, 8, 9 e 10; 

o Reati commessi all’estero (art. 7 c.p.); 
o Delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.); 
o Delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.); 
o Delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.). 

• Rif. comma 2 art. 4: Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede 
contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo. 

 

LA TUTELA DEI SEGNALATORI DI REATI O DI IRREGOLARITÀ 
(richiamati dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dall’art. 3 della Legge 179/2017) 

• Rif. comma 2-quater art. 6 D.Lgs. 231/2001: nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c.: 
o Mansioni del lavoratore (art. 2103 c.c.); 

• Rif. comma 1 art. 3 Legge 179/2017:  sanzioni per rivelazioni di notizie coperte dall’obbligo di segreto . 
o Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); 
o Rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.); 
o Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.); 
o Obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.). 

 

I DELITTI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE 
EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN 

ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE 
(richiamati dall’art. 24 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 24: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis 
e 640-ter: 

o Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); 
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o Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità 
europee (art. 316-ter c.p.); 

o Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 
o Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); 
o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 
o Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). 

• Rif. comma 2 art. 24: sanzioni pecuniarie se, a seguito commissione dei delitti di cui al comma 1, ottenuto profitto di rilevante entità 
o ne deriva un danno di particolare gravità. 
• Rif. comma 2-bis art. 24: sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 2 Legge 898/1986 
(sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo). 
• Rif. comma 3 art. 24: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2, lett. c), d) ed e), per condanna nei casi indicati nel comma 1. 
 

I DELITTI DI PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO 
(richiamati dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 25: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis. Medesima 
sanzione, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, per commissione delitti di cui agli articoli. 314, primo comma, 316 
e 323 del c.p.: 

o Peculato (art. 314 c.p.); 
o Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.); 
o Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.); 
o Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); 
o Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 
o Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.); 
o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). 

• Rif. comma 2 art. 25: sanzione pecuniaria all’ente per commissione delitti di cui al c.p. artt. 319, 319-ter, comma 1, 321 e 322, commi 
2 e 4: 

o Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); 
o Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.); 
o Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 
o Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 2 e 4 c.p.). 

• Rif. comma 3 art. 25: sanzione pecuniaria all’ente per commissione delitti di cui al c.p. artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 
319-bis, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321: 

o Concussione (art. 317 c.p.); 
o Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); 
o Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 
o Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 2 c.p.); 
o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); 
o Pene per il corruttore (art. 321 c.p.). 

• Rif. comma 4 art. 25; sanzioni pecuniarie, di cui ai commi 1, 2 e 3, all’ente anche quando tali delitti sono commessi dalle persone di 
cui al c.p. artt. 320 e 322-bis: 

o Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
o Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte 

penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis 
c.p.). 

• Rif. comma 5 art. 25; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, 
per durata non inf. a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, c. 1, lett. a), e 
per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro , se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, c. 1, lett. b). 
• Rif. comma 5-bis art. 25; sanzioni interdittive, con durata stabilita dall'articolo 13, comma 2, nel caso in cui prima della sentenza di primo 
grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei 
reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro  delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative 
che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi. 

 

I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 
(richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 
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• Rif. comma 1 art. 24-bis: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-
ter, 635-quater e 635-quinquies: 

o Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); 
o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); 
o Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-

quinquies c.p.);  
o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 
o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica 

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

• Rif. comma 2 art. 24-bis: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 615-quater e 615-quinquies: 
o Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 
o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico (art. 615-quinquies c.p.). 
• Rif. comma 3 art. 24-bis: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 491-bis e 640-quinquies, salvo quanto previsto 
dall’art. 24 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-
legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con legge 18.11.2019, n. 133): 

o Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); 
o Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); 
o Art. 1, comma 11, Legge n. 133/2019 “Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui 

al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce 
informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al 
comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza 
di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito 
con la reclusione da uno a tre anni”. 

• Rif. comma 4 art. 24-bis: in caso di condanna per uno dei delitti indicati: 
- nel comma 1, art. 24-bis: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e); 
- nel comma 2, art. 24-bis: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. b) ed e); 
- nel comma 3, art. 24-bis: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e). 

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 
(richiamati dall’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 25-novies: sanzione pecuniaria all’ente per i reati di cui agli artt. 171, c. 1, lett. a-bis), e c. 3, 171-bis, 171-ter, 
171-septies e 171-octies della legge 22.04.1941, n. 633: 

o Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema 
di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, comma 1, lett. 
a-bis), e comma 3, l. 633/1941); 

o Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, l. 
633/1941); 

o Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del 
contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di 
dati (art. 171-bis, comma 2, l. 633/1941); 

o Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione (art. 171-ter l. 633/1941 
o Contrassegno SIAE – omissione della comunicazione (art. 171-septies l. 633/1941); 
o Decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941). 

• Rif. comma 2 art. 25-novies: sanzioni interdittive all’ente, previste dall’art. 9, c. 2, per una durata non sup. ad un anno, nel caso 
di condanna per i delitti di cui al comma 1; fermo restando quanto previsto dall’art. 174-quinquies della legge n. 633/1941. 

 

I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
(richiamati dall’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 24-ter: sanzioni pecuniarie per commissione di taluno dei delitti di cui al c.p. artt. 416, c. 6, 416-bis, 416-ter e 630, 
nonché dei delitti previsti dall’art. 74 del T.U. approvato con D.P.R. 09.10.1990, n. 309: 
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o Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, 
ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, d.lgs. 286/1998 (art. 416 , comma 
6, c.p.); 

o Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); 
o Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); 
o Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); 
o Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90) 
o Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della 

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, 
per acquisire in modo di- retto 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); 

o Delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis. 
• Rif. comma 2 art. 24-ter: sanzioni pecuniarie per commissione di taluno dei delitti di cui al c.p. art. 416, con esclusione del c. 6, ovvero 
di cui al c.p.p. art. 407, c. 2, lett. a), n. 5: 

o Associazione a delinquere (art. 416 c.p., per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo, ai quali è applicato un 
diverso regime sanzionatorio); 

o Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico 
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle 
previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, c. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.). 

• Rif. comma 3 art. 24-ter: sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna per uno dei 
delitti indicati nei commi 1 e 2; 
• Rif. comma 4 art. 24-ter: sanzione interdittiva definitiva dall’esercizio dell’attività, se l’ente o sua unità organizzativa viene utilizzata 
stabilmente per consentire o agevolare commissione reati indicati ai commi 1 e 2. 

 

I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (c.d. FALSO NUMMARIO) 
(richiamati dall’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1, lettere dalla a) alla f-bis), art. 25-bis: sanzione pecuniaria all’ente per i delitti di cui al c.p. artt. 453, 454, 455, 457, 459 
(ridotte di un terzo), 460, 461, 464, 473 e 474: 

o Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); 
o Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 
o Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 
o Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 
o Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 

459 c.p.); 
o Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.); 
o Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata 

(art. 461 c.p.); 
o Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.); 
o Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); 
o Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). 

• Rif. comma 2 art. 25-bis: sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non sup. ad un anno, applicate all’ente, nei casi di 
condanna per uno dei delitti di cui al c.p. artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474. 

 

I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO 
(richiamati dall’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1, lett. a), art. 25-bis.1: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-
quater: 

o Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); 
o Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 
o Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 
o Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 
o Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); 
o Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). 

• Rif. comma 1, lett. b), art. 25-bis.1: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 513-bis e 514: 
o Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); 
o Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). 
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• Rif. comma 2 art. 25-bis.1: sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, applicate all’ente, nei casi di condanna per i delitti indicati alla 
lettera b) del comma 1. 

 

 I REATI SOCIETARI 
(richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1, lett. a), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 
2621 c.c.: 

o False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. - Articolo sostituito da art. 9 della Legge 27 maggio 2015, n. 69); 
• Rif. comma 1, lett. a-bis), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 
2621-bis c.c.: 

o Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c. - Articolo inserito da art. 10 della Legge 27 maggio 2015, n. 69); 
• Rif. comma 1, lett. b), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 
2622 c.c.: 

o False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c. - Articolo sostituito da art. 11 della Legge 27 maggio 2015, n. 69). 
• Rif. comma 1, lett. c), art. 25-ter Lettera abrogata dall’art. 12, c. 1, lett. e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69; 
• Rif. comma 1, lett. d), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’art. 
2623, c. 1, c.c. (leggasi art. 27 D.Lgs. 39/2010): 

o Falso in prospetto (art. 2623 c.c. - Articolo abrogato dall’art. 34, c. 2, della Legge 28.12.2005, n. 262). 
• Rif. comma 1, lett. e), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'art. 2623, c. 2, 
c.c.: 

o Falso in prospetto (art. 2623 c.c. - Articolo abrogato dall’art. 34, c. 2, dalla Legge 28.12.2005, n. 262). 
• Rif. comma 1, lett. f), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle 
comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'art. 2624, c. 1, c.c.: 

o Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1, c.c. -Articolo abrogato dall’art. 37, c. 34, 
del Decreto Legislativo 27.01.2010, n. 39). 

Nota: la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 2624 c.c. è confluita nell’art. 27 del D.Lgs. 39/2010 
• Rif. comma 1, lett. g), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni 
delle società di revisione, previsto dall'art. 2624, c. 2, c.c.: 

o Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 2, c.c. - Articolo abrogato dall’art. 37, c. 34, 
del Decreto Legislativo 27.01.2010, n. 39). 

Nota: la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 2624 c.c. è confluita nell’art. 27 del D.Lgs. 39/2010 
• Rif. comma 1, lett. h), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di impedito controllo, previsto dall'art. 2625, c. 
2, c.c.: 

o Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.). 
• Rif. comma 1, lett. i), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto 
dall'art. 2632 c.c.: 

o Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). 
• Rif. comma 1, lett. l), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto 
dall'art. 2626 c.c.: 

o Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.). 
• Rif. comma 1, lett. m), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle 
riserve, prevista dall'art. 2627 c.c.: 

o Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.). 
• Rif. comma 1, lett. n), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o 
della società controllante, previsto dall'art. 2628 c.c.: 

o Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.). 
• Rif. comma 1, lett. o), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto 
dall'art. 2629 c.c.: 

o Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). 
• Rif. comma 1, lett. p), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte 
dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 c.c.: 

o Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). 
• Rif. comma 1, lett. q), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto 
dall'art. 2636 c.c.: 

o Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.). 
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• Rif. comma 1, lett. r), art. 25-ter: sanzioni pecuniarie applicata all’ente per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e per il 
delitto di omessa comunicazione conflitto d’interessi, previsto dall’art. 2629-bis c.c.: 

o Aggiotaggio (art. 2637 c.c. - Articolo modificato dall’art. 1, c. 1, della D.Lgs. 11.04.2002, n.61).)  
o Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c. - Articolo aggiunto dall’art. 31 della L. 28.12.2005, n. 262). 

• Rif. comma 1, lett. s), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità 
pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638, c. 1 e c. 2, c.c.: 

o Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.). 
• Rif. comma 1, lett. s-bis), art. 25-ter: sanzione pecuniaria applicata all’ente per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635, 
c. 3, c.c. e dall’art. 2635-bis, c. 1, c.c.  [lettera sostituita dall’art. 6, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38]: 

o Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3); 
o Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1 - Articolo inserito dall’art. 4, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38). 

• Rif. comma 2, art. 25-ter: sanzione pecuniaria, a seguito della commissione dei reati di cui al comma 1, è aumentata di un terzo se l’ente 
ha conseguito un profitto di rilevante entità. 

• Rif. art. 39, c. 5, Legge 28.12.2005, n. 262: le sanzioni pecuniarie previste dal presente art. 25-ter sono raddoppiate. 
 

I DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO 
(richiamati dall’art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 25-quater: sanzioni pecuniarie all’ente per commissione delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione 
dell’ordine democratico, previsti dal c.p. e dalle leggi speciali. 
• Rif. comma 2 art. 25-quater: sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna 
per uno dei delitti indicati nel comma 1; 
• Rif. comma 3 art. 25-quater: sanzione interdittiva definitiva dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 16, c. 3, se l’ente o sua 
unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 
1; 
• Rif. comma 4 art. 25-quater: sanzioni pecuniarie ed interdittive, di cui ai commi 1, 2 e 3, per la commissione di delitti, diversi da 
quelli del comma 1, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del 
terrorismo di New York – 09.12.1999. 

 

I DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 
(richiamati dall’art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 25-quater.1: sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, previste dall’art. 9, c. 2 (per una durata non inf. ad un 
anno), per la commissione di delitti di cui al c.p. art. 583-bis, applicate all’ente nella cui struttura è commesso il delitto. Revoca 
dell’accreditamento se si tratti di un ente privato accreditato; 

o Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.). 
• Rif. comma 2 art. 25-quater.1: sanzione interdittiva definitiva dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 16, c. 3, se l’ente o sua 
unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 
1. 

  

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 
(richiamati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1, lett. a), art. 25-quinquies: sanzioni pecuniarie all’ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo 
XII, libro II del c.p. artt. 600, 601, 602 e 603-bis: 

o Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 
o Tratta di persone (art. 601 c.p.); 
o Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); 
o Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p. – Articolo introdotto dall’art. 12, D.L. n. 138/2011, convertito dalla 

L. n. 148/2011). 
• Rif. comma 1, lett. b), art. 25-quinquies: sanzioni pecuniarie all’ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo 
XII, libro II del c.p. artt. 600-bis, c. 1, 600-ter, c. 1 e c. 2 (anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1) e 600-quinquies: 

o Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 
o Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 
o Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p. – Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 06.02.2006 n. 38); 
o Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.). 
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• Rif. comma 1, lett. c), art. 25-quinquies: sanzioni pecuniarie all’ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo 
XII, libro II del c.p. artt. 600-bis, c. 2, 600-ter, c. 3 e c. 4, e 600-quater, (anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1) 
nonché l’art. 609-undecies: 

o Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);  
o Pornografia minore (art. 600-ter c.p.);  
o Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); 
o Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p. – Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 06.02.2006 n. 38); 
o Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p. – Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 04.03.2014 n. 39). 

• Rif. comma 2 art. 25-quinquies: sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna 
per uno dei delitti indicati nel comma 1, lett. a) e lett. b); 
• Rif. comma 3 art. 25-quinquies: sanzione interdittiva definitiva dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 16, c. 3, se l’ente o sua 
unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 
1. 

 

I REATI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO 
(richiamati dall’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 25-sexies:  sanzioni pecuniarie all’ente in relazione ai reati previsti dagli artt. 184 e 185 della Parte V, Titolo I-
bis, capo II, del T.U. di cui al decreto legislativo 24.02.1998, n. 58: 

o Abuso di informazioni privilegiate – Sanzioni penali (art. 184, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58); 
o Manipolazione del mercato – Sanzioni penali (art. 185, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58). 

• Rif. comma 2 art. 25-sexies:  sanzione pecuniaria aumentata dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’ente, se lo stesso 
è di rilevante entità. 

 

I REATI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE NORME 
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

(richiamati dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1, periodo 1, art. 25-septies: sanzione pecuniaria per delitto di cui al c.p. art. 589, commesso con violazione dell’art. 
55, c. 2, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 

o Omicidio colposo (art. 589 c.p.); 
o Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 – Articolo modificato dall’art. 39, c. 12, D.L. n. 112/2008, 

convertito in L. n. 133/2008, e sostituito dall’art. 32, c. 1, D.Lgs. n. 106/2009). 
• Rif. comma 1, periodo 2, art. 25-septies: sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, non inf. a tre mesi e non sup. ad un anno, nel 
caso di condanna per il delitto di cui al comma 1, periodo 1. 
• Rif. comma 2, periodo 1, art. 25-septies: sanzione pecuniaria, salvo quanto previsto dal comma 1, per delitto di cui al c.p. art. 589, 
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: 

o Omicidio colposo (art. 589 c.p.). 
• Rif. comma 2, periodo 2, art. 25-septies: sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, non inf. a tre mesi e non sup. ad un anno, nel 
caso di condanna per il delitto di cui al comma 2, periodo 1. 
• Rif. comma 3, periodo 1, art 25-septies: sanzione pecuniaria per delitto di cui al c.p. art. 590, commesso con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008): 

o Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 
• Rif. comma 3, periodo 2, art 25-septies: sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, non sup. a sei mesi, nel caso di condanna per il 
delitto di cui al comma 3, periodo 1. 

 

I REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO 
(richiamati dall’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1, periodo 1, art. 25-octies:  sanzione pecuniaria all’ente per reati di cui al c.p. artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1: 
o Ricettazione (art. 648 c.p.) 
o Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 
o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); 
o Autoriciclaggio (art. 648-ter.1). 

• Rif. comma 1, periodo 2, art. 25-octies:  sanzione pecuniaria nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto 
per cui è stabilita la reclusione sup. nel massimo a cinque anni. 
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• Rif. comma 2 art. 25-octies:  sanzioni interdittive all’ente, previste dall’art. 9, c. 2, per una durata non sup. a due anni, nei casi di 
condanna per uno dei delitti di cui al comma 1. 
• Rif. comma 3 art. 25-octies:  osservazioni, di cui all’art. 6, formulate dal Ministero della giustizia, sentito la U.I.F. (Unità di 
Informazione Finanziaria), in relazione agli illeciti di cui ai c. 1 e 2. 

 

I DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
(richiamati dall’art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 25-decies:  sanzione pecuniaria all’ente la commissione del delitto di cui al c.c. art. 377-bis: 
o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.c.). 

 

I REATI AMBIENTALI (DELITTI CONTRO L’AMBIENTE) 
(richiamati dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1, lett. a), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per commissione dei reati previsti dal c.p. art. 452-
bis: 

o Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.). 
• Rif. comma 1, lett. b), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per commissione dei reati previsti dal c.p. art. 452-
quater: 

o Disastro ambientale – fuori dai casi previsti dall’art. 434 c.p. (art. 452-quater c.p.). 
• Rif. comma 1, lett. c), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per commissione dei reati previsti dal c.p. art. 452-
quinquies: 

o Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.). 
• Rif. comma 1, lett. d), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per commissione dei delitti associativi aggravati 
previsti dal c.p. art. 452-octies: 

o Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.). 
• Rif. comma 1, lett. e), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per commissione dei delitti previsti dal c.p. art. 452-
sexies: 

o Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.). 
• Rif. comma 1, lett. f), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la violazione dell’art. 727-bis c.p.: 

o Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.). 
• Rif. comma 1, lett. g), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la violazione dell’art. art. 733-bis c.p.: 

o Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). 
• Rif. comma 1.bis art. 25-undecies: sanzioni interdittive di cui all’art. 9 nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lett. a) e b) 
del presente articolo, per un periodo non superiore ad un anno per il delitto di cui alla citata lett. a). 
• Rif. comma 2, lett. a), punti 1 e 2, art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la commissione dei reati previsti 
dall’art. 137, c. 2, c. 3, c. 5, c. 11 e c. 13, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152: 

o Sanzioni penali (art. 137, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152). 
• Rif. comma 2, lett. b), punti 1, 2 e 3, art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la commissione dei reati previsti 
dall’art. 256, c. 1, lett. a) e lett. b), c. 3, periodo 1 e periodo 2, c. 5 e c. 6, primo periodo, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152: 

o Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152). 
• Rif. comma 2, lett. c), punti 1 e 2, art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la commissione dei reati previsti 
dall’art. 257, c. 1 e c. 2, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152: 

o Bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152). 
• Rif. comma 2, lett. d), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la violazione dell’art. 258, c. 4, periodo 2, D.Lgs. 
03.04.2006, n. 152: 

o Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152). 
• Rif. comma 2, lett. e), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 259, c. 
1, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152: 

o Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152). 
• Rif. comma 2, lett. f), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la commissione del delitto di cui all’art. 260, c. 1 
e c. 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (articolo abrogato dall’art. 7, c. 1, lett. q), del D.Lgs. n. 21/2018) 
• Rif. comma 2, lett. g), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 260-
bis, c. 6, c. 7, periodi 2 e 3, e c. 8, periodi 1 e 2, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152: 

o Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152). 
• Rif. comma 2, lett. h), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 279, c. 
5, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152: 
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o Sanzioni (art. 279, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - Articolo modificato dall'art. 3, comma 13, D.Lgs. 29.06.2010, n. 128). 
• Rif. comma 3, lett. a), b) e c), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 1, 
c. 1 e c. 2, dall’art. 2, c. 1 e c. 2, dall’art. 3-bis, c. 1, e dall’art. 6, c. 4, L. 07.02.1992, n. 150: 

o Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la 
vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato 
C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (art. 1, comma 1, L. 
07.02.1992, n. 150); 

o Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della 
prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato (art. 1, comma 2, L. 07.02.1992, n. 150); 

o Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la 
vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e III – escluse 
quelle inserite nell'allegato C, parte 1, e nell’allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, 
e successive modificazioni (art. 2, comma 1, L. 07.02.1992, n. 150); 

o Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della 
documentazione CITES, ove prevista (art. 2, comma 2, L. 07.02.1992, n. 150); 

o Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni (art. 3-bis, 
comma 1, L. 07.02.1992, n. 150); 

o Detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni 
in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, L. 07.02.1992, n. 150). 

• Rif. comma 4 art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 3, c. 6, L. 
28.12.1993, n. 549: 

o Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 28.12.1993, n. 549). 
• Rif. comma 5, lett. a), b) e c), art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 8, c. 
1 e c. 2, dall’art. 9, c. 1 e c. 2, D.Lgs. 06.11.2007, n. 202: 

o Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 06.11.2007, n. 202); 
o Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 06.11.2007, n. 202). 

• Rif. comma 6 art. 25-undecies: sanzione pecuniaria applicata all’ente ridotta della metà per la commissione del reato previsto 
dall’art. 256, c. 4, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152: 

o Ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ed ipotesi di carenza dei requisiti e delle 
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni le pene di cui all’art. 256, commi 1, 2 e 3, sono ridotte della metà (art. 256, comma 
4, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152). 

• Rif. comma 7 art. 25-undecies: sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, 
lett. a), n. 2, lett. b), n. 3, e lett. f), ed al comma 5, lett. b) e lett. c), del presente articolo, per una durata non superiore a sei mesi. 
• Rif. comma 8 art. 25-undecies: sanzione interdittiva definitiva dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 16, c. 3, se l’ente o sua 
unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 
260 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, (articolo abrogato dall’art. 7, c. 1, lett. q), del D.Lgs. n. 21/2018) e all’art. 8, D.Lgs. 06.11.2006, n. 202. 

 

I DELITTI D’IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE 
(richiamati dall’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 25-duodecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione del delitto previsto dall’art. 22, c. 12-bis, del T.U. di 
cui al D.Lgs. 25.07.1998, n. 286: 

o Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato  -  Occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno 
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, 
revocato o annullato. 

• Rif. comma 1-bis art. 25-duodecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione dei delitti previsti dall’art. 12, c. 3, c. 3-bis e c. 3-ter, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 25.07.1998, n. 286: 

o Disposizioni contro le immigrazioni clandestine  -  Promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri 
nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di 
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:  
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza 
illegale;  
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; 
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti 
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;  
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.  



  

Impresa Portuale Porto Nogaro s.r.l. 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rev.01 27  

• Rif. comma 1-ter art. 25-duodecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione dei delitti previsto dall’art. 12, c. 5, del T.U. di cui al 
D.Lgs. 25.07.1998, n. 286: 

o Disposizioni contro le immigrazioni clandestine  -  Trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito 
delle attività punite a norma del presente articolo, favorire la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme 
del presente testo unico. La pena è aumentata se il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la 
permanenza di cinque o più persone. 

• Rif. comma 1-quater art. 25-duodecies: sanzione interdittive all’ente, previste dall’art. 9, c. 2, del D.Lgs. 231/2001, nei casi di 
condanna di cui ai precedenti c. 1-bis e c. 1-ter. 

 

I DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA 
(richiamati dall’art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 25-terdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione del delitto previsto dall’art. 3, c. 3-bis, 
Legge13.10.1975, n. 654 (abrogato dall’art.7, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 21/2018). 
• Rif. comma 2 art. 25-terdecies: sanzione interdittive all’ente, previste dall’art. 9, c. 2, del D.Lgs. 231/2001, nei casi di condanna di 
cui al precedente c. 1 . 
• Rif. comma 3 art. 25-terdecies: sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del 
D.Lgs. 231/2001, nei casi in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1. 

 

I REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E 
GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI 

(richiamati dall’art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. Comma 1 art. 25-quaterdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione reati previsti dagli artt. 1 e 4 Legge 13.12.1989, n. 
401. 
• Rif. Comma 2 art. 25-quaterdecies: sanzione interdittive all’ente, previste dall’art. 9, c. 2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non 
inferiore a un anno nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel c. 1, lett. a), del presente articolo . 

 

I REATI TRIBUTARI 
(richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. Comma 1, lett. a), art. 25-quinquiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 2, comma 1, del 
D.Lgs. 74/2000. 
• Rif. Comma 1, lett. b), art. 25-quinquiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 2, comma 2-bis, 
del D.Lgs. 74/2000. 
• Rif. Comma 1, lett. c), art. 25-quinquiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 
74/2000. 
• Rif. Comma 1, lett. d), art. 25-quinquiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 8, comma1, del 
D.Lgs. 74/2000. 
• Rif. Comma 1, lett. e), art. 25-quinquiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 8, comma 2-bis, 
del D.Lgs. 74/2000. 
• Rif. Comma 1, lett. f), art. 25-quinquiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 
74/2000. 
• Rif. Comma 1, lett. f), art. 25-quinquiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione dei reati previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 
74/2000. 
• Rif. Comma 1-bis, lett. a), art. 25-quinquiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione del reato previsti dall’art. 4 del 
D.Lgs. 74/2000.  
• Rif. Comma 1-bis, lett. b), art. 25-quinquiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione del reato previsti dall’art. 5 del 
D.Lgs. 74/2000.  
• Rif. Comma 1-bis, lett. c), art. 25-quinquiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione del reato previsti dall’art. 10-
quater del D.Lgs. 74/2000.  
• Rif. Comma 2 art. 25-quinquiesdecies: sanzione pecuniaria aumentata di un terzo all’ente, se consegue profitto di rilevante entità in 
seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis del presente articolo 
• Rif. Comma 3 art. 25-quinquiesdecies: sanzioni interdittive all’ente, previste dall’art. 9, c. 2, lett. c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001, nei casi 
previsti dai commi 1, 1-bis e 2 del presente articolo 
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I REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO DOGANALE 
(richiamati dall’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. Comma 1, art. 25-sexiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente per la commissione dei reati previsti dal D.P.R. 43/1973. 
• Rif. Comma 2, art. 25-sexiesdecies: sanzione pecuniaria all’ente quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro. 
• Rif. Comma 2,  art. 25-sexiesdecies: sanzione interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) all’ente per i casi previsti dai 
commi 1 e 2 del presente articolo. 

 

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
(richiamate dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. art. 9  – (Richiami artt. 20 e 22) Sanzioni amministrative: 
o Rif. artt. 10, 11, 12, 17, 21: sanzione pecuniaria (per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre; non 

ammesso pagamento in misura ridotta). 
o Rif. artt. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23: sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi 
ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). 

o Rif. art. 18: pubblicazione sentenza (può essere disposta quando viene applicata una sanzione interdittiva; avviene ai sensi 
dell’art. 36 del c.p.). 

o Rif. art. 19: confisca. 
 

I DELITTI TENTATI 
(richiamati dall’art. 26 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 26: sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme 
del tentativo, dei delitti indicati nella Sez. III del D.Lgs. n. 231/2001; 

• Rif. comma 2 art. 26: l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione 
dell'evento. 

 

 

LE RESPONSABILITÀ E LE VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE 

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL’ENTE 
(riferimento art. 27 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 27: Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o 
con il fondo comune. 
• Rif. comma 2 art. 27: I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le 
disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena 
pecuniaria. 

 

LA TRASFORMAZIONE DELL’ENTE 
(riferimento art. 28 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 28: Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data 
in cui la trasformazione ha avuto effetto. 

 

LA FUSIONE DELL’ENTE 
(riferimento art. 29 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 29: Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano 
responsabili gli enti partecipanti alla fusione. 

 

LA SCISSIONE DELL’ENTE 
(riferimento art. 30 del D.Lgs. 231/2001) 
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• Rif. comma 1 art. 30: Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente 
alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3. 
• Rif. comma 2 art. 30: Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle 
sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è 
limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il 
ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. 
• Rif. comma 3 art. 30: Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato 
trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. 

 

LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI NEL CASO DI FUSIONE O SCISSIONE 
(riferimento art. 31 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 31: La fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della 
sanzione pecuniaria a norma dell'art. 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente 
responsabile. 
• Rif. comma 2 art. 31: Salvo quanto previsto dall'art. 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è 
applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito 
della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 17, e ricorrano le ulteriori condizioni 
di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo. 
• Rif. comma 3 art. 31: Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con 
una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato. 
• Rif. comma 4 art. 31: Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di 
chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria. 

 

LA RILEVANZA DELLA FUSIONE O DELLA SCISSIONE AI FINI DELLA REITERAZIONE 
(riferimento art. 32 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 32: Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi 
successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'art. 20, anche 
in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale 
data. 
• Rif. comma 2 art. 32: A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state 
commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 
• Rif. comma 3 art. 32: Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo 
se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata 
condanna nei confronti dell'ente scisso. 

 

LA CESSIONE DELL’AZIENDA 
(riferimento art. 33 del D.Lgs. 231/2001) 

• Rif. comma 1 art. 33: Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente 
obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione 
pecuniaria. 
• Rif. comma 2 art. 33: L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, 
ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 
• Rif. comma 3 art. 33: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda 
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04 - LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

In attuazione dell’art. 6, comma 3, del Decreto, che prevede “I modelli di organizzazione e di gestione possono 
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 
rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può 
formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”, la Società, nella predisposizione 
del presente Modello Organizzativo, si è ispirata anche alle LINEE GUIDA emanate da: 
» CONFINDUSTRIA: 

- “LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001” – edizione 
marzo 2014 
Le LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono 

le seguenti fasi per la definizione del modello: 

1. l’identificazione dei rischi; 

2. la predisposizione e/o l’implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso 
l’adozione di specifici protocolli. 
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: a) codice etico; b) sistema organizzativo; 
c) procedure manuali ed informatiche; d) poteri autorizzativi e di firma; e) sistemi di controllo e gestione; f) comunicazione 
al personale e sua formazione. 
Dette componenti devono essere uniformate ai principi di: 
! verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 
! applicazione del principio di separazione delle funzioni; 
! documentazione dei controlli; 
! previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure 

previste dal modello; 
! autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione dell’organismo di vigilanza; 

3. l’individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per 
l’organismo di controllo; 

4. la possibilità nei “gruppi societari” di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal 
Decreto Legislativo n. 231/2001, purché presso ciascuna società controllata sia istituito un organismo di controllo che 
possa avvalersi delle risorse allocate presso l’analogo organismo della capogruppo e possa svolgere in concreto, mediante 
le risorse a disposizione che agiscono in qualità di professionisti esterni, attività di controllo. 

- “LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING – NOTA ILLUSTRATIVA” – edizione gennaio 2018 

- “POSITION PAPER – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI TEMPI DEL COVID-19” – edizione giugno 2020 

» I.R.D.C.E.C. - ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
- “LINEE GUIDA PER L’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 E PER IL COORDINAMENTO CON LA FUNZIONE DI VIGILANZA DEL 

COLLEGIO SINDACALe” – edizione maggio 2013 

Le LINEE GUIDA DI I.R.D.C.E.C., per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
suggeriscono il comportamento professionale da adottare per la corretta esecuzione dell’incarico. Le indicazioni nel 
documento sono rivolte ai professionisti che rivestono l’incarico di componente di un Organismo di Vigilanza in un ente che 
abbia adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001. 

- “PRINCIPI DI REDAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001” – edizione giugno 
2016. 
Dalla prefazione “I PRINCIPI declinati rispondono appieno all’esigenza di riferimenti univoci per la costruzione di un Modello 
di organizzazione, gestione e controllo che possa davvero configurarsi come un efficace strumento di risk management e di 
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prevenzione di condotte illecite. Per tale motivo, oltre che sui principi generali, l’analisi si focalizza anche sui contenuti minimi 
del Modello, sulla metodologia di analisi dei rischi e sugli elementi da approfondire al fine di costruire un sistema al quale 
possa essere riconosciuta una effettiva validità esimente in sede giudiziale.” 

» A.N.AC. – Autorità Nazionale Anti-Corruzione (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015) 
“LINEE GUIDA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (c.d. whistleblower)”  
Le LINEE GUIDA DI A.N.AC., pur essendo specifiche per i dipendenti pubblici vengono prese in considerazione per quanto attiene la 
normativa facente capo alla Legge n. 179/2017 e più precisamente a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel 
settore privato, come dettato dall’art. 3 della stessa legge. 
Nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del 
rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un’efficace tutela. In particolare, le Linee guida si pongono i seguenti obiettivi 
regolatori:  
a. fornire indicazioni utili ai fini dell’interpretazione delle norme dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e alle condizioni della tutela;  
b. fornire indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni è opportuno approntino per tutelare la riservatezza 

dell’identità̀ dei dipendenti che segnalano condotte illecite;  
c. proporre un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tenga conto dell’esigenza di tutelare la riservatezza 

del dipendente che le invia e che ciascuna amministrazione potrà adattare sulla base delle proprie esigenze organizzative  
d. dare conto delle procedure sviluppate dall’Autorità̀ per la tutela della riservatezza dell’identità sia dei dipendenti delle altre 

amministrazioni che trasmettano all’A.N.AC. una segnalazione, sia dei propri dipendenti che segnalano condotte illecite.  

Comunque A.N.AC. sul proprio sito specifica che: 
“L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in 
un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti. 

L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in 
materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», in un’ottica di prevenzione della corruzione, può 
avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione 
oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la 
Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.” 

“L’Autorità in base alla normativa attualmente vigente: 

• NON tutela diritti e interessi individuali; 

• NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via 
indiretta e mediata, sulle medesime; 

• NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia; 

• NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante; 

• NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.” 
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05 - L’ENTE IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO S.R.L. 

05.01 L’Azienda e gli Assetti Societari 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO S.R.L. è un’azienda con sede legale in San Giorgio di Nogaro (UD), frazione Porto 
Nogaro, via del Porto 19, nata dalla trasformazione della ex Compagnia Portuale di Porto Nogaro, costituita con decreto 
della Direzione Marittima di Trieste n. 19 del 29.07.1980. Ancor prima della Compagnia Portuale, nel porto operava, con 
le stesse maestranze, il “Gruppo Portuale Porto Nogaro”, nato dalla fusione della “Cooperativa Stivatori - Scaricatori” con 
la “ Cooperativa Friuli”, queste si occupavano delle attività portuali a Porto Nogaro fin dai primi anni del ‘900. 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO S.R.L. è iscritta: 
! al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. UD-185643; 
! al Registro delle Imprese di Udine nella sezione ordinaria dal 19.02.1996 con codice fiscale e numero d’iscrizione 

00152890307. 

Nella sede legale della Società, si trovano gli uffici amministrativi, inoltre vi sono le seguenti unità locali:  

- UNITÀ LOCALE n. UD/2: Magazzino Merci, Comune di Carlino (UD) – Via Toppo Wasserman s.n.c. CAP 33050; 

- UNITÀ LOCALE n. UD/3: OFFICINA, MAGAZZINO, Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) – Porto Margreth – V.le 
E. Fermi s.n.c., (Immobile costruito su terreno dato in concessione trentennale dal Consorzio Industriale Aussa-
Corno). 

Gli organi della Società IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. sono: 
" L’ ASSEMBLEA DEI SOCI; 
" il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, costituito da cinque componenti: 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione – rappresentante dell’impresa; 
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione – rappresentante dell’impresa; (al Vice-Presidente del Consiglio 

di Amministrazione spettano, vicariamente, tutti i poteri conferiti al Presidente)  
- Consiglieri delegati in numero di tre; 

" il COLLEGIO SINDACALE, organo di controllo contabile, composto da cinque membri: 
- Sindaci effettivi in numero di tre; 
- Sindaci supplenti in numero di due. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Assemblea dei Soci è competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie ad essa 
riservate dalla legge o dallo Statuto. Essa è presieduta dal Presidente del C.d.A., in caso contrario vedere lo 
Statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione, composto attualmente da cinque membri,“…….È INVESTITO DEI PIÙ AMPI POTER I 
PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ, ESSENDO AD ESSO DEMANDATO IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI 
CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE, PER LEGGE O PER STATUTO, 
SONO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA. 
OVE NOMINATO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALORA NON VI ABBIA PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, ELEGGE NEL SUO SENO 
IL PRESIDENTE E PUÒ ELEGGERE UNO O PIÙ VICE-PRESIDENTI. 
IL CONSIGLIO PUÒ NOMINARE, INOLTRE, UN CONSIGLIERE DELEGATO AL QUALE POTRÀ DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI 
ECCETTUATE QUELLE NON DELEGABILI AI SENSI DELL'ART. 2381 C.C.. 
LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETÀ SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E, VICARIAMENTE, A CIASCUNO DEI VICE-PRESIDENTI. SPETTA INOLTRE ALL'EVENTUALE CONSIGLIERE DELEGATO 
NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI……” 

Sono “in ogni caso” riservate alla competenza dei soci, per espressa previsione di legge: 
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a. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 
b. la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori; 
c. la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale; 
d. le modificazioni dell’atto costitutivo; 
e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato 

nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 

Il Presidente del C.d.A., con il potere di rappresentanza della Società, ed i Consiglieri delegati, muniti di pari 
potere di rappresentanza della Società,: 

• redigono il bilancio d’esercizio, rappresentando in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione economica, 
patrimoniale, finanziaria; 

• forniscono agli Organi di Vigilanza e Controllo informazioni e dati completi sulla situazione oggetto delle loro attività 
di vigilanza e controllo, in particolare sugli andamenti operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria; 

• osservano e rispettano le leggi ed i regolamenti vigenti, in particolare le disposizioni in materia economica, finanziaria 
e gestionale. 

Il Collegio Sindacale, composto da 5 membri (tre effettivi e due supplenti), basato essenzialmente sui doveri 
fissati dall’art. 2403 c.c., ha principalmente la funzione di controllo e vigilanza. Il controllo del Collegio Sindacale è sulla 
legalità in quanto viene verificato il rispetto della legge e dello statuto, nel caso impugnando, dinanzi al tribunale, le 
delibere non conformi alla legge e allo statuto. Inoltre, vengono verificate l'adeguatezza dell'organizzazione 
amministrativa/contabile e la corretta amministrazione della società, segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti. I 
sindaci possono denunciare al tribunale le irregolarità riscontrate nella gestione. L’elenco dei Soci è aggiornato al 
13.06.2018. 

05.02 Le Attività dell’Azienda IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO 

Le attività della società IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO S.R.L. sono principalmente (vedere l’oggetto sociale): 

“ LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO LE ATTIVITÀ - IN CONDIZIONI DI CONCORRENZA -, DELLEOPERAZIONI PORTUALI, IN PROPRIO 
E/O PER CONTO TERZI, AI SENSI E PER GLIEFFETTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84 DEL 1994. 
LA SOCIETÀ POTRÀ COMPIERE LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO, TRASBORDO, TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI, 
DEPOSITO, MOVIMENTO IN GENERE DELLE MERCI E DI OGNI ALTRO MATERIALE, ANCHE AL DIFUORI DELL'AMBITO 
PORTUALE. 
PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI SOCIALI LA SOCIETÀ POTRÀ, INOLTRE, PROMUOVERE OGNI PROCEDIMENTO PER AVERE 
ASSENTITI I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ. 
LA SOCIETÀ, IN VIA NON PREVALENTE E CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ RISERVATE, POTRÀ, ALTRESÌ, COMPIERE TUTTE 
LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE UTILI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEI FINI SOCIALI ED ASSUMERE DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE COINTERESSENZE, QUOTE O 
PARTECIPAZIONI IN QUALUNQUE MISURA IN ALTRE SOCIETÀO IMPRESE; PARTECIPARE A CONSORZI, JOINT-VENTURES O A 
QUALUNQUE ALTRA FORMA DI ASSOCIAZIONE,ANCHE TEMPORANEA O COLLABORAZIONE TRA IMPRESE; PRESTARE 
FIDEJUSSIONI, AVALLI, GARANZIE REALI E PERSONALI IN GENERE, ANCHE A FAVORE DI TERZI.” 

(estratto da “All. 02 MANUALE GESTIONE QUALITÀ – MAPPA E INTERAZIONI DEI PROCESSI”) 

“….2 TIPOLOGIE DI PROCESSO 
Il Sistema di Gestione Qualità (SGQ) implementato dall’Impresa Portuale Porto Nogaro S.r.l. comprende: 
2.1 PROCESSI OPERATIVI (PRIMARI) 
Sono i processi chiave dell'azienda, sono finalizzati alla realizzazione dei prodotti/servizi. La società ha individuato i 
seguenti processi operativi: 
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1. COMMERCIALE (vendite); 
2. APPROVVIGIONAMENTO (acquisti); 
3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 

3.1. OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI: Operazioni di sbarco, imbarco, carico, scarico, trasbordo, deposito, 
movimento in genere delle merci. 

3.2. OPERAZIONI AL FUORI DALL’AMBITO PORTUALE: Carico, scarico, trasbordo, trasporto conto terzi di merci al di 
fuori dell’ambito portuale. 

3.3. MAGAZZINO ESTERNO: magazzinaggio merce in attesa di essere imbarcata in conto deposito.  
3.4. OFFICINA: Processo di supporto interno relativo alle manutenzioni e controlli dei mezzi propri dell’azienda. 

2.2 PROCESSI DI SUPPORTO O DI GESTIONE (SECONDARI)	
Sono i processi trasversali che fungono da supporto ai processi primari, consentono il corretto ed efficace funzionamento 
del SGQ. 
L’Impresa ha individuato i seguenti processi trasversali: 
1. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI DATI 
2. GESTIONE DELLE RISORSE 
3. ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE 
4. AUDIT INTERNI 
5. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E DEI RECLAMI 
6. GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE  
7. MISURA DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
8. MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA, MISURAZIONI E MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA 
9. RIESAME DELLA DIREZIONE 

05.03 L’Assetto Organizzativo dell’Azienda IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO 
(estratto dall’All. 5 - “Mansionario” dei documenti Certificazione ISO 9001 dd. 18.05.2018) 

 

Il Presidente del C.d.A. (DIR)  Il DIR esercita un'attività di coordinamento delle funzioni aziendali, in esecuzione 
alle politiche ed agli indirizzi concordati con i membri del C.d.A. 

Nell'applicazione delle politiche aziendali DIR agisce con criteri imprenditoriali e manageriali, partecipando 
attivamente alle decisioni, proponendo soluzioni che vanno nella direzione del consolidamento dei risultati acquisiti e dello 
sviluppo del business. 

In questa ottica rientrano nelle mansioni del DIR: 
" La supervisione del coordinamento delle direzioni operative; 
" La crescita e lo sviluppo delle risorse umane; 
" Il dimensionamento degli investimenti tecnici e finanziari rapportati alla disponibilità delle risorse e ai programmi di 

sviluppo operando un bilanciamento e una ottimizzazione delle risorse stesse; 
" Il corretto dimensionamento degli organici sulla base della produttività e degli obiettivi di breve-medio periodo; 
" Le scelte operative riguardanti le strategie tecniche e commerciali; 
" L'assegnazione di obiettivi alla struttura operativa, la verifica del raggiungimento degli stessi con azioni di 

monitoraggio a cascata; 
" Il riconoscimento dei risultati conseguiti dalla struttura operativa attraverso un sistema di motivazione; 
" L'approvazione della Politica della Qualità, del Manuale e delle procedure / istruzioni; 
" Supportare nella sua azione il Responsabile del Sistema Qualità (RQ); 
" La messa in atto di tutte le azioni volte alla soddisfazione del "cliente" esterno, del "cliente" interno e dei Soci, anche 

attraverso una continua azione di stimolo al "miglioramento" volta a tutta la struttura operativa; 
" Definire obiettivi e traguardi per la qualità; 
" Effettuare il Riesame; 
" Identificare le esigenze di risorse umane e definirne le caratteristiche; 
" Individuare le modalità di selezione del personale; 
" Gestire la selezione del personale; 
" Proporre ed approvare le attività di formazione; 
" Selezionare, qualificare e controllare i fornitori. 
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DIR svolge direttamente anche i compiti relativi agli aspetti commerciali, ovvero:  
" Gestisce i rapporti commerciali e le trattative con i clienti; 
" Effettua il Riesame delle offerte prima dell’emissione; 
" Effettua il riesame degli ordini; 
" Gestisce e mantiene presso il proprio ufficio gli accordi / offerte stipulati e tutta la documentazione a supporto degli 

stessi; 
" Rileva e gestisce i reclami dei clienti; 
" Coordina e supervisiona, organizza e gestisce le attività relative alle operazioni e servizi portuali e del magazzino; 
" Approva mediante controllo e firma gli ordini di approvvigionamento; 
" Gestisce i rapporti con le società esterne a cui possono essere delegate fasi del processo; 
" Verifica e coordina le attività di raccolta, monitoraggio ed elaborazione delle informazioni aziendali sulle prestazioni 

interne; 
" Gestisce eventuali modifiche richieste dalla Clientela nel corso dei lavori, coinvolgendo del caso, le funzioni interessate. 

Il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità (RQ) Il Responsabile del Sistema Qualità è incaricato dalla 
Direzione di collaborare alle attività di mantenimento, adeguamento e miglioramento continuo del SGQ al fine di: 
- Assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano stabiliti, attuati e tenuti aggiornati; 
- Riferire all’alta direzione sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e su ogni esigenza di miglioramento; 
- Assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta l’organizzazione.  

 Descrizione dei Compiti  
" Assicura il mantenimento del Sistema della Qualità aziendale in conformità ai requisiti delle norme di riferimento;  
" Gestione controllata dei documenti e dei dati del Sistema Qualità ed il controllo della documentazione di registrazione; 
" Implementa le procedure e ne cura l'aggiornamento. 
" Gestisce le relazioni con gli enti esterni, clienti, fornitori, per ciò che attiene alle problematiche della Qualità; 
" Collabora con la direzione nel controllo dei livelli della qualità nell’ambito dei processi produttivi. 
" Analizza i reclami dei clienti per generare azioni correttive opportune da parte del responsabile competente; 
" Collabora con la direzione nel riscontro delle non conformità - reporting e azioni - addestramento degli uomini – azioni 

sui prodotti e le attrezzature; 
" Collabora con la direzione nel Riesame durante il quale fornisce i dati e le informazioni sui monitoraggi; 
" Predispone i programmi di audit interni e controllo sulla esecuzione delle verifiche ispettive interne; 
" Gestisce i rapporti con l’ente di certificazione per tutte le incombenze connesse. 

Il Responsabile Amministrativo (RAMM) È responsabile della gestione operativa degli aspetti amministrativi della 
Società, per cui rientrano nelle sue funzioni: 
" Approntare e mantenere aggiornato l’archivio dell’Ufficio Amministrativo; 
" Mantenere i rapporti con la Banche; 
" Mantenere l’archiviazione ordini ai fornitori e controllo fatture; 
" La tenuta ordinata e sistematica della contabilità generale secondo i principi contabili ufficiali accettati e preordinata 

alla comprensione dei fenomeni aziendali aventi rilevanza economica, finanziaria e patrimoniale; 
" Il controllo di gestione secondo le scelte operate dall’azienda; 
" La situazione finanziaria preventiva e consuntiva; 
" L’amministrazione del personale per la parte relativa al controllo delle presenze e tutti gli elementi che compongono 

il cedolino paga; 
" La corretta tenuta dei libri / registri obbligatori; 
" Cura l'inventario e la tenuta dei cespiti; 
" Il controllo delle fatture dei fornitori di beni e servizi con la relativa verifica degli ordini di acquisto, dei contratti, delle 

bolle di ricezione merce (o del visto di approvazione se trattasi di servizio) e il controllo degli aspetti fiscali connessi; 
" Mantenere gli approvvigionamenti e i rapporti con i fornitori; 
" La gestione del materiale di cancelleria dell’ufficio. 

Amministrativo (AMM) Coadiuva RAMM nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 
È delegato alla gestione del personale dipendente della Società, per cui rientrano nelle sue mansioni  
- Controllo e registrazione delle presenze giornaliere; 
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- Elaborazione mensile dei cedolini paga; 
- Compilazioni ed invio modelli fiscali ed assistenziali (F24-CUD-770-UNIMENS – Denunce Infortuni ect); 
- Mantenere rapporti con Istituti previdenziali/Assistenziali e Fiscali. 

 AMM inoltre svolge le seguenti attività: 
- Gestione scadenziario corsi di formazione lavoratori; 
- Controllo gestione revisione annuale trattori e semirimorchi targati; 
- Tenuta e registrazione dei libretti delle verifiche trimestrali autogrù; 
- Controllo e gestione della verifica annuale A.S.S. delle autogrù; 
- Gestione, controllo, tenuta registri rifiuti, 
- Gestione, controllo, tenuta registri doganali per rimborso accise. 

Preposto (PREP) Il Preposto/caposquadra è la persona che: 
- Sovrintende all’attività lavorativa; 
- Garantisce l’attuazione delle direttive ricevute; 
- Controlla la corretta esecuzione delle direttive da parte dei lavoratori; 
- Svolge le funzioni di cantiere/segnalatore; 
- Verifica trimestralmente le attrezzature di sollevamento (braghe, tiranti, catene, ect.); 
- Verifica prima del suo utilizzo le attrezzature di sollevamento (braghe, tiranti, catene, ect.). 

Lavoratori Portuali (LAV PORT) anche per 
! Carrellista 
! Gruista 
! Conducente PLE 
! Conducente Automezzi Targati per Trasporto conto Terzi (in breve: Autisti Targati) 
! Palista 
! Manovratore (Locomotore) 

 Sono lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con buona conoscenza delle procedure di particolare 
rilievo di natura tecnica-operativa con corrispondente esperienza di lavoro. 

 Nella fattispecie sono addetti: 
- Alle operazioni di imbarco e sbarco portuali; 
- Aggancio e sgancio manuale di colli in genere; 
- Guida esperta dei mezzi meccanici. 

Capo Officina (RMEC) È responsabile della gestione operativa-tecnica dell’officina meccanica della Società nella 
quale sono configurati più settori tecnici e in cui ambito si svolgono differenti lavori in rapporto di coordinazione con i 
meccanici. 

 RMEC risponde delle risultanze del lavoro direttamente al DIR. 
- Sovraintende a tutti i servizi e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi meccanici e delle attrezzature di 

sollevamento, nell’ambito delle direttive generali impartite da DIR; 
- Organizza, pianifica e coordina i lavori da eseguire con la collaborazione dei meccanici; 
- Mantiene gli approvvigionamenti di materiali e ricambi e i rapporti con i fornitori; 
- Mantiene correttamente la tenuta dei registri degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Meccanico (MEC) Dipende direttamente da RMEC e svolge le seguenti mansioni: 
- Riparazione mezzi meccanici e attrezzature di sollevamento; 
- Compilazione schede interventi; 
- Controllo e verifiche periodiche livelli olio, acqua mezzi meccanici. 

Magazziniere (MAG) Dipende direttamente da DIR e svolge in generale le seguenti attività: 
" Gestione e controllo di tutte le attività attinenti l'immagazzinamento, la conservazione, la movimentazione delle 

merci; 
" Ricondizionamenti, riparazioni imballo; 
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" Controllo continuo dello stato della merce; 
" Compilazione di report posizionamento merce e report alla fine delle operazioni; 
" Collabora con il RQ nella gestione degli aspetti di qualità a loro inerenti. 
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06 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

06.01 Gli Obiettivi del M.O.G.C. di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO 

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, 
gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la Società non 
risponde se prova che: 
1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione 

e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato 

ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

In caso di soggetti sottoposti all’altrui vigilanza la responsabilità della società è esclusa quando: 
i. alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; 

ii. prima della commissione del reato la società abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. 

06.02 Le Funzioni del M.O.G.C. di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO 

Il presente Modello Organizzativo è stato predisposto sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalle 
Linee Guida. 

L’esclusione della responsabilità della Società dipende dall’efficace attuazione del modello; ciò significa che lo 
stesso deve avere dei caratteri di adattabilità, che lo rendano sempre attuale rispetto alla realtà sociale di riferimento. 

Il Modello Organizzativo è redatto in base a quanto previsto negli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 sotto riportati: 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

omissis 

Art. 6 
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a) [..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 
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.] l'ente non risponde se prova che: 

a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione 
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo 
dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 

d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, 
devono rispondere alle seguenti esigenze: 

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

b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da 
prevenire; 
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c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 

d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 

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

2-bis  I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:  

a. uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità 
dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi 
e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle 
funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;  

b. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del 
segnalante;  

c. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, alla segnalazione;  

d. nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, 
nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.  

2-ter L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere 
denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche 
dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.  

2-quater Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di 
mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del 
segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, 
licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 
condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla 
segnalazione stessa.  

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici 
di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i 
Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.  

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo 
dirigente. 

4-bis Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono 
svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.  

Art. 7 
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente 

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), [..persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 
alla lettera a).] l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o 
vigilanza. 

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha 
adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi. 

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee 
a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

4. L'efficace attuazione del modello richiede: 
a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero 

quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; 
b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a: 
• assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione 

e dell’immagine, proprie e delle società controllate, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti; 
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• prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, 
e dare luogo all’esonero da responsabilità dell’ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel D.Lgs. 
231/2001. 

Il Modello risponde alle seguenti esigenze: 
□ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati ex D.Lgs. 231/2001; 
□ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in 

relazione ai reati da prevenire; 
□ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati; 
□ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza 

del modello; 
□ introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 

e, come novità, l'indispensabile ampliamento della tutela ai dipendenti del settore privato che segnalano reati o 
irregolarità di cui vengono a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. 

06.03 L’Attuazione del M.O.G.C. di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e l'ORGANISMO DI VIGILANZA, per i rispettivi ambiti di competenza, sono responsabili 
dell’attuazione del Modello, comprese le procedure operative ed eventuali direttive di coordinamento in tema di 
applicazione delle disposizioni di cui al Decreto. In ogni caso, la Società intende ribadire che la corretta attuazione ed il 
controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un 
obbligo ed un dovere di ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore della Società ed, in particolare, di ciascun 
Responsabile di Funzione cui è demandata, anche sulla base di un rapporto di servizio con la Società, la responsabilità 
primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle connesse con il rischio di reato. 

06.04 Le Verifiche periodiche del M.O.G.C. di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO 

Il Modello sarà sottoposto a verifiche periodiche, sia in relazione ai principali atti societari e contratti di maggior 
rilevanza conclusi dalla Società nelle aree di attività a rischio, sia con riferimento alle procedure in essere al fine di 
analizzare l’efficacia del Modello. Tali verifiche terranno conto di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle 
azioni intraprese dall’Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e della conoscenza del Modello da parte 
del personale anche attraverso interviste a campione. Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Società sarà informato dell’esito 
della verifica tramite un report che evidenzi le eventuali carenze procedurali e suggerisca le azioni da intraprendere a tal 
fine. 

06.05 I Destinatari del M.O.G.C. di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO 

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, 
amministrazione, direzione o controllo nella società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, ai collaboratori, agli agenti, ai 
procuratori ed, in genere, a tutti i soggetti terzi che agiscono per conto della Società. Le norme del presente Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo dovranno, inoltre, essere trasmesse a tutti i fornitori/clienti. La Società comunica 
l’adozione del presente Modello ed i relativi aggiornamenti attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva 
conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, nei metodi e nei termini espressamente ivi previsti. I soggetti ai quali il 
Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri 
di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società 

06.06 La Struttura e gli Elementi del M.O.G.C. di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ed adottato dalla Società, si compone di:  
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§ una “Parte Generale” che fornisce una panoramica sul sistema complessivo di principi, regole organizzative e 
strumenti di controllo adottati per prevenire la commissione, nell'ambito della propria attività, dei reati rilevanti ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001 nonché dei reati della Legge Anticorruzione, e per garantire la trasparenza, la legalità, la correttezza 
e la coerenza delle proprie azioni. Parte composta da:  

- una sezione sull’Organismo di Vigilanza Unico (O.d.V.U.) che ne descrive i compiti, le funzioni ed i poteri;  

- una sezione sul Sistema Sanzionatorio da applicare in caso di riscontro degli illeciti; 

- una sezione sui contenuti del Codice Etico che costituisce parte integrante al Modello; 

§ una “Parte Speciale” sono individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e 
le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal decreto. In essa sono elencate le aree a rischio, i 
principi di comportamento ed i compiti dell’Organismo di Vigilanza Unico per le tipologie specifiche previste: 

□ dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per “I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” e dall’art. 25-decies 
del Decreto, ossia per “I REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI MENDACI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA”; 

□ dagli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto, ossia per “I REATI INFORMATICI IN GENERALE”; 

□ dall’art. 25-bis.1 del Decreto, ossia per “I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO”; 

□ dall’art.25-ter del Decreto, ossia per “I REATI SOCIETARI”; 

□ dall’art. 25-quinquies del Decreto, ossia per “I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE”; 

□ dall’art. 25-septies del Decreto, ossia per “I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO”; 

□ dall’art. 25-undecies del Decreto, ossia per “I REATI AMBIENTALI”; 

□ dall’art. 25-duodecies del Decreto, ossia per “I REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI”; 

□ dall’art. 25-quinquiesdecies del Decreto, ossia per “I REATI IN MATERIA FISCALE”; 

□ dall’art. 25-sexiesdecies del Decreto, ossia per “I REATI DI CONTRABBANDO”. 

I sopra elencati reati potranno essere segnalati anche in base a: 
□ “LA PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (Procedura whistleblowing)” di cui all’art. 6, cc. 2-bis, 2-ter e 2-quater, 

del Decreto. 

Inoltre, si ritiene di non annoverare tra i reati presupposto gli articoli del D.Lgs. 231/2001 indicati di seguito, in 
quanto seppur teoricamente commissibili non sono inerenti alle attività sviluppate nella Società:  

- art. 4 del Decreto e dagli artt. 3 e 10 della Legge 146/2006, ossia per “I REATI TRANSNAZIONALI”; 

- art. 24-ter del Decreto, ossia per “I REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”; 

- art. 25-bis del Decreto, ossia per “I REATI IN MATERIA DI FALSITÀ”; 

- art. 25-quater del Decreto, ossia per “I REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DI CUI AL CODICE PENALE ED ALLE LEGGI SPECIALI”; 

- art. 25-quater.1 del Decreto, ossia per “LE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”; 

- art. 25-sexies del Decreto, ossia per “I REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO”; 

- art. 25-octies del Decreto, ossia per “I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI 

PROVENIENZA ILLECITA”; 

- art. 25-terdecies del Decreto, ossia per “RAZZISMO E XENOFOBIA”; 
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- art. 25-quaterdecies del Decreto, ossia per “I REATI IN MATERIA DI FRODE SPORTIVA, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE 

E GIOCHI D’AZZARDO”. 

06.07 Le Modifiche e gli Aggiornamenti del M.O.G.C. di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO 

Considerato che il Modello costituisce “atto di emanazione dell’organo dirigente”, la competenza in merito alle 
successive modificazioni ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso è prerogativa del C.d.A. che delibera 
su proposta dall’Organismo di Vigilanza.  

Fra le modifiche s’includono: 
• l’inserimento, integrazione, modifica e/o soppressione di Parti Speciali;  
• l’inserimento, integrazione, modifica e/o soppressione di alcune Parti del Modello;  
• la modifica delle responsabilità e delle attività dell’O.d.V.;  
• l’aggiornamento del Modello a seguito di qualsivoglia evento o circostanza cha abbia un impatto significativo 

sull’assetto organizzativo e aziendale della Società;  
• l’aggiornamento dei meccanismi generali di delega e controllo previsti nel presente Modello;  
• l’inserimento di nuove fattispecie tra i reati presupposto contemplati dal Decreto;  
• il consolidamento di orientamenti interpretativi giurisprudenziali o dottrinali, in base ai quali sia consigliabile 

integrare o modificare una o più previsioni/sezioni del Modello.  

Inoltre, il Presidente del C.d.A. viene dotato delle seguenti deleghe operative in merito al Modello:  
• aggiunta di aree a rischio nelle Parti Speciali già approvate dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e definizione dei relativi 

interventi operativi;  
• modifiche non sostanziali del Modello, quali modifica di denominazione di aree, funzioni, etc.;  
• modifiche organizzative che non impattino sui principi di fondo del controllo, quali accorpamenti di uffici, di 

procedure, di processi, etc.. 

In ogni caso, il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato, anche o principalmente 
su proposta dell’O.d.V., quando siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano 
dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati ovvero siano intervenuti mutamenti significativi 
nel quadro normativo, nell’organizzazione o nell’attività della Società.  

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l’attuazione del Modello avvengono a opera della Società 
(Coordinatore Operativo e Risk Manager) sentite le esigenze degli uffici coinvolti. L’Organismo di Vigilanza è 
costantemente informato dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di 
esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.  
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07 - IL CODICE ETICO 

07.01 Il Codice Etico di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO 

Il Codice Etico della Società costituisce parte essenziale ed integrante del Modello. Nel Codice, sono espressi i 
principi etici fondamentali che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e 
funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello. Tali principi sottolineano la 
necessità di: 

□ rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni; 
□ improntare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Società a 

criteri di diligenza, competenza, professionalità ed efficienza. 

I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico 
contestualmente approvato ed adottato dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, per quanto il Modello, per le finalità che lo 
stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto 
al Codice. 

Infatti è opportuno precisare che: 

# il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale”, che la 
Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti e di tutti 
coloro che, anche all’esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali; 

# il Modello, invece, conformemente a quanto previsto dal Decreto, soddisfa l’esigenza di predisporre un sistema di 
regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi 
nell’interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle 
disposizioni del Decreto medesimo). 

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro 
dipendente (compresi gli amministratori) o di contratto di appalto con la Società. 

07.02 L’Interpretazione e le Violazioni del Codice Etico 

Per qualsiasi quesito relativo al Codice Etico i dipendenti e le parti terze sono invitati a contattare il CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE o i facente funzione. 

Ogni violazione al Codice, o presunta violazione, deve essere notificata all’Organismo di Vigilanza. 
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08 - L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l’Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla 
commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l’organo dirigente ha: 

□ adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati 
considerati; 

□ affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un 
organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. 

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, 
unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l’esonero 
dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001. 

08.01. Consiglio Nazionale dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - I Principi di Redazione dei 
Modelli 231/2001 – Organismo di Vigilanza - edizione 2016 

A titolo meramente esemplificativo si riporta il capitolo riferito all’Organismo di Vigilanza di cui ai “Principi di 
Redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001” - edizione 2016 emanati dal Consiglio 
Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti: 

Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Fondazione Nazionale dei Commercialisti 
“Principi di Redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001” 

edizione 2016 
omissis 

“…4. ORGANISMO DIVIGILANZA  

Il D.Lgs. 231/2001 all'art. 6, comma 1, lett. b), prevede che, affinché ci sia un’effettiva compliance al dettato normativo, 
"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un 
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo", e alla successiva lett. d) che "non vi sia stata omessa o 
insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lett. b)". 

Da tali riferimenti normativi appare evidente che, in mancanza di tale organo, anche il più strutturato Modello 
organizzativo non potrà definirsi efficacemente attuato e non sarà in grado di evitare le sanzioni a carico dell'Ente in caso di 
commissione di illeciti.  

4.1. Requisiti e composizione  

Al fine di assolvere al meglio alla relativa funzione, è necessario realizzare l’ottimale composizione dell’Organismo di 
Vigilanza, con particolare riferimento alle caratteristiche dei soggetti che lo compongono e a quelle che lo stesso deve possedere. 
Posto che il dettato normativo è abbastanza scarno e menziona solo gli “autonomi poteri di iniziativa e di controllo”, è opportuno 
fare riferimento altresì alla prassi e alla giurisprudenza. 

Per ciò che concerne i necessari requisiti di “connotazione” dei componenti dell’O.d.V., è possibile sintetizzarli come 
segue:  

• Indipendenza: il requisito dell’indipendenza, pur non essendo espressamente richiamato dal D.Lgs. 231/2001, viene 
comunemente incluso tra quelli richiesti all’O.d.V. in quanto individua la necessaria condizione di assenza di conflitto di 
interesse e di indipendenza nei confronti della società e, quindi, del suo management. Si ritiene, in ogni caso, applicabile 
all’Organismo il disposto dell’art. 2399 c.c. relativo al collegio sindacale.  
Correlato al principio di indipendenza dei componenti l’O.d.V. è certamente il tema del compenso da riconoscere agli stessi, 
la cui opportunità è pacifica in ragione delle responsabilità assunte dal componente dell’O.d.V. all’atto della nomina, nonché 
della preparazione professionale richiesta e del grado di impegno esigibile. La quantificazione di tale compenso può fare 
riferimento a tre principi cardine:  
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1. onerosità dell’incarico20: principio funzionale “a garantire alle funzioni di controllo interno una certa serietà ed 
indipendenza, essendo ben noti i pericoli di dequalificazione legati al carattere meramente onorifico di certe cariche, 
pubbliche o private che siano”21; 

2. predeterminazione del compenso; 
3. invariabilità del compenso. 

Questi ultimi due principi sono volti a evitare, a parità di condizioni, variazioni della retribuzione in funzione del tipo e della 
qualità del controllo esercitato, ovvero di eventuali accordi collusivi con l’organo amministrativo. 
Al fine di garantire una piena indipendenza dell’O.d.V., diviene particolarmente rilevante l’ammontare dei compensi ricevuti 
dall’Ente; se è infatti certamente opportuno che esistano meccanismi di remunerazione che prevedano compensi adeguati 
all’impegno e alle responsabilità dell’incarico, è altrettanto opportuno che gli stessi, nell’ammontare, non siano tali da 
compromettere l’indipendenza dell’Organismo.  

• Autonomia: all’O.d.V. sono assegnati tutti i poteri necessari e opportuni per l’efficace svolgimento delle proprie attività 
senza alcuna forma di interferenza o condizionamento da parte dell’Ente (e in particolare dei soggetti apicali22); a titolo 
esemplificativo, i poteri di indagine e di spesa dell’Organismo di Vigilanza non devono essere eccessivamente limitati, ciò al 
fine di non inficiare l’efficacia delle attività svolte. 
-------------------------------------------- 
20Si noti che è principio generale dell’ordinamento giuridico italiano quello secondo cui la gratuità di una funzione giustifica il suo svolgimento 
con un grado di diligenza “debole” (si veda, ad es., l’art 1710 c.c.).  
21Principio sancito dall’art. 2402 cc, secondo il quale “la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita dallo statuto, deve essere 
determinata dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio”.  
22 Intesi come i soggetti definiti dall’art. 5, co.1, lett. a, D.Lgs. 231/2001 
-------------------------------------------- 
L’O.d.V. ha inoltre accesso a tutte le informazioni necessarie od opportune per lo svolgimento delle proprie attività, anche 
per il tramite di soggetti interni appositamente individuati. Infine, “l’organismo di controllo non dovrà avere compiti 
operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell’attività dell’Ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al 
momento delle verifiche”23.  

• Professionalità: i membri devono essere in possesso di competenze professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati 
a svolgere (ad esempio in ambito giuridico e in particolare penale, in ambito amministrativo-contabile, in materia di 
controllo interno e di gestione dei rischi, di salute e sicurezza sul lavoro, ambientale, IT, ecc.), nonché di strumenti e tecniche 
per poter efficacemente svolgere la propria attività (ad es. campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei 
rischi e per il contenimento degli stessi; tecniche di analisi di processo e flow charting; di intervista ed elaborazione di 
questionari; metodologie per l’individuazione di frodi)24;  

• Onorabilità: sebbene il D.Lgs. 231/2001 non contenga alcuna esplicita indicazione in merito ai requisiti di onorabilità dei 
componenti l'O.d.V., si desume dalla logica del Decreto stesso l’opportunità, anche per ragioni di coerenza del sistema, 
nonché per rispondere alle censura25 che potrebbero essere sollevate in sede giudiziaria26che il Modello preveda specifiche 
cause di ineleggibilità quale componente dell’Organismo di Vigilanza e di incompatibilità alla permanenza nella carica (ad 
esempio, non possono essere nominati membri dell’O.d.V. coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non 
definitiva, per uno dei reati previsti nel D.Lgs. 231/200127 oppure, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati 
con sentenza irrevocabile per qualsiasi reato28. 
-------------------------------------------- 
23  G.I.P. Trib. Roma, 4 aprile 2003. 
24  Trib. Milano, 20 settembre 2004. 
25  Cfr. G.I.P. Trib. Napoli, ord. 26 giugno 2007 e G.I.P. Trib. Milano, ord. 9 novembre 2004. 
26  Le indicazioni giurisprudenziali sottolineano la necessità di verificare, in concreto, la “sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, 
onorabilità, e professionalità dei membri” dell’Organismo di Vigilanza (Ord. Trib. Napoli, cit). 
27  Se l’organo di vigilanza deve, pur se organo interno alla società, essere indipendente ed in grado di controllare non solo i dipendenti, ma 
anche i direttori e gli amministratori dell’ente, appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei 
confronti del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna e che la sentenza sia divenuta irrevocabile (Trib. 
Milano, 20 settembre 2004; Trib. Napoli, 26 giugno 2007). 
28  Le cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza possono essere definite secondo quanto già disciplinato dal Legislatore per il requisito 
di onorabilità in altri settori della normativa societaria, tramite un processo di interpolazione con criterio di maggior prudenza. È fatta salva 
la facoltà per l’Ente di definire profili di onorabilità differenti mediante rinvio allo Statuto sociale.. 
29 Requisiti e composizione dell’Organismo di Vigilanza”, position paperAODV231, febbraio 2010.  
-------------------------------------------- 

Giova peraltro ricordare che, ai fini del giudizio di idoneità ed efficacia del Modello in sede giudiziale, “la sussistenza 
dei requisiti deve essere verificata sia sotto il profilo formale, sia sostanziale; deve essere, in altri termini, sia palese dalla lettura 
del Modello stesso, sia de facto in essere nell’ambito dell’operatività dell’Organismo”29. 
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Sulla base delle attività da svolgere e dei requisiti sopra richiamati, è possibile suggerire una modalità di composizione 
dell’O.d.V. che possa dare vita a un organismo in grado di assolvere le funzioni richieste dalla norma. Atteso che il tenore letterale 
del Decreto nulla impone al riguardo, e che si debba tener conto delle caratteristiche peculiari dell’Ente (tipo di attività, 
complessità organizzativa, ecc.) la struttura più opportuna è probabilmente quella di tipo collegiale, in cui oltre a professionisti 
esterni possono combinarsi soggetti interni all’Ente, anche al fine di agevolare i flussi informativi.  

Una simile composizione consente anche di soddisfare al meglio i requisiti di continuità di azione e, soprattutto quello 
relativo alle competenze che l’Organismo deve possedere: attraverso una configurazione plurisoggettiva, infatti, sarà possibile 
abbinare al meglio skill relativi a materie aziendalistiche, profili penali, aspetti tecnici concernenti il core business dell’impresa (si 
pensi ai rischi connessi alla sicurezza) e così via.  

Al fine di rendere l’O.d.V. quanto più autonomo e indipendente, appare altresì opportuno escludere dall’Organismo 
di Vigilanza qualsiasi soggetto che, per la posizione ricoperta all’interno dell’Ente, possa porre in essere o favorire uno degli illeciti 
rilevanti e, contestualmente, trovarsi nella condizione di vigilare sull’effettività e adeguatezza del Modello, facendo così 
emergere un evidente conflitto di interessi e una sovrapposizione tra il ruolo di controllore e di controllato. In altri termini, 
occorre escludere dai "candidati" tutti coloro che, in funzione della mansione/incarico svolto per l’Ente, a qualsiasi livello, 
possano trovarsi coinvolti in processi sensibili in relazione al Decreto.  

4.2. Attività di vigilanza  

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza si evincono dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, che prevede in 
capo all'Organismo l'obbligo di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento". Ne 
consegue che l'Organismo di Vigilanza, in quanto "garante" del Modello, deve svolgere una serie di attività analitiche e funzionali 
necessarie a mantenere efficiente e operativo lo stesso, che possono essere raggruppate nelle seguenti macro-aree:  

• analisi, vigilanza e controllo;  

• aggiornamento del Modello;  

• formazione.  

 Nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'Organismo effettuerà, ad esempio, i seguenti interventi:  

• verifiche sul rispetto delle leggi e del Modello da parte di tutti i destinatari;  

• controlli sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria, al fine di evitare la costituzione di fondi neri o riserve occulte;  

• verifiche periodiche sulle operazioni di maggior rilievo (ad esempio per valore economico, coinvolgimento della P.A., e così 
via);  

• controlli in caso di ispezioni o accertamenti della pubblica autorità;  

• verifiche sulla regolarità formale e sull’utilizzo dei moduli e dei format previsti nei protocolli;  

• interventi con gli organi deputati al controllo contabile/di legalità in prossimità della redazione delle comunicazioni sociali 
e della redazione del progetto di bilancio;  

• verifiche sulla tenuta, sul rispetto e l'interpretazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure aziendali di attuazione;  

• accertamenti sul Documento di Valutazione dei Rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo costante 
aggiornamento. 

In coerenza con il principio di verificabilità, inoltre, laddove se ne ravvisi l’esigenza in relazione all’attività dell’Ente, 
alle sue dimensioni e al settore di riferimento, il Modello potrà opportunamente prevedere la possibilità per l’O.d.V. di accedere 
ai libri sociali. 

Infine, in quanto preposto al controllo dell'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza, qualora venga a 
conoscenza di eventuali violazioni dello stesso, ha il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione le sanzioni disciplinari 
che si rendono applicabili in conformità alle disposizioni previste. 

L’O.d.V. svolge le proprie verifiche circa il rispetto dei contenuti del Modello principalmente sulla base di una 
pianificazione preliminare di controlli da svolgere su un orizzonte temporale di norma annuale. La periodicità di svolgimento 
delle verifiche (trimestrale, semestrale, annuale, continua) è definita in considerazione della tipologia stessa della verifica. Gli 
obiettivi, l’oggetto, le modalità di svolgimento e gli esiti di ciascun controllo sono formalizzati in un apposito report. L’O.d.V., con 
cadenza periodica (generalmente semestrale o annuale), predispone una Relazione riepilogativa delle attività complessivamente 
svolte nel periodo in analisi (con riferimento alle attività di verifica della corretta attuazione e di aggiornamento del Modello), 
dando evidenza, in particolare, delle criticità eventualmente riscontrate. Tutta la documentazione raccolta o prodotta è 
conservata in un apposito archivio accessibile esclusivamente ai componenti dell’O.d.V.  

Nell’ambito della propria attività di verifica, l’O.d.V. si riunisce su convocazione del Presidente ovvero di altro membro, 
qualora quest’ultimo ritenga necessario procedere con la fissazione di una riunione per l’attuazione dei compiti affidati. 
L’Organismo condivide preventivamente l’ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente invia, anche a mezzo posta elettronica 
certificata, agli altri componenti e, se ne è prevista la partecipazione, alle altre funzioni aziendali, ai membri degli organi di 
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controllo e ai consulenti esterni eventualmente attivati, le convocazioni, l’ordine del giorno e la documentazione necessaria per 
lo svolgimento delle proprie attività. Per ogni riunione è redatto un verbale, condiviso, sottoscritto e adeguatamente archiviato 
dai membri dell’O.d.V.  

4.3. I requisiti di prestazione  

Per ciò che concerne i requisiti di “prestazione” che è opportuno caratterizzino le azioni messe in atto dall’O.d.V. nello 
svolgimento dei propri compiti, essi possono essere sintetizzati come segue, seppur in maniera non esaustiva:  

• Continuità di azione: le attività dell’O.d.V. sono svolte in modo continuativo, ancorché́ periodico, e senza interruzione, 
indipendentemente dalla variazione della composizione dell’Organismo; a tal fine, soprattutto per società di medie o grandi 
dimensioni, è opportuno dotarsi di una Funzione Compliance interna o di una segreteria tecnica a supporto delle attività 
dell’O.d.V. e, ad ulteriore garanzia della continuità di azione, priva di mansioni operative che possano condizionare 
l’obiettività dei giudizi. In relazione a tale principio, inoltre, il succitato equilibrio tra professionalità esterne all’Ente, in 
grado di conferire autorevolezza ed indipendenza all’O.d.V., e soggetti interni (ma avulsi dall’operatività gestionale 
dell’Ente), è in grado di assicurare da un lato approfondita conoscenza dei profili organizzativi e gestionali dell’Ente, 
dall’altro lato la continuità d’azione richiesta.  

• Tracciabilità: l’O.d.V. è tenuto a curare la conservazione e la tracciabilità della documentazione inerente le attività svolte, 
anche al fine di poter comprovare la continuità delle attività di vigilanza. Le verifiche devono essere svolte tramite un 
approccio professionale e sistematico che dovrà consentire a chiunque, prudente e competente, di pervenire alle 
medesime conclusioni, in modo da garantire, all’occorrenza, un’agevole ricostruzione dei fatti ex-post30. 

• Riservatezza: l’O.d.V. è tenuto al più stretto riserbo e tutela del segreto professionale circa le informazioni e notizie ricevute 
nell’espletamento dell’attività; in ogni caso, ogni in- formazione in possesso dell’O.d.V. viene trattata in conformità alle 
previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy).  

• Obiettività / Integrità: i requisiti di autonomia e indipendenza, unitamente alla professionalità, garantiscono che 
l’Organismo conduca le proprie attività con imparzialità e realismo, ovvero in assenza di pregiudizi e interessi personali.  

• Efficacia: l’Organismo persegue l’effettività delle attività svolte per garantire un corretto ed efficace livello di vigilanza 
sull’adeguatezza, sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché sull’aggiornamento dello stesso, in linea con 
quanto previsto dall’art. 6 del Decreto stesso. A tal fine, è opportuno che i compiti dell’O.d.V. siano specificati all’interno 
del Modello e che venga approvato dallo stesso Organo un Regolamento che ne disciplini puntualmente il funzionamento 
(riunioni, voto e decisioni, ecc.).  

• Adeguatezza: all’O.d.V. sono formalmente assegnati poteri sufficienti per lo svolgimento della propria attività (ad esempio 
budget dedicato e accesso alla documentazione aziendale e alle strutture aziendali), al fine di garantire il rispetto del 
principio di autonomia. L’O.d.V. utilizza adeguatamente i poteri conferitigli per svolgere le proprie attività nel rispetto del 
principio di efficacia.  

• Tutela: l’O.d.V. ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i c.d. “whistleblower” da ogni 
forma di penalizzazione, ritorsione o discriminazione.  

• Correttezza: i componenti dell’O.d.V. si astengono dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi 
alle funzioni proprie dell’Organismo.  

• Pertinenza: nei Gruppi di imprese, è opportuno che ogni società controllata adotti un proprio specifico Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo e nomini un proprio O.d.V., con tutte le relative attribuzioni di competenze e 
responsabilità (fatta salva la possibilità di attribuire tali poteri all’organo dirigente della società controllata se di piccole 
dimensioni, ex art. 6, co. 4, del D.Lgs. 231/2001). Inoltre, in caso di previsione di attività di coordinamento tra i diversi 
Organismi di Vigilanza di un Gruppo, è opportuno evita- re l’introduzione di poteri di ingerenza (ad es. poteri ispettivi) in 
carico all’O.d.V. della capogruppo, nei confronti degli Organismi di Vigilanza delle società controllate. 

• Collaborazione con gli organi di controllo: lo scambio di informazioni e, più in generale, la fattiva collaborazione con gli 
altri attori del sistema di controllo, comunque de- nominati, è requisito di prestazione indispensabile ai fini di un proficuo 
svolgimento del- le attività di vigilanza.  

-------------------------------------------- 
30 ODV 231, “Le verifiche dell’O.d.V.”, 28 gennaio 2015.  
-------------------------------------------- 

4.4. Flussi informativi  
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Il D.Lgs. 231/2001 prevede l’obbligo di stabilire appositi flussi informativi nei confronti dell'O.d.V., relativi sia 
all’esecuzione di attività sensibili sia a situazioni anomale o possibili violazioni del Modello. Tutti i soggetti che fanno riferimento 
all’attività̀ svolta dall’Ente dovranno quindi garantire la massima cooperazione, trasmettendo all’O.d.V. ogni informazione utile 
per l’espletamento delle funzioni che gli sono proprie.  

L'Organismo a tal fine istituisce appositi mezzi di comunicazione (es.: casella di posta elettronica dedicata), qualora la 
natura della segnalazione richieda la confidenzialità di quanto segnalato, al fine di evitare eventuali atteggiamenti ritorsivi nei 
confronti del segnalante. I flussi informativi devono avere natura bidirezionale, consentendo ai destinatari del Modello di 
informare costantemente l'O.d.V. e a quest’ultimo di interagire/retroagire con gli stessi soggetti.  

• Flussi informativi verso l’O.d.V.: possono essere distinti in “flussi informativi attivati al verificarsi di particolari eventi” e 
“flussi informativi predefiniti”. I primi hanno ad oggetto segnalazioni di violazioni sospette o accertate delle prescrizioni 
contenute nel Modello ovvero, più in generale, segnalazioni di commissione sospetta o accertata di reati presupposto. La 
seconda categoria di flussi ha invece ad oggetto le informazioni provenienti dalle figure aziendali deputate a gestire le attività 
sensibili ai sensi del Decreto, indicate nel Modello e ritenute in grado di agevolare i compiti di controllo dell’O.d.V. ponendosi 
ad integrazione delle informazioni ricavate dalle attività di verifica periodiche (ad es.: elenco delle gare pubbliche di cui la 
società è risultata aggiudicataria, contratti stipulati con fornitori/consulenti, di importo pari o superiore a soglie predefinite, 
esiti/verbali delle verifiche ispettive eventualmente condotte da Enti Pubblici, eventuali assunzioni di soggetti legati a 
esponenti della Pubblica Amministrazione). In relazione ai flussi informativi, è necessario indicare chiaramente nel Modello 
l’indirizzo di posta elettronica dedicato e riservato all’O.d.V. cui possono essere trasmesse le informazioni sopra descritte. 

• Flussi informativi dall’O.d.V.: l’Organismo di Vigilanza informa periodicamente l’organo amministrativo in merito alle 
verifiche pianificate per l’esercizio di riferimento, attraverso la trasmissione dell’Audit Plan formalizzato. L’O.d.V. relaziona, 
inoltre, agli organi societari circa gli esiti dell’attività di vigilanza condotta, inviando sia all’organo amministrativo, sia agli 
organi di controllo interno (Collegio Sindacale, Comitato Controllo e Rischi, ecc.) la Relazione periodicamente predisposta. 
In aggiunta ai flussi informativi ordinari previsti dall’O.d.V. verso gli organi societari, si evidenzia che l’organismo è chiamato 
a dare immediata comunicazione a tali soggetti al verificarsi di situazioni straordinarie, inerenti, ad esempio, a eventuali 
segnalazioni di violazioni dei principi contenuti nel Modello pervenute all’attenzione del medesimo.  

Al fine di garantire la segnalazione tempestiva di eventuali violazioni, anche in questo caso un utile strumento può 
essere rappresentato da apposite “schede di evidenza” delle operazioni, all’interno delle quali riportare le informazioni principali 
relative a processi/attività particolarmente “sensibili” (es.: oggetto, nome del responsabile con indicazione del ruolo nell'ambito 
aziendale, adempimenti svolti nel corso dell'operazione, indicazione di eventuali altri soggetti coinvolti, ecc).  

4.5. I principi del Codice Etico indirizzati ai componenti dell’O.d.V.  

In tema di eticità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza, si evidenzia, altresì, che un costante punto di riferimento 
nell’attività di tale Organo deve essere rappresentato dal Codice Etico adottato dall’Ente. Di seguito si sintetizzano i principali 
canoni di comportamento indicati nel Codice Etico, al cui rispetto sono tenuti, tra gli altri, i componenti dell’O.d.V.:  

• etica, trasparenza, correttezza, professionalità: tutte le azioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai componenti 
dell’O.d.V. devono essere ispirati alla massima correttezza e legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale. Deve essere 
garantita la piena completezza e trasparenza delle informazioni fornite, la piena chiarezza e veridicità dei documenti prodotti 
secondo le norme vigenti e la normativa adottata internamente all’organizzazione (anche con riferimento al Regolamento 
dello stesso O.d.V.). L’O.d.V. deve svolgere le proprie funzioni con impegno e rigore professionale, agendo in modo da 
tutelare il valore patrimoniale, gestionale, nonché la reputazione dell’Ente, attraverso la prevenzione dei reati previsti dal 
D.Lgs. 231/2001. Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, 
di vantaggi personali per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti.  

• Gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse: i membri dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti a segnalare 
eventuali situazioni di conflitto di interesse che si venga- no a determinare (ad esempio nell’ipotesi in cui propri parenti o 
affini entro il 2° grado o conviventi di fatto, a seguito dell’assunzione da parte dell’Ente, rappresentino soggetti responsabili 
della gestione di attività sottoposte al controllo dell’O.d.V., ovvero nell’ipotesi in cui il componente utilizzi il proprio ruolo o 
le informazioni acquisite nell’esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi). Ogni situazione che possa 
costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata agli altri componenti 
dell’Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione, al fine di individuare le più adeguate soluzioni operative atte 
a salva- guardare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività attribuite all’O.d.V.  

• Riservatezza: le attività affidate all’O.d.V. richiedono costantemente l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la 
comunicazione e la diffusione di informazioni, notizie, documenti e altri dati attinenti gli aspetti ex D.Lgs. 231/2001, la cui 
divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni al personale ovvero agli interessi aziendali (si fa 
riferimento, ad esempio, alla divulgazione di segnalazioni ricevute in merito alla commissione, sospetta ovvero accertata, di 
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reati o di violazioni del Modello o del Codice Etico). Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi 
di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, in particolare verso l’Autorità Giudiziaria, è obbligo dell’O.d.V. assicurare 
la dovuta riservatezza per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.  

• Tutela della privacy: l’O.d.V. è tenuto a proteggere le informazioni relative a persone e terzi, acquisite nell’ambito dei propri 
compiti, evitando ogni uso improprio di queste informazioni. Il trattamento dei dati personali svolto a cura dell’O.d.V. deve 
avvenire in modo lecito, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, conformemente 
alle disposizioni normative vigenti. Sono oggetto di raccolta e registrazione esclusivamente i dati necessari per scopi 

predeterminati, legittimi ed espliciti. ……..“ 

08.02 I Flussi Informativi dell’O.d.V. verso i Vertici Aziendali 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello Organizzativo ed all’emersione di eventuali 
criticità. 

L’O.d.V. provvede, infatti, alla presentazione di una relazione al Consiglio di Amministrazione predisponendo:  
" un rapporto scritto, con cadenza almeno annuale, relativo all’attività svolta (indicando in particolare i controlli e le 

verifiche specifiche effettuati e l’esito degli stessi, l’eventuale aggiornamento della mappa delle aree e dei Processi 
Sensibili, ecc.) e ad eventuali criticità emerse nello svolgimento delle proprie mansioni;  

" una segnalazione tempestiva relativa al verificarsi di situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di 
attuazione del Modello Organizzativo ovvero ipotesi di violazione riscontrate nell’ambito di operazioni o atti specifici 
posti in essere da aree aziendali a rischio-reato, o di modifiche legislative in materia di responsabilità amministrativa 
degli enti e di operazioni di finanza straordinaria che attengano al perimetro di attuazione del Modello 231.  

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la possibilità di richiedere la convocazione 
dell’O.d.V.. 

L’Organismo, in caso di urgenza, può rivolgersi all’Amministrazione societaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno 
ai fini dell’efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri devono essere, in ogni caso, 
verbalizzati. 

08.03 Il Sistema di Informazione  

 L’Informazione sull’Adozione del Modello 231 e/o sull’aggiornamento 
L’Amministrazione deve programmare la massima diffusione dell’informazione sul Modello 231 Integrato nei 

confronti di organi societari, funzioni aziendali, uffici, responsabili socio-aziendali, lavoratori ed altresì di collaboratori 
della Società, con i mezzi ritenuti più idonei per conseguire la conoscibilità più estesa, ricorrendo a sistemi cartacei e 
telematici. 

L’informazione dovrà essere: 
- assicurata anche ai soggetti esterni con i quali la Società abbia contatti o rapporti che interessino operazioni a rischio 

reato presupposto; 

- svolta nei confronti di nuovi lavoratori (soci e non), al momento del loro inserimento; 

- continua, comprendente di ogni nuova circostanza influente sul panorama rischio reato e continuamente 
implementata. 

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del Modello dovrà essere data diligente informazione a 
tutti i soggetti e le parti interessate. 

Deve essere data prova scritta da parte del soggetto che effettua l’informazione, così come dovrà risultare prova 
documentale del ricevimento dell’informazione da parte dei destinatari. 
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 La Messa a Disposizione del Modello 231 
L’Amministrazione deve organizzare ed attuare il sistema più idoneo per mettere a disposizione il Modello 231 

Integrato in modo che sia di facile consultazione per tutte le persone appartenenti ad organi e funzioni aziendali o terzi 
coinvolti nella sua attuazione. 

Il Modello 231 è messo a disposizione sulla rete intranet, per tutti i dipendenti, e, in formato sintesi, sul sito 
internet della Società.  

 Gli Incontri Informativi 
L’Amministrazione deve organizzare riunioni informative per livelli o categorie in merito all’adozione del Modello 

231 Integrato per rendere noto che l’osservanza dello stesso costituisce un’obbligazione del contratto di lavoro (o di 
eventuale altro tipo di contratto) e che deve essere attuata a pena di sanzioni disciplinari (o di sanzioni a carattere 
contrattuale: es. penali/risoluzione del contratto). 

Qualora nel corso delle riunioni organizzate dal Consiglio di Amministrazione, o su richiesta specifica dell’O.d.V., 
sia rilevata l’esigenza di elevare il livello conoscitivo di lavoratori e collaboratori, saranno disposti nuovi incontri 
informativi o disposti ulteriori sessioni di diffusione informativa. 

Degli incontri informativi deve essere redatto apposito registro, che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti 
indicando l’oggetto e la data e conservato a cura della Società.  

08.04. Il Programma di Formazione 

 L’Organizzazione della Formazione  
L’Amministrazione, in collaborazione con l’O.d.V., deve programmare l’attività di formazione mirata e congrua 

sul Modello 231 e la partecipazione alla stessa da parte di tutti i vari soggetti dell’organizzazione della Società. 

L’attività di formazione deve essere svolta per consentire e garantire l’attuazione del Modello 231 nello 
svolgimento delle attività sociali. 

L’attività di formazione: 
× dovrà essere organizzata, quando non sussistano risorse interne idonee allo svolgimento dell’attività formativa, con 

soggetti esterni che abbiano la preparazione necessaria e specifica in materia; 

× deve essere continua per assicurare la costante applicazione dei protocolli di prevenzione nelle operazioni a rischio; 

× deve prevedere programmi di formazione almeno annuali. 

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del Modello dovrà essere organizzata tempestiva 
formazione programmata per livelli. 

 Gli Incontri Formativi 

a. Formazione dei Soggetti di vertice 
L’Amministrazione deve provvedere ad organizzare una riunione collegiale con Soci, Organo di controllo e 
Consulenti esterni della Società per: 
× illustrare i protocolli di prevenzione adottati; 

× spiegare i protocolli da seguire ai fini della prevenzione dei rischi reato; 

× illustrare i rapporti tra Organo Dirigente, Organi societari e O.d.V.; 

× necessità dell’attuazione dello scambio di informazioni tra le singole funzioni aziendali e l’O.d.V. e viceversa. 
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b. Formazione dei lavoratori 
L’Amministrazione deve organizzare incontri di formazione con i lavoratori che intervengano a vario titolo in 
operazioni a rischio reato presupposto. 

Per tutti i lavoratori della struttura aziendale, al fine di attuare la presa di conoscenza necessaria per la corretta 
applicazione ed attuazione del Modello 231 Integrato adottato, viene messo a disposizione il Modello nel proprio 
sito intranet e, in caso di dubbi sull’interpretazione e/o corretta applicazione dei protocolli, i lavoratori possono 
scrivere all’O.d.V. all’indirizzo di posta elettronica, al fine di ottenere la corretta interpretazione del Modello. 

In caso di necessità, l’O.d.V., rilevata l’esigenza da parte dei lavoratori e/o dei preposti, organizza gli incontri di 
formazione necessari. 

Nel corso dell’attività formativa dovranno essere illustrati: 
× fonti normative; 

× protocolli di prevenzione specifici per mansione; 

× sistema sanzionatorio specifico; 

× necessità dell’attuazione dello scambio di informazioni tra le singole funzioni aziendali e l’O.d.V. e viceversa. 

c. Formazione approfondita a tutti i soggetti in merito all’Organismo di Vigilanza 
L’Amministrazione organizza incontri di formazione approfondita con lavoratori della struttura aziendale a vari 
livelli e collaboratori che intervengano in operazioni a rischio reato presupposto, in merito ai compiti e poteri 
d’indagine e verifica affidati all’Organismo di Vigilanza ed in particolare in merito a principi, compiti, poteri, 
rapporti e flussi informativi relativi a tale Organismo. 

d. Formazione in materia di sicurezza sul lavoro 
L’Amministrazione ed il Datore di Lavoro, devono organizzare incontri per la formazione mirata e per più livelli di 
tutti i Soggetti della Sicurezza al fine di illustrare i protocolli del Modello 231 Integrato con l’art. 30 D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i. adottati in materia e l’obbligo della loro attuazione e del flusso informativo tra i vari soggetti e l’O.d.V. 

e. Formazione in materia di tutela ambientale (ove applicabile) 
L’Amministrazione organizza incontri per la formazione di tutti i soggetti coinvolti negli adempimenti ambientali 
di competenza socio-aziendale al fine di illustrare i protocolli del Modello 231 Integrato adottati in materia e 
assicurare l’attuazione con continuità. 

 I Registri della Formazione e la Conservazione della Documentazione 

All’esito di ogni incontro formativo deve essere redatto apposito documento che dovrà essere sottoscritto dai 
soggetti partecipanti ed inserito nel modulo di registro in uso dall’ufficio formazione.  

 La documentazione comprovante l’attività di formazione deve essere conservata a cura dell’Ufficio competente. 

08.05. L’Organismo di Vigilanza nell’organigramma privacy 

Nell’ambito delle sue competenze, oltre a: 
- avere il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del modello organizzativo per la 

prevenzione dei reati; 

- agire in piena autonomia e garantire un adeguato livello di estraneità rispetto ad ogni forma di interferenza e 
pressione dei vertici; 
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- avere una adeguata autonomia decisionale rispetto allo svolgimento delle proprie attività, con possibilità di accesso 
a tutte le informazioni aziendali utili allo svolgimento del controllo; 

l’O.d.V., in ragione del trattamento dei dati personali, deve essere ritenuto autorizzato al trattamento per cui rientrare 
nell’organigramma privacy e, comunque, non considerato autonomo titolare del trattamento in quanto: 
• i compiti di iniziativa e controllo sono determinati dalla legge e dall’Amministrazione societaria (funzionamento, 

risorse, misure di sicurezza); 

• al verificarsi di eventi reato rilevanti per il modello 231, anche in caso di inerzia dell’O.d.V., la responsabilità “231” 
ricade comunque sull’ente (salva la responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti con il conferimento 
dell’incarico);  

• non sussiste alcun obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione agli illeciti, né sono previsti poteri 
disciplinari. 

L’O.d.V., d’altra parte, non può essere considerato responsabile del trattamento inteso come soggetto chiamato 
ad effettuarlo per conto del titolare. L’Organismo è parte dell’Ente; non può essere considerato una persona 
giuridicamente distinta dal titolare, ma che agisce per suo conto.  
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09 - IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 

09.01 La Funzione del Sistema Disciplinare 

L’art.6, comma 2, lett. e), comma 2-bis, lett. d) e l’art.7, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono (con 
riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione 
di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.  

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 

Art. 6 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 

omissis 

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, 
devono rispondere alle seguenti esigenze:  

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

2-bis. (*)   I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:  
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela 
dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su 
elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti 
a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività 
di gestione della segnalazione;  
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità 
del segnalante;  
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 
direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del 
segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.  

2-ter.(*)  L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può 
essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche 
dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.  

2-quater.(*)  Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di 
mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti 
del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a 
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti 
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure 
sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.  
Nota (*)   Commi inseriti dall’art. 2 della legge 30.11.2017, n. 179 

Art. 7 – Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente 

omissis 

4. L'efficace attuazione del modello richiede: 
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni 
ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell’attività; 
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

L’irrogazione di sanzioni disciplinari, per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello, 
prescinde dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall’esito del conseguente giudizio per la 
commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione. 

09.02 La Violazione del Modello  

A titolo meramente esemplificativo, costituisce violazione del Modello:  



  

Impresa Portuale Porto Nogaro s.r.l. 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rev.01 54  

• la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell’espletamento di attività 
nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati;  

• la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l’omissione di azioni o 
comportamenti prescritti dal Modello che:  

a. espongano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 
231/2001 e successive integrazioni; e/o  

b. siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati; e/o  

c. tali da determinare l’applicazione a carico della società di sanzioni previste.  

• la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico.  

09.03 I Criteri Generali d’Irrogazione delle Sanzioni 

Nei singoli casi il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto 
conto anche degli elementi di seguito elencati: 

a. rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, 
l’efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto; 

b. elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l’altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o 
tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui 
è stato commesso il fatto; 

c. reiterazione delle condotte; 

d. partecipazione di più soggetti nella violazione. 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

Art. 5 – Responsabilità dell'ente 

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 

a) da 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 nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il 
controllo dello stesso; 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. 

09.04 Le Sanzioni per il Personale Dipendente 
(Soggetti di cui all’art. 5, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001) 

Per persone sottoposte all’altrui direzione e vigilanza ai sensi dell’art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la 
presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente e non dipendente con rapporto libero 
professionale. 

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso di: 
a. sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione 

del sistema di vigilanza; 

b. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del 
Modello. 
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I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste 
dall’articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali 
applicabili - sono quelli previsti dai sotto riportati articoli del “CCNL dei Lavoratori dei Porti”. 

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel 
presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.  

Le sanzioni saranno disposte dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, previa eventuale proposta dell’O.d.V. 

“….CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI LAVORATORI 
 

LAVORATORI DEI PORTI 

SEZIONE 4 
DOVERI DEL LAVORATORE - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - PREAVVISO 

ART. 32 - DOVERI DEL LAVORATORE  
Nell’ambito del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori o preposti, come previsto 
dall’organizzazione dell’Azienda/Ente.  
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a 
reciproca correttezza ed educazione. 
In armonia con la dignità del lavoratore, i superiori ed i preposti impronteranno i rapporti con i dipendenti ai 
sensi di collaborazione ed urbanità.  
Il lavoratore deve osservare l’orario di lavoro ed adempiere alle procedure prescritte per il controllo delle 
presenze. 
Egli deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, mantenere un contegno corretto verso 
l’utenza/clientela, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai suoi superiori o 
preposti, avere cura dei locali e di tutto quanto è lui affidato, rispettare il regolamento, ove esista.  
Il lavoratore deve astenersi dal trattare affari per proprio conto o di terzi in concorrenza con l’Azienda/Ente, 
deve astenersi dal prendere parte diretta o indiretta ad appalti, imprese, servizi, forniture, concessioni, ad affari 
nei quali sia interessato l’Ente/Azienda da cui dipende, nonché dal redigere, per conto di privati, atti o 
documenti che debbano essere sottoposti al giudizio o alla deliberazione dell’Ente/Azienda.  
Deve altresì astenersi da attività che lo possano distrarre dal regolare adempimento delle proprie mansioni o 
possano in qualche modo non coincidere con i suoi doveri. 
In ogni caso il dipendente dell’ente non può esercitare attività o professione, né accettare cariche in Società 
costituite a fine di lucro, senza autorizzazione dell’ente.  
Non deve dare ad estranei, o a chi non ne abbia diritto, notizie, informazioni o comunicazioni relative 
all’organizzazione, metodi e servizi dell’Azienda/Ente nonché relative ai provvedimenti ed operazioni 
amministrative anche se non si tratti di atti riservati, dei quali sia venuto a conoscenza a causa del suo servizio.  
Non deve ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, per il disimpegno dei propri compiti e per l’esecuzione di 
atti d’ufficio. Il lavoratore è tenuto a risarcire i danni derivanti all’Azienda/Ente da violazioni di obblighi di 
servizio.  
Se il lavoratore ha agito dietro un ordine, che era obbligato ad eseguire, è esente da responsabilità, ferma 
restando la responsabilità del superiore che ha impartito l’ordine.  
Il lavoratore è responsabile in ordine all’uso appropriato dei mezzi e/o attrezzature e/o impianti affidati per 
quanto attiene alla sicurezza ed alla funzionalità degli stessi. 
Il lavoratore risponde, invece, se ha agito per delega del superiore. Il lavoratore, che nell’esercizio delle 
attribuzioni conferitegli, cagioni per dolo o colpa un danno a terzi, è personalmente obbligato a risarcirlo, ferme 
restando le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi.  
Il lavoratore ha l’obbligo di conformarsi alle disposizioni vigenti sulla prevenzione degli infortuni ed in materia 
di igiene sul lavoro ed a quelle particolari prescritte in tali materie nell’ambito del porto.  
Il personale addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, che nell’esercizio di tali attribuzioni 
cagioni danno all’A.P. o a terzi, è responsabile nei limiti della normativa di cui all’art. 1 della legge 31.12.1962, 
n. 1833 e della legge 17.3.1975, n. 69. 
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Per i dipendenti delle A.P. resta inoltre ferma la validità di disposizioni di legge e/o amministrative vigenti in 
materia di responsabilità civile, contabile ed amministrativa. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel 
presente articolo daranno luogo a provvedimenti disciplinari.  
 
ART. 33 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
Le infrazioni disciplinari, daranno luogo, a seconda della gravità, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:  
a) richiamo verbale; 

b) ammonizione scritta; 

c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione; 

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni; 

e) licenziamento.  

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza 
avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 
Salvo il caso di richiamo verbale, la contestazione degli addebiti sarà fatta per iscritto con indicazione del 
termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere 
inferiore a 5 giorni lavorativi dal ricevimento.  
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un 
rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. L'eventuale adozione del 
provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato al lavoratore con lettera raccomandata, anche a mano, 
entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni.  
La comunicazione del provvedimento disciplinare, salvo per il caso di richiamo verbale, dovrà essere comunicata 
per iscritto. 
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni sarà destinato al Fondo pensioni dei 
lavoratori dipendenti. 
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comminazione.  
In caso di ricorso in arbitrato, qualora il lavoratore vinca il ricorso e la sanzione venga annullata (non derubricata 
a sanzione di minore entità), le spese sostenute saranno comunque a carico dell’azienda/ente.  
 
ART. 34 - AMMONIZIONI SCRITTE, MULTE E SOSPENSIONI  
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che, a titolo 
esemplificativo: 
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non 

giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di 
impedimento giustificato;  

b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;  

c) non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza o esegua 
lavori non assegnatigli;  

d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale, o la merce che deve trasportare/movimentare o che ha 
in consegna, oppure non avverta subito l’Azienda/Ente degli eventuali guasti verificatisi;  

e) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;  

f) non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e sull’igiene del lavoro;  

g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;  

h) esegua in luoghi di pertinenza aziendale lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario 
di lavoro e senza sottrazione di materiale aziendale, con uso di attrezzature dell’Azienda/Ente stessa/o; 
fuori dell’Azienda/Ente compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell’Azienda/Ente stessa/o;  

i) tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il pubblico;  
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l) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto e del regolamento interno o commetta 
qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello 
stabilimento.  

L’ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di 
maggior rilievo o in caso di recidiva.  
In particolare la sospensione può essere inflitta al lavoratore che ad esempio: 
- si assenti, simulando malattia o, con sotterfugi, si sottragga agli obblighi di lavoro;  

- per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle persone, agli strumenti, alle 
attrezzature o alle macchine;  

- si presenti al lavoro, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza; compia abuso in ordine ai rimborsi spese 
per trasferta;  

- fuori dell’Azienda/Ente compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell’Azienda/Ente stessa/o;  

- persista a commettere mancanze punite con la multa, 

- entro il trimestre, per tre volte, si assenti dal servizio senza giustificazione;  

- sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia 
o carta, carta e infiammabili o pericolose in genere;  

- commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno 
accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia 
tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) e b) dell’articolo precedente.  

 
ART. 35 - LICENZIAMENTI DISCIPLINARI  
A) Licenziamento con preavviso (art. 3, L. n. 604/66 - licenziamento per giustificato motivo). 
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, 
pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. precedente, non siano cosi gravi da rendere 
applicabile la sanzione di cui alla lettera B). 
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: 
a)  gravi atti di insubordinazione o per incitamento ad insubordinazione grave; 

a-bis) diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto all’interno dell’Azienda/Ente;  

b)  danneggiamento doloso al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed alle strutture dell’Azienda/Ente;  

c) reiterato, scorretto comportamento in servizio da cui consegua un rilevante danno economico e/o 
all’immagine dell’Azienda/Ente;  

d) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell’Azienda/Ente per conto proprio o di terzi, di 
lieve entità senza impiego di materiale dell’Azienda/Ente;  

e) rissa in Azienda/Ente fuori dalle aree e dai reparti operativi o dagli uffici;  

f) abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano specificamente affidate mansioni 
di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);  

g) assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte 
in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;  

h) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione 
commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del 
lavoratore;  

i) abuso delle norme relative al trattamento di malattia;  

l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. precedente quando siano stati comminati 
tre provvedimenti di sospensione di cui all’art. precedente, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 
33 (Provvedimenti disciplinari). 
B) Licenziamento senza preavviso (art. 1, L. n. 604/66 e art. 2119 c.c. - licenziamento per giusta causa). 
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In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Azienda/Ente grave nocumento morale o materiale 
o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono reato a termine 
di legge.  
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:  
a) furto nell’Azienda/Ente; 

b) trafugamento di materiale, apparecchiature/utensili/impianti o di documenti riservati dell’Azienda/Ente 
ed equivalenti violazioni dei segreti d’ufficio; 

c) danneggiamento volontario al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed alle strutture aziendali;  

d) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla 
sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;  

e) violazione del divieto di fumo posto da norme a tutela della sicurezza sui posti di lavoro;  

f) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell’Azienda/Ente per conto proprio o di terzi, di 
non lieve entità e/o con l’impiego di materiale dell’Azienda/Ente;  

g) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di 
controllo delle presenze o delle trasferte;  

h) rissa in Azienda/Ente all’interno delle aree e dei reparti operativi o degli uffici. 
 
ART. 36 - SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE  
In caso di contestazione per mancanze di particolare gravità il datore di lavoro potrà disporre contestualmente 
la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato. 
 
ART. 37 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI  
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il periodo di prova ed il caso di licenziamento per giusta 
causa) non può essere risolto da alcuna delle due parti senza un preavviso.  
La durata del preavviso sarà:  
• per quadri e impiegati direttivi 1° livello  

con anzianità da zero a cinque anni: mesi 2; 
con anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni: mesi 3;  
con anzianità superiore a dieci anni: mesi 4;  

• per impiegati di 2° e 3° livello 
con anzianità da zero a cinque anni: 1 mese; 
con anzianità superiore a cinque anni e fino a dieci anni: 1,5 mesi;  
con anzianità superiore a dieci anni: 2 mesi;  

• per impiegati di 4° e 5° livello 
con anzianità da zero a cinque anni: mesi 0,5; 
con anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni: mesi 1; 
con anzianità superiore a dieci anni: mesi 1,5.  

Per tutti i lavoratori non compresi nei punti precedenti il preavviso sarà di 0,5 mesi.  
I termini di disdetta decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione.  
In caso di licenziamento, durante il preavviso il datore di lavoro concederà due ore di permesso retribuito al 
giorno per la ricerca di una nuova attività lavorativa. 
Nel caso di dimissioni volontarie i termini del preavviso si intendono ridotti della metà.  
Non si da luogo a preavviso né alla corresponsione della relativa indennità: nel caso di risoluzione di rapporto 
in presenza della maturazione del limite di età previsto dalla normativa di legge vigente ovvero al compimento 
dell’anzianità contributiva utile per la fruizione della pensione, nel caso di pensionamento anticipato e nel caso 
di dimissioni incentivate.  
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Le norme su indicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a 
conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, per conoscere le conseguenze dei loro 
comportamenti. 

È fatta salva la prerogativa di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. di chiedere il risarcimento dei danni 
derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà 
commisurato: 
$ al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare; 
$ all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; 
$ al grado di intenzionalità del suo comportamento; 
$ alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene 

di essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata. 

09.05 Le Sanzioni per le Posizioni Apicali dell’Ente 
(Soggetti di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001) 

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente 
sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti 
coloro che, ai sensi dell’art. 5 lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una 
sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale. 

I provvedimenti disciplinari verranno irrogati nei riguardi dei ‘dirigenti’, nel rispetto delle procedure previste 
dall’articolo 7, commi 2 e 3, della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e del disposto dell’accordo di 
rinnovo del C.C.N.L. - Dirigenti di aziende. 

La determinazione della sanzione dipenderà dalla gravità dell’infrazione ed il tipo e l’entità di ciascuna delle 
sanzioni saranno comminate in relazione a: 
a. intenzionalità della condotta, del grado di negligenza, imperizia o imprudenza, nonché con riguardo alla prevedibilità 

dell’evento dannoso;  
b. condotta generale del lavoratore, con specifico riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari (recidiva), 

e ciò nei limiti consentiti dalla legge;  
c. mansioni specifiche; 
d. posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti l’infrazione e/o l’omissione;  
e. altre particolari circostanze che eventualmente accompagnino la violazione disciplinare.  

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di ‘dirigente’ costituisce grave violazione delle prescrizioni 
del Modello:  
• l’inosservanza dell’obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione 

del Modello stesso; 

• l’inosservanza dell’obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un 
vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori coordinati e 
continuativi ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del ‘dirigente’ ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. 
b del D.Lgs. 231/2001. 

09.06 Le Misure nei confronti degli Amministratori 

In caso di violazione delle regole di comportamento o di qualsivoglia disposizione del presente Modello da parte 
dei membri dell’Amministrazione, l’O.d.V. informerà il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, il quale prenderà gli opportuni 
provvedimenti. 
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09.07 Le Misure di Tutela nei confronti dei Collaboratori a progetto e dei Lavoratori somministrati, 
dei Consulenti, dei Fornitori 

Ogni violazione da parte dei collaboratori a progetto e dei lavoratori somministrati, dei consulenti, dei partners, 
a vario titolo e dei soggetti esterni che operino in nome e/o per conto di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l., 
nell’ambito della gestione dei servizi presso varie strutture, delle regole di cui al presente Modello o commissione dei 
reati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. 

Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla 
Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001. 

09.08 La tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato 
 (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001) 

I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, inseriti dall’art. 2 della Legge 30.11.2017, n. 
179, estendono al settore privato, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al 
modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.  

L E G G E  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 7 ,  N .  1 7 9  

omissis 

Art. 2 - Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato 

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:  
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a 
tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanzia- te di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente 
decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e 
gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del- le funzioni svolte; tali canali garantiscono la 
riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;  
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza 
dell’identità del segnalante;  
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi 
collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure 
di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.  

2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 
2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che 
dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.  

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento 
di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria 
adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di 
sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra 
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione 
della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».  

Art. 3 – Integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale 

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 54-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla 
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presente legge, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla 
prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte 
dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del codice civile.  

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia 
venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, 
l’impresa o la persona fisica interessata.  

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, 
professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti 
rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione 
specificamente predisposto a tal fine.  

Le Disposizioni per le Segnalazioni o le Denunce  

L'articolo 2 della Legge n. 179/2017, inserendo tre nuovi commi all’art. 6 del D.Lgs. 231 del 2001, estende al 
settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni al Modello Organizzativo, di 
Gestione e di Controllo dell'ente di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.  

In base a quanto stabilito dal citato articolo la Società: 
» istituisce almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza 

dell’identità del segnalante [soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b)]; 

» garantisce, nelle attività di gestione della segnalazione, la riservatezza mantenendo segreta l’identità del lavoratore 
che segnala il fatto illecito, quale ulteriore misura di tutela, ai sensi dell’art. 329 c.p.p.; 

» dispone che le segnalazioni, a tutela dell’integrità dell’ente, debbano essere circostanziate di condotte illecite, anche 
costituenti reati, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di 
violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza i soggetti segnalanti, in ragione delle funzioni svolte; 

» garantisce che la segnalazione, per espressa previsione, sia sottratta all’accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 
22 e successivi della Legge n. 241/1990. 

Per similitudine di applicazione ed in attesa di emissione di specifico articolato, vengono prese a riferimento le 
LINEE GUIDA DI A.N.AC., sia pur riferite ai dipendenti pubblici, per quanto attiene la normativa facente capo alla Legge n. 
179/2017 e più precisamente a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, come dettato 
dall’art. 3 della stessa legge. 

Nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza 
nell’ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un’efficace tutela. In particolare, le Linee guida pongono i 
seguenti obiettivi regolatori: 
» fornire indicazioni utili ai fini dell’interpretazione delle norme dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e alle condizioni della tutela;  

» fornire indicazioni in ordine alle misure che le amministrazioni è opportuno approntino per tutelare la riservatezza 
dell’identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite;  

» proporre un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tenga conto dell’esigenza di tutelare la 
riservatezza del dipendente che le invia e che ciascuna amministrazione potrà adattare sulla base delle proprie 
esigenze organizzative  

» dare conto delle procedure sviluppate dall’Autorità per la tutela della riservatezza dell’identità sia dei dipendenti 
delle altre amministrazioni che trasmettano all’A.N.AC. una segnalazione, sia dei propri dipendenti che segnalano 
condotte illecite.  
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Alla luce di quanto espresso la Società definisce quanto segue: 

# Atti discriminatori nulli. Si fa divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In base alla normativa si prevede 
il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. Inoltre è 
previsto il risarcimento del danno subito e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data 
di licenziamento a quella di reintegrazione. 

# Adozione di misure discriminatorie. Se accertate misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano 
le segnalazioni, di cui al comma 2-bis, art. 6del D.Lgs. 231/2001,il fatto può essere denunciato all'Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione 
sindacale indicata dal medesimo. 

# Segretezza dell'identità. Viene sancito il divieto di rivelare l'identità di chi segnala l'illecito, oltre che nel 
procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia 
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia 
indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo 
in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Non sono tuttavia ammesse segnalazioni 
anonime. 

# Clausola anti-calunnie. Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo 
grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità 
civile per dolo o colpa grave. 

09.09 Il Sistema Disciplinare di “CONSORZIO PORTO NUOVO” – S. Giorgio di Nogaro(UD) 

Si riporta il sistema disciplinare del Consorzio Porto Nuovo  

CONSORZIO PORTO NUOVO 

SISTEMA DISCIPLINARE 

1) PREMESSA 
Il Consorzio Porto Nuovo ha adottato il presente SISTEMA DISCIPLINARE definendo le sanzioni previste in caso di comportamenti che 
violano il REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ PORTUALI. 
Le sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare si applicano esclusivamente 
1) nei confronti di chiunque, per ragioni di lavoro, entri ed effettui servizi di trasporto all’interno del porto, compresi i vettori ed i 
trasportatori; 
2) alle Agenzie Marittime; 
3) alle due imprese portuali operanti all’interno dell’area portuale. 
Il Consorzio Porto Nuovo è consapevole del fatto che l'efficace attuazione del Regolamento delle Attività Portuali possa realizzarsi solo 
con l'attiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, e, pertanto, la stessa ha già provveduto a diffondere tra i soggetti destinatari 
suindicati il Regolamento in questione ed il presente Sistema Disciplinare. 
Affinché ne sia garantita la piena disponibilità e conoscenza da parte di tutti coloro che operano nell'area portuale, una copia del 
Regolamento delle Attività Portuali e del presente Sistema Disciplinare sono stati affissi alla bacheca aziendale, e sono stati consegnati 
alle Imprese Portuali e all'Agenzia la quale, a sua volta, si è impegnata a consegnare copia a ciascun vettore ovvero a chiunque faccia 
ingresso nell'area portuale. 
 

2) IDENTIFICAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO 
Ai fini del presente sistema disciplinare si identificano come violazioni del Regolamento delle Attività Portuali le condotte dolose, 
colpose, commissive, omissive e commissive mediante omissione, che vanno a ledere l'efficacia di tale Regolamento quale strumento 
di prevenzione del rischio che si verifichino infortuni e/o incidenti. 
Il presente Sistema Disciplinare si basa sul principio costituzionale di legalità, prevede l’applicazione delle sanzioni secondo il criterio di 
proporzionalità, prende in considerazione tutti gli elementi e le circostanze correlati, e definisce le possibili violazioni del Regolamento 
delle Attività Portuali classificandole secondo un ordine di crescente gravità. 
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 2.1) VIOLAZIONI DI LIVELLO LIEVISSIMO 
Per violazione di livello LIEVISSIMO si intende: 

- il mancato rispetto delle procedure e del Regolamento delle Attività Portuali nel caso di violazioni comportamentali di lieve entità, 
qualora la violazione non determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone. 

 
 2.2) VIOLAZIONI DI LIVELLO LIEVE 
Per violazione di livello LIEVE si intende: 

- il mancato rispetto delle procedure e del Regolamento delle Attività Portuali nel caso di violazioni comportamentali di lieve entità, 
qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della 
violazione. 

 
 2.3) VIOLAZIONI DI LIVELLO MEDIO 
Per violazione di livello MEDIO si intende: il mancato rispetto delle procedure e del Regolamento delle Attività Portuali nel caso di 
violazioni comportamentali di media entità, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso 
l'autore della violazione. 
 
 
 2.4) VIOLAZIONI DI LIVELLO GRAVE 
Per violazione di livello GRAVE si intende: 

- il mancato rispetto delle procedure e del Regolamento delle Attività Portuali nel caso di violazioni comportamentali di grave entità, 
qualora la violazione determini una lesione qualificabile come “grave” ai sensi dell'art. 583 co. 1 c.p. all'integrità fisica di una o più 
persone, incluso l'autore della violazione. 

 
 2.5) VIOLAZIONI DI LIVELLO GRAVISSIMO 
Per violazione di livello GRAVISSIMO si intende: 

- il mancato rispetto delle procedure e del Regolamento delle Attività Portuali qualora la violazione determini una lesione 
qualificabile come “gravissima” ai sensi dell'art. 583 co. 1 c.p. all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della 
violazione. 

 
3) RILEVAZIONE, ACCERTAMENTO E COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI 

Il compito di accertare l’eventuale violazione del Regolamento delle Attività Portuali è assegnato esclusivamente al Consorzio Porto 
Nuovo, anche a mezzo delle due Imprese Portuali che operano all’interno dell’area portuale, oltre agli organismi di polizia giudiziaria 
per quanto di loro competenza. 
Chiunque venga a conoscenza di una condotta che potrebbe aver violato detto Regolamento ha l’obbligo segnalare immediatamente 
all’Organo Accertatore, come sopra identificato, secondo le modalità indicate dallo stesso Organo oppure potrà rivolgersi al proprio 
responsabile il quale dovrà a sua volta riferire all’Organo Accertatore. 
L’Organo Accertatore deve aprire un’istruttoria per qualsiasi condotta, anche solo potenziale, che possa in qualunque modo violare il 
Regolamento in questione. 
Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria, dovesse essere confermata la violazione del Regolamento delle Attività Portuali, l’Organo 
Accertatore deve definire il livello di gravità della violazione stessa e trasmettere al lavoratore che ha violato la norma contenuta nel 
citato Regolamento, ovvero all’organo di vertice aziendale del datore di lavoro del medesimo lavoratore che ha violato detta norma, 
una relazione contenente: 
- ragione sociale del datore di lavoro del soggetto che ha violato la norma di comportamento; 
- nominativo del soggetto che ha violato la norma di comportamento; 
- descrizione della condotta/comportamento/violazione; 
- indicazione delle previsioni del Regolamento che risultano essere state violate; 
- gli eventuali documenti o elementi di riscontro, comprese le informazioni testimoniali rese dai testimoni presenti; 
- proprie considerazioni in merito; 
- l’avvertimento che potranno essere rassegnate le proprie giustificazioni e/o considerazioni per iscritto entro 5 giorni dalla ricezione 
della relazione. 
Sulla base di tali informazioni, verrà data attuazione alla sanzione prevista dal presente Sistema Disciplinare. 
Qualora invece al termine dell’istruttoria l’Organo Accertatore non dovesse rilevare alcuna violazione del Regolamento delle Attività 
Portuali, lo stesso provvederà a segnalare il fatto alla funzione aziendale proposta al fine di valutare l'eventuale rilevanza della condotta 
o del comportamento rispetto ad altre leggi e/o regolamenti applicabili. 
 

4) DEFINIZIONI DELLE SANZIONI 
La definizione delle sanzioni è stata effettuata nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali e sarà aggiornata in caso di variazioni 
significative delle stesse. 
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Le sanzioni saranno sempre commisurate alla gravità della violazione e all’eventuale reiterazione della stessa, basandosi sul principio 
di proporzionalità, ovvero considerando le seguenti circostanze: 
- l’intenzionalità del comportamento del soggetto agente ed il grado di negligenza, imprudenza e perizia, con particolare riguardo anche 
alla prevedibilità dell’evento; 
- il comportamento complessivo del soggetto agente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari dello 
stesso (recidiva); 
- le mansioni svolte dal soggetto agente/lavoratore; 
- la posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 
- le particolari circostanze che accompagnano la violazione. 
Sono inoltre considerati circostanze aggravanti nella definizione della sanzione disciplinare da applicare: 
- l’eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della stessa condotta: in tale circostanza l’aggravamento consisterà nell’applicare 
la sanzione prevista per la violazione più grave; 
- l’eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione; 
- l’eventuale recidiva. 
Il procedimento disciplinare prescinde dall’apertura di un eventuale procedimento penale e dal fatto che azione compiuta possa o 
meno considerarsi come un reato. 
 

5) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
I Soggetti Potenzialmente Interessati alla commissione delle violazioni sono: 
- chiunque, per ragioni di lavoro, entra ed effettua servizi di trasporto all’interno del porto, compresi i vettori ed i trasportatori; 
- le Agenzie marittime; 
- le due imprese portuali operanti all’interno dell’area portuale ed i lavoratori marittimi; 
 
 5.1) FUNZIONI AZIENDALI PROPOSTE 
L’organo accertatore segnalerà le violazioni delle norme di comportamento contenute nel Regolamento delle Attività Portuali, così 
come indicato nel precedente punto 3), all’organo di vertice aziendale dei tre Soggetti Potenzialmente Interessati suindicati 
eventualmente coinvolti dai quali dipende il lavoratore che avrebbe violato la norma. 
 
 5.2) PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE 
L’organo di vertice dei Soggetti Potenzialmente Interessati da cui dipende il lavoratore che avrebbe violato la norma comportamentale 
potrà formulare le proprie giustificazioni e/o considerazioni entro giorni 5 dalla ricezione della relazione di cui al precedente punto 3). 
Raccolti tutti gli elementi in fatto ed in diritto, l’Organo Accertatore determinerà la sanzione ritenuta applicabile, sanzione che verrà 
comunicata all’organo di vertice dei Soggetti Potenzialmente Interessati di cui sopra il quale potrà fare opposizione entro giorni dieci 
dall’avvenuta comunicazione, così come meglio precisato nel successivo punto 6). 
 
 5.3) SANZIONI APPLICABILI 
Nei casi di violazioni appena descritti possono essere applicate le seguenti sanzioni: 
a) richiamo verbale o scritto; 
b) diffida al puntuale rispetto del Regolamento delle Attività Portuali; 
c) applicazione di una penale pari ad un importo compreso tra € 50,00 ed € 100,00. 
d) applicazione di una penale pari ad una somma corrispondente ad un importo compreso tra il 10 % ed il 30 % del corrispettivo 
economico pattuito nel contratto di incarico/appalto, somma che in ogni caso non potrà essere inferiore ad € 200,00. 
e) risoluzione del contratto. 
 
 5.4) CRITERI DA SEGUIRE PER L’ADOZIONE DELLE SANZIONI 
Nell’adottare le sanzioni descritte al precedente punto 5.3), l’Organo Accertatore dovrà tenere in  considerazione i seguenti criteri: 
- in caso di violazioni di livello “lievissimo” e di livello “lieve” potrà essere applicata la sanzione di cui al precedente punto 5.3 lett. a) 
e/o b); 
- in caso di violazioni di livello “medio” potrà essere applicata la sanzione di cui al precedente punto 5.3 lett. b) e/o c); 
- in caso di violazioni di livello “grave” potrà essere applicata la sanzione di cui al precedente punto 5.3 lett. c) o d); 
- in caso di violazioni di livello “gravissimo” potrà essere applicata la sanzione di cui al precedente punto 5.3 lett. d) o e); 
 

6) OPPOSIZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Decorsi 10 giorni dalla comunicazione della violazione al datore di lavoro del lavoratore che abbia violato la norma comportamentale, 
la sanzione indicata diverrà irrevocabile e non sarà più suscettibile di impugnazione. 
Viceversa, nel caso in cui il destinatario del provvedimento disciplinare intenda opporsi all’irrogazione di detta sanzione, dovrà attivare 
l’arbitrato irrituale ex art. 808-ter c.p.c.. 
Le parti sottoscritte, pertanto, convengono di demandare ad un terzo, in veste di arbitro, la determinazione dell’opposizione alla 
sanzione come sopra indicato. 
L'arbitro procederà con equo apprezzamento a tale determinazione, senza necessariamente attenersi alle norme del codice di 
procedura civile. La determinazione della prestazione ad opera del terzo arbitro sarà accettata dalle parti come obbligatoria e vincolante 
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ai sensi dell’art. 1349 del codice civile. con la conseguenza che la pronuncia, racchiusa nel lodo, avrà gli stessi effetti di una 
determinazione contrattuale, che le parti medesime, già con la stipula del presente patto compromissorio, si impegnano ad accettare 
come espressione della propria volontà. 
L'arbitro sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di 
presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte, ovvero, in difetto di accordo, viene sin da ora individuato nella persona 
di Menin per. ind. Adriano dello Studio Adriaflor s.r.l. di Cervignano del Friuli e, in caso di rifiuto da parte del per. ind. Menin Adriano, 
verrà nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Udine. 
Non è prevista la facoltà di opporsi alla sanzione qualora la sanzione irrogata corrisponda ad una di quelle indicate dal precedente punto 
5.3) lettera a), b) o c). 
In ogni caso resta salva la facoltà di richiesta di risarcimento del danno qualora dal comportamento non conforme derivino danni 
concreti. 

7) PIANO SANZIONATORIO 
Lo schema riportato nelle pagine seguenti riepiloga le principali infrazioni contestabili per la violazione delle norme di comportamento 
contenute nel Regolamento delle Attività Portuali che costituisce parte integrante del presente sistema disciplinare. 
Per ogni infrazione sono riportate le relative sanzioni che sono applicate secondo i seguenti criteri: 
 

LEGENDA: 
A) richiamo verbale o scritto; 
B) diffida al puntuale rispetto del Regolamento delle Attività Portuali; 
C) applicazione di una penale pari ad un importo compreso tra € 50,00 ed € 400,00. 
D) applicazione di una penale pari ad una somma corrispondente ad un importo compreso tra il 10 % ed il 30 % del corrispettivo 
economico pattuito nel contratto di incarico/appalto, somma che in ogni caso non potrà essere inferiore ad € 200,00. 
E) risoluzione del contratto. 

ESEMPIO: 

3A 5C 2D E si legge in questo modo: 
inflitte 3 sanzioni consistite nel “richiamo verbale o scritto”, per le successive 5 infrazioni si passa alla sanzione della “applicazione 
di una penale pari ad un importo compreso tra € 50,00 ed € 400,00”; successivamente ai 5 provvedimenti di “applicazione di una 
penale pari ad un importo compreso tra...”; si passa alla sanzione della “applicazione di una penale pari ad una somma 
corrispondente ad un importo compreso tra il 10 % ed il 30 % del corrispettivo economico pattuito nel contratto di incarico/appalto, 
somma che in ogni caso non potrà essere inferiore ad € 200,00”; dopo due applicazione di sanzioni corrispondenti alla 
“applicazione di una penale pari ad una somma corrispondente a...” si applica la sanzione della “risoluzione del contratto”. 

Se per una infrazione non è prevista la relativa sanzione, si procederà come segue  

Si applicherà la sanzione prevista dal punto 5.3 lettera 
- a) o b) per le prime tre infrazioni; 
- c) quando il soggetto potenzialmente interessato di cui al punto 5) è già incorso in tre provvedimenti di cui alle lettere a) o b) del 
punto 5.3); 
- d) quando il soggetto potenzialmente interessato di cui al punto 5) è già incorso in due provvedimenti di cui alle lettere c) del 
punto 5.3); 
- e) in caso di adozione di due provvedimenti di cui alla lettera d) del precedente punto 5.3). 

 
La lettura dello schema riepilogativo non esime dalla lettura del Regolamento delle Attività Portuali e del Sistema Disciplinare nella sua 
interezza. Il contenuto di tali documenti, una volta resi pubblici mediante affissione nella bacheca aziendale, si intenderà noto a tutto 
il personale. Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rimanda ai singoli contratti in essere tra le parti. 

TABELLA DI SINTESI DEL SISTEMA SANZIONATORIO AZIENDALE 

ELENCO DELLE PRINCIPALI INFRAZIONI CONTESTABILI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

1. Il lavoratore, per quanto riguarda l’area demaniale del Porto, deve rispettare quanto 
indicato nell’Ordinanza 01/2016 della Capitaneria di Porto, con allegato il “Regolamento per 
il Disciplina degli Accessi e della Circolazione Stradale nell’ambito portuale di Porto Margreth 
di Porto Nogaro”, ed il “Regolamento per il Coordinamento – Attività Portuali” del Consorzio 
Porto Nuovo”. 

3A 1B 3C 

2. Il lavoratore deve rispettare le istruzioni sintetiche ed i comportamenti da tenersi per 
l'accesso al porto indicati nel cartello esposto all’ingresso di Porto Margreth e Porto Vecchio a 
San Giorgio di Nogaro. 

3A 1B 3C 

3. Il lavoratore deve rispettare la suddivisione delle aree indicata dal cartello di cui sopra. 
Più nel dettaglio, in attesa di essere autorizzato, dovrà far sostare il proprio mezzo nell'Area 
di fermata temporanea 

3A 1B 3C 
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Sono individuate e segnalate due zone nei pressi (esternamente e nelle immediate vicinanze 
dell’ingresso) del porto, nelle quali possono sostare i mezzi in attesa di essere autorizzati dalle 
rispettive agenzie e dalle imprese portuali. 

4. Aree di Parcheggio 
Per Porto Margreth sono individuate e segnalate due zone nei pressi ("Area di fermata 
temporanea esterna" - in rosso e nelle immediate vicinanze dell’ingresso - "Area di fermata 
temporanea interna" in blu) del porto. 
In tali aree possono sostare i mezzi in attesa di essere autorizzati dalle rispettive agenzie e 
dalle imprese portuali. 

3A 1B 3C 

5. Attesa delle operazioni in porto 
È vietato agli autisti di allontanarsi dai propri mezzi durante la sosta nelle aree di cui ai punti 
3 e 4. 

3A 1B 3C 

6. Attesa durante le operazioni di carico e scarico 
L’autista, prima dell’uscita dal suo mezzo, ha l’obbligo di indossare il giacchino ad alta 
visibilità, le scarpe antinfortunistiche e posizionarsi in luogo sicuro come indicato dai preposti 
alle operazioni di carico e scarico. È fatto assoluto divieto di allontanarsi dai punti indicati dal 
personale preposto alle operazioni di carico e scarico. 

3A 1B 3C 

7. Norme per la circolazione all’interno dei porti 
Il personale che entra all’interno del porto è soggetto alle seguenti norme: 
- L’area doganale è stata attrezzata per il parcheggio dei mezzi che non hanno navi da 
caricare. 
- Le agenzie devono rilasciare l’apposito opuscolo informativo predisposto, al fine di 
informare gli autotrasportatori, il personale marittimo (piloti, marinai) e i loro clienti dei rischi 
presenti nel porto e le relative regole comportamentali. 
- Tutte le persone autorizzate ad accedere nell’area portuale devono essere dotate dei 
previsti D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti (giubbetto ad alta visibilità, scarpe 
antinfortunistiche) così come evidenziato dalla cartellonistica predisposta in entrata. 
- La velocità degli automezzi in porto non dovrà superare i 20 Km / h. 
- È' obbligo di dare la precedenza a tutte le macchine operatrici presenti in porto e al treno. 
- Per quanto non espressamente sopra previsto si applica il codice della strada. 
- Tutte le ditte di autotrasporti e in generale le persone presenti in porto che stanno 
svolgendo una attività lavorativa, devono dotare il proprio personale di tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione 
del datore di lavoro - art. 26 co. 8 del D.Lgs. 81/08. 
- Tutte le ditte di autotrasporti e in generale le persone presenti in porto che stanno 
svolgendo una attività lavorativa nell'ambito demaniale marittimo devono rispettare 
l'ordinanza emessa dalla locale Autorità Marittima riguardante la circolazione e le regole da 
osservare della zona stessa. 

3A 1B 3C 

8. Le Agenzie Marittime devono consegnare la brochure a tutti coloro che fanno 
ingresso nell'area portuale. 

Si ricorda che eventuali incidenti occorsi per la mancata consegna della brochure da parte 
delle agenzie marittime comporterà una responsabilità diretta delle agenzie stesse. 

1A 3B 3C 

9. Per quanto l’area del demanio marittimo si ricorda che vigono le sanzioni previste dal 
Codice della Navigazione e di quanto la locale Autorità Marittima ha previsto nel suo 
Regolamento. 
Si esige, pertanto, il rispetto anche di tali norme contenute nel codice della navigazione e nel 
regolamento della locale autorità marittima. 

3A 1B 3C 
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10 - LA TUTELA DELLA PRIVACY 

10.01 Il Quadro Normativo sulla Privacy 

In Italia il quadro normativo in materia di tutela dei dati personali è disciplinato dal Regolamento Europeo n. 
2016/679 del 27 aprile 2016, sulla Privacy e dal Codice Privacy novellato dal D.Lgs. n. 196/2003, modificato ed integrato 
dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04.09.2018 ed entrato in 
vigore il 19 settembre 2018, 

Il Decreto Legislativo 196/2003 realizza l’adeguamento alle disposizioni del G.D.P.R. (General Data Protection 
Regulation). 

È bene sottolineare che la normativa italiana va interpretata e applicata conformemente a quella europea, in 
quanto integra, ma non sostituisce il G.D.P.R. Ricordiamo infatti, ai sensi dell’art. 288 TFUE, che “ciascun regolamento 
europeo, e pertanto anche il Regolamento 679/2016 (GDPR), ha portata generale (..) è obbligatorio in tutti i suoi elementi 
e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri”. 

Per semplificare l’applicazione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy o General Data Protection 
Regulation (di seguito, “GDPR”), il legislatore italiano ha deciso di abrogare solo parzialmente il Decreto Legislativo n. 196 
del 30.06.2003 (di seguito, “D.Lgs. 196/2003”). In attuazione della Legge n. 163 del 25.10.2017, e di armonizzarlo al nuovo 
Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento UE 
679/2016”) attraverso le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (di seguito, il “D.Lgs. 
101/2018”). 

Il quadro normativo completo che regola la tutela dei dati personali in Italia è oggi costituito dal Regolamento 
UE 679/2016, dal D.Lgs. 196/2003 (come novellato dal D.Lgs. 101/2018) nonché dalle disposizioni successive ed 
integrative del Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, il “Garante Privacy”). 

------------------------------------------------------------------------------------- 

" LE DEFINIZIONI DEL REG. UE 2016/679 SULLA PRIVACY 

Articolo 4 Definizioni 
Ai fini del presente regolamento s’intende per: 

1. «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;  

2. «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

3. «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il 
trattamento in futuro;  

4. «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati 
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o 
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prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 
personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; 

5. «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere 
attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni 
aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali 
dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; 

6. «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o 
geografico;  

7. «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità 
e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento 
o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati 
membri;  

8. «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

------------------------------------------------------------------ 

8.1 «responsabile della protezione dei dati» (D.P.O. o R.P.D.) Nel G.D.P.R. e nella normativa italiana è stata 
inserita questa figura, interpellata ad agevolare l’applicazione del GDPR, che diventa obbligatoria nella P.A. mentre 
nelle strutture private solo dove è previsto. 
Il R.P.D. è nominato dal titolare del trattamento e/o dal responsabile del trattamento e la sua nomina è obbligatoria 
in tre casi: 
8.1.1 amministrazioni, enti pubblici e autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni; 

8.1.2 tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro 
finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; 

8.1.3 tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla 
salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici. 

------------------------------------------------------------------ 

9. «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere 
comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli 
Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è 
conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;  

10. «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il 
titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali 
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

11. «consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile 
dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;  
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12. «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati;  

13. «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica 
che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in 
particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;  

14. «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, 
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, 
quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;  

15. «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la 
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;  

16. «stabilimento principale»: 
a. per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della 

sua amministrazione centrale nell’Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell’Unione e che quest’ultimo 
stabilimento abbia facoltà di ordinare l’esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha 
adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; 

b. con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui 
ha sede la sua amministrazione centrale nell’Unione o, se il responsabile del trattamento non ha 
un’amministrazione centrale nell’Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell’Unione in cui 
sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del 
responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del 
presente regolamento; 

17. «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, designata dal titolare del trattamento o 
dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell’articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi 
rispettivi a norma del presente regolamento; 

18. «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività 
economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività 
economica; 

19. «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; 

20. «norme vincolanti d’impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al 
complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o 
più paesi terzi, nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica 
comune;  

21. «autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51; 

22. «autorità di controllo interessata»: un’autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:  
a. il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale 

autorità di controllo; 

b. gli interessati che risiedono nello Stato membro dell’autorità di controllo sono o sono probabilmente 
influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure 
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c. un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo; 

23. «trattamento transfrontaliero»: 
a. trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro 

di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il 
responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure 

b. trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo 
sostanziale su interessati in più di uno Stato membro; 

24. «obiezione pertinente e motivata»: un’obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione 
del presente regolamento, oppure che l’azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del 
trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi 
posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla 
libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione 

25. «servizio della società dell’informazione»: il servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 
(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

26. «organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa 
subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati. 

10.02 Le Novità di Carattere Generale 

! Trattamento dei dati in ambito sanitario. 
Il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute è rimandato alle misure di garanzia (sicurezza, 
minimizzazione …) che saranno adottate dal Garante Privacy (con cadenza biennale e previa consultazione pubblica). 
Fermo restando il rispetto dei principi in materia di privacy, le nuove regole punteranno ad evolvere la ricerca e il 
mercato in ambito sanitario: innovative modalità di accesso e utilizzo di big data miglioreranno l’attività di 
prevenzione e cura (grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale). 

! Trattamento dei dati in ambito giudiziario. 
Si prevede che il trattamento dei dati giudiziari sia autorizzato dalla legge ovvero nei casi contemplati dalla stessa. Si 
stabilisce inoltre che esso sia consentito, nell’esecuzione di protocolli d’intesa per il contrasto dei fenomeni di 
criminalità organizzata, previa adozione di un apposito Decreto del Ministro della Giustizia. Sino all’entrata in vigore 
di quest’ultimo, il trattamento, in attuazione di protocolli di legalità, sarà consentito solo alla presenza di apposite 
specifiche sul tipo di dati giudiziari e di operazioni eseguibili. Tutti gli organi giudiziari sono obbligati a nominare un 
DPO. 

! Trattamento dei dati per archiviazione, ricerche e statistiche. 
Il Garante Privacy si occuperà di promuovere regole deontologiche per il trattamento dei dati personali finalizzati 
all’archiviazione nel pubblico interesse, alla ricerca scientifica o storica e all’elaborazione di valori statistici. Le regole 
per il trattamento si estenderanno oltre il periodo di tempo necessario per conseguire gli scopi per cui i dati sono 
stati originariamente raccolti ed utilizzati. 

! Trasparenza nell’utilizzo dei curricula. 
In caso di ricezione di un curriculum vitae finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro, il titolare del 
trattamento ha l’obbligo di fornire informazioni quali le finalità di utilizzo e i dati del DPO al momento del primo 
contatto utile. 

! Minori e Società dell’informazione. 
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La soglia minima di età, ai fini della validità del consenso espresso dal minore al trattamento dei dati nell’ambito dei 
servizi della società dell’informazione, è fissata a quattordici anni. Solo gli under quattordici dovranno avere il 
consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per potersi iscrivere sui social network (Twitter – Facebook – 
Linkedin – Instagram – ecc.) ed utilizzare i servizi di messaggistica istantanea (WhatsApp – Telegram – Signal – Wire 
– ecc.). 

! Eredità dei diritti sui dati di defunti. 
I diritti di accesso e portabilità dei dati relativi alle persone decedute può essere ereditato da chi ha un interesse 
proprio oppure agisce a tutela dell’interessato (come suo mandatario) o per ragioni famigliari meritevoli di 
protezione. 

! Limitazioni ai diritti degli interessati. 
Nel caso in cui il trattamento dei dati sia origine di effettivi e concreti pregiudizi, è ammessa una limitazione rispetto 
ai diritti dei soggetti interessati. In tal senso, esemplificativo è il caso del pregiudizio alla riservatezza dell’identità del 
dipendente che effettua una segnalazione. 

! Assegnazione di specifici compiti e funzioni. 
Nell’ambito del loro assetto organizzativo, titolari e responsabili possono prevedere che specifici compiti e funzioni, 
connessi al trattamento di dati personali, siano espressamente attribuiti a persone fisiche, che operano sotto la loro 
responsabilità ed autorità. 

! Accreditamento degli organi di certificazione. 
Fatto salvo il potere del Garante Privacy di assumere direttamente tale incarico, spetta ad Accredia (Ente Italiano di 
Accreditamento) il compito di attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di 
certificazione. 

10.03 Le Sanzioni Amministrative  

! Disciplina dei procedimenti a carattere contenzioso. 
Spetta al Garante Privacy, con proprio regolamento, disciplinare i procedimenti a carattere contenzioso e dare 
attuazione alle garanzie operative (rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio 
…). 

! Definizione delle controversie senza misure prescrittive. 
Entro il termine per la presentazione dei ricorsi, i trasgressori e gli obbligati in solido possono definire le controversie 
pagando la metà delle sanzioni irrogate e adeguandosi alle prescrizioni del Garante Privacy, senza che quest’ultimo 
abbia fornito esplicite misure prescrittive. 

! Riassegnazione dei proventi delle sanzioni. 
Si prevede che il 50% delle somme derivanti dalle sanzioni sia riassegnato al fondo per il funzionamento del Garante 
Privacy e sia destinato a specifiche attività (sensibilizzazione, ispezione, attuazione del GDPR da parte dell’Autorità). 

10.04 Le Sanzioni Penali  

! Trattamento illecito. 
Il trattamento illecito di dati personali, commesso da chi mira a trarre profitto per sé o per altri ovvero ad arrecare 
danno all’interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi (nei casi più gravi, fino a tre anni). 

! Acquisizione fraudolenta. 
L’acquisizione fraudolenta di dati personali, oggetto di trattamento su larga scala (concetto che sostituisce il più 
generico “rilevante numero di persone”), è punita con la reclusione da uno a quattro anni. 

! Comunicazione e diffusione illecita. 
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La comunicazione e diffusione illecita di dati personali, oggetto di trattamento su larga scala (concetto che sostituisce 
il più generico “rilevante numero di persone”), è punita con la reclusione da uno a sei anni. 

! Trasferimento all’estero. 
Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale (non rientrante nei casi 
espressamente consentiti) è punito con la reclusione da uno a tre anni. 

! Inosservanza dei provvedimenti. 
L’inosservanza dei provvedimenti del Garante Privacy è punita con la reclusione da tre mesi a due anni. 

10.05 I Principi, il Consenso e l’Informativa sulla Privacy 

Di seguito un riepilogo delle principali modifiche attuative apportate: 

• Consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione (Art. 2-quinquies) 

L’età minima richiesta al minore per esprimere il consenso è stata abbassata a 14 anni. Sotto tale soglia il consenso 
per essere ritenuto lecito dovrà essere prestato da chi esercita la potestà genitoriale. 

• Trattamento dei dati sanitari, genetici e biometrici (Art. 2-septies, Art. 100, Art. 104, Art. 110) 

Non occorre più il consenso per il trattamento dei dati sanitari, genetici e biometrici se tali dati vengono trattati per 
finalità di diagnosi, cura, ricerca scientifica, biomedica o epidemiologica. Vista la “particolarità” dei dati sarà il Garante 
a dare indicazione sulle “misure di garanzia” da adottare nel trattamento di tali dati. 

• Trattamento di dati per fini di rilevante interesse pubblico (Art. 2-sexies) 

Viene individuato un elenco di trattamenti per categorie “particolari” di dati il cui trattamento trova legittimazione 
nel presupposto che vengano effettuati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri (accesso a documenti amministrativi e accesso civico, tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, 
delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, delle liste elettorali, 
rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità, tenuta di registri pubblici relativi 
a beni immobili o mobili, tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell’archivio nazionale dei veicoli, 
cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato etc.). 

• Informativa ed invio di curriculum (Art. 111-bis) 

L’informativa privacy secondo le nuove indicazioni, potrà essere resa anche successivamente, ovvero al momento del 
primo contatto utile con il soggetto che ha proposto la sua candidatura con l’invio spontaneo del proprio curriculum, 
al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro. 

• Figure intermedie operanti sotto l’autorità del titolare o responsabile (Art. 2-quaterdecies) 

Viene introdotta la figura del “soggetto designato” o “autorizzato”. Il Titolare ed il Responsabile, infatti, potranno 
delegare compiti e funzioni specifiche che il soggetto nominato dovrà svolgere sotto la loro diretta autorità e 
responsabilità. 

10.06 Il Codice Protezione Dati personali – Le Sanzioni  

• Sanzioni Amministrative Pecuniarie (Art. 166) 

Sono definiti i criteri di applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 83 GDPR. 
Con il Decreto attuativo n. 101/2018 si definiscono i criteri secondo i quali applicare le sanzioni. Dall’applicazione 
delle sanzioni di minore entità, che possono raggiungere i 10 milioni di euro per i singoli e per le aziende fino al 2% 
del fatturato globale annuo riguardanti la violazione degli obblighi previsti per i titolari ed i responsabili, a quelle di 
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maggiore entità, che possono arrivare a 20 milioni di euro per i singoli o fino al 4% del fatturato mondiale annuo per 
le aziende, a prescindere da dove sia la sede principale che può essere anche fuori dall’Europa. 

• Sanzioni penali (artt. 167 e ss.) 

Vengono introdotti reati più specifici in relazione al “Trattamento dei dati”. Le sanzioni prevedono misure che vanno 
da 6 mesi fino ad arrivare ai casi più gravi a 6 anni di reclusione “… Chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto 
ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione di quanto disposto dal Regolamento arreca 
nocumento all’interessato, sarà punito” per i reati di: 

1. Trattamento illecito di dati (reclusione da 1 a 3 anni); 

2. Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (reclusione da 1 a 6 
anni); 

3. Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (reclusione da 1 a 4 anni); 

4. Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del 
Garante (da 6 mesi a 3 anni); 

5. Inosservanza dei provvedimenti del Garante (da 3 mesi a 2 anni). 

10.07 I Diritti dell’Interessato 

• Esercizi dei diritti dell’interessato – Limitazioni (artt. 2-undecies e 2-duodecies) 

I diritti riconosciuti all’interessato dal Regolamento (GDPR) non possono essere esercitati con richiesta al titolare del 
trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa 
derivare un pregiudizio effettivo e concreto su interessi normativamente tutelati (antiriciclaggio, sostegno delle 
vittime di atti estorsivi, attività delle commissioni parlamentari d’inchiesta, controllo dei mercati finanziari e 
monetari, esercizio di diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, indipendenza della magistratura). 

• Diritto all’eredità del dato in caso di decesso (Art.2–terdecies) 

I diritti riferiti a persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela 
dell’interessato, in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 

10.08 L’Autorità di Controllo (tutela amministrativa e giurisdizionale) 

• Forma di tutela alternativa per l’interessato (Art.140-bis) 

Qualora l’interessato ritenga che i diritti di cui gode in base alla normativa sulla protezione dei dati siano stati violati 
deve scegliere quale forma di “tutela” attivare. Potrà scegliere di proporre il reclamo dinanzi al Garante o in 
alternativa il ricorso dinanzi all’Autorità giudiziaria competente. Una forma di tutela esclude l’altra. 

• Rafforzamento dell’indipendenza dei poteri e dei compiti del Garante (Art.2-quater) 

Estensione e rafforzamento dei poteri del Garante (emanazione di provvedimenti specifici in merito al trattamento 
di dati particolari; emanazione di provvedimenti che diano indicazione sulle “misure di sicurezza” anche tecniche 
necessarie a garantire i diritti degli interessati; adozione di provvedimenti riguardanti codici di condotta e regole 
deontologiche). 

• Modalità semplificate per le PMI (Micro, piccole e medie imprese) (Art.154-bis) 

Il Garante dovrà adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei 
principi del Regolamento predisponendo nello specifico, modalità semplificate di adempimento degli obblighi del 
titolare del trattamento delle micro, piccole e medie imprese. 
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• Legittimazione ad agire in giudizio del Garante (Art. 154-ter) 

L’Autorità del Garante può agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile in caso di violazione delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

• Segnalazione all’Autorità del Garante (Art. 144) 

Non solo l’interessato, ma “chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini 
dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento. 
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
G E S T I O N E  E  C O N T R O L L O  
 
 

In riferimento a: 
! art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; 
! art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
! Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 “recepimento delle procedure semplificate 

per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie 
imprese”. 
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11 - LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO IN 
IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO S.R.L. 

11.01 I FATTI DI LIEVE ENTITÀ NELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C. 

Il disposto dell’art. 131-bis c.p. che prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, 
rappresenta una causa di non punibilità anche per le persone giuridiche, le società e le associazioni, anche prive di 
personalità giuridica, nonostante rimanga inalterato il sistema di “Responsabilità amministrativa da reato”, disciplinata 
dalle previsioni che saranno di seguito esposte nel presente Modello Organizzativo – Parte Speciale. Sarà comunque il 
Giudice, nelle varie fasi e gradi processuali, a ravvisare se un’offesa al bene giuridico protetto, qualora la pena detentiva 
edittale non superi nel massimo i cinque anni, sia caratterizzata da particolare tenuità ed il comportamento risulti non 
abituale. 

11.02 GLI OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C. 

La presente parte speciale individua le regole di comportamento e i protocolli di controllo idonei a prevenire il 
rischio di compimento delle fattispecie di reato potenzialmente perpetrabili in IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l., 
così come individuate nella Parte Generale del presente modello.  

Nello specifico, la Parte Speciale individua:  

a) i protocolli di controllo cosiddetti “generali”, aventi caratteristiche comuni, di base, per prevenire il rischio di 
compimento di reati in seno alla Società a prescindere dalla fattispecie. 

b) le aree cosiddette sensibili o a rischio , ossia quelle attività/operazioni nello svolgimento delle quali possono essere 
potenzialmente perpetrati i reati ritenuti rilevanti per IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l.;  

c) le regole e i protocolli di controllo specifici per prevenire il rischio di compimento di ciascun reato rilevante per la 
Società nell’ambito di ciascuna area/attività sensibile individuata. 

11.03 I CONTROLLI NELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C. 

I protocolli di controllo generali, unitamente al Codice Etico, al Sistema Disciplinare e agli obblighi di 
informazione, comunicazione e formazione costituiscono l’ambiente di controllo, una componente imprescindibile del 
sistema di controllo interno a cui si ispira il presente Modello.  

L’ambiente di controllo, insieme alle regole di comportamento e ai protocolli di controllo specifici, rappresentano 
poi il sistema di controllo complessivo a cui si ispira IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. ed il presente Modello, 
permettendone una sua efficace attuazione. 

Fermo restando quanto sancito nel Codice Etico, parte integrante del presente Modello e quanto illustrato nella 
prima parte con riferimento al Sistema Disciplinare, agli obblighi di comunicazione, informazione e formazione, la Società 
adotta protocolli di controllo “generali” idonei a garantire una adeguata trasparenza , tracciabilità ed efficacia nelle varie 
operazioni procedurali. 

11.04 I REATI ASSOCIABILI ALL’ATTIVITÀ DELL’ENTE 

Dall’analisi svolta emerge che i reati, che potrebbero verificarsi nell’ambito delle attività sensibili individuate, 
sono i seguenti: 
% I Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt.24 e 25 D.Lgs. 231/2001) ed I Reati in materia di 

dichiarazioni mendaci contro l’Amministrazione della Giustizia (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001); 
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% I Reati in materia di delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001) ed I Reati in 
materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) e gli Adempimenti in Materia di Privacy 
(Reg. UE 2016/679 – D.Lgs. n. 196/2003); 

% I Delitti contro l’Industria ed il Commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001); 

% I Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);  

% I Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001); 

% I Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001); 

% I Reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001); 

% I Delitti per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001); 

% I Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001); 

% I Reati di Contrabbando doganale (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001). 

I sopra elencati reati potranno essere segnalati anche in base alla:  

º Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing) (art. 6, cc. 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs. 231/2001). 
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12 - I REATI – LE AREE A RICHIO – I COMPORTAMENTI – L’O.D.V. 
 

12.01. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) 

I REATI DI DICHIARAZIONI MENDACI CONTRO L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
(art. 25-decies D.Lgs. 231/2001) 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24, 25 e 
25-decies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società a r.l. 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
omissis 

Art. 24 
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in 
danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 
cinquecento quote. 
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di 
particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 
2-bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 
dicembre 1986, n. 898. 
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 

omissis 

Art. 25 
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio 

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione 
pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in 
relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. 
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica 
all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha 
conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quatere 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 
trecento a ottocento quote. 
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle 
persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per 
una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, 
comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di 
cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). 
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze 
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite 
e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2. 

omissis 

Art. 25-decies 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria 

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento 
quote.  
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Riferimenti normativi art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 
Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato 
[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee 
contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di 
pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o 
di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per 
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo 
Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei 
mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. 
[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio 
conseguito. 
Art. 356 c.p. – Truffa nelle pubbliche forniture 
[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati 
nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. 
[II]. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. 
Art. 640 c.p. – Truffa 
[I]. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con 
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. 
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal 
servizio militare; 
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere 
eseguire un ordine dell'Autorità; 
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 
[III].Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o 
un'altra circostanza aggravante. 
Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
[I]. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, 
mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti 
pubblici o delle Comunità europee. 
Art. 640-ter c.p. – Frode informatica 
[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con 
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a 
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 
euro. 
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal 
numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra 
circostanza aggravante. 
Art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive: 
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 o servizi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898 
[I]. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, 
contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione 
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da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e 
comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 
[II]. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo 
europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento 
delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa 
comunitaria. 
[III]. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso 
all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riferimenti normativi art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 
Art. 314 c.p. – Peculato 
[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la 
disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. 
[II]. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della 
cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. 
Art. 316 c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o 
di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per 
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo 
Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno 
a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei 
suoi poteri. 
[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio 
conseguito. 
[III]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno 
o il profitto sono superiori a euro 100.000. 
Art. 317 c.p. – Concussione 
[I]. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o 
a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni  
Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione  
[I]. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra 
utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio  
[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è 
punito con la reclusione da sei a dieci anni. 
Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti. 
[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la 
stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. 
Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari  
[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 
amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 
[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a 
dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a 
venti anni. 
Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità 
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o 
dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione 
da sei anni a dieci anni e sei mesi.  
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[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la 
reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o profitto sono superiori a 
euro 100.000. 
Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. 
[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. 
Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore 
[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in 
relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 
pubblico servizio il denaro od altra utilità. 
Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione 
[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per 
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 
1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare 
un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia 
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 
[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o 
dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa 
o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. 
Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di 
membri degli organi delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di 
organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri  
[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle 
Comunità europee; 
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile 
agli agenti delle Comunità europee; 
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni 
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone 
comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle 
dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale 
internazionale. 
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio 
nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e 
funzionari delle corti internazionali; 
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di n pubblico 
servizio nell’ambito di Stati non appartamenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione. 
[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra 
utilità è dato, offerto o promesso: 
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio 
nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 
[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati 
di un pubblico servizio negli altri casi. 
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Art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio 
[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle 
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. 
Art. 346-bis c.p. –Traffico di influenze 
[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale 
o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, 
come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in 
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la 
reclusione da uno a tre anni. 
[II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 
[III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale 
riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. 
[IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. 
[V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. 
Art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive: 
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 o servizi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riferimenti normativi art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001 
Art. 377-Bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. 
[I]. 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. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Nozioni di: 

Pubblico Ufficiale  -  Incaricato di Pubblico Servizio  -  Esercente un Servizio di Pubblica Utilità 

Gli articoli 357 e 358 C.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico 
Servizio.  

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va 
posto l’accento sulla tipologia dell’attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla 
formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi. Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito 
che rientrano nella nozione di poteri autoritativi non solo quelli coercitivi, ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un 
potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi su un piano non paritetico – di diritto privato – rispetto all’autorità 
che tale potere esercita. Rientrano, invece, nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna 
efficacia probatoria (Sezioni Unite, sent. n. 191173/92).  
È opportuno chiarire relativamente alla nozione di pubblico ufficiale che è irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente 
colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell’autorità̀, ma anche colui che è chiamato 
a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell’ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all’attuazione 
dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate 
dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l’attuazione più completa e connaturale dei fini dell’ente, 
sì da non poter essere isolate dall’intero contesto delle funzioni dell’ente medesimo. (Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85).  

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività 
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con l’esclusione dello 
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svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Ai suddetti fini, assume rilevanza non tanto la 
natura della singola attività in sé considerata quanto il contributo concreto di tale attività alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, in 
virtù di uno stretto legame di strumentalità con le menzionate finalità (Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 178749/88).  

Esercente un Servizio di Pubblica Utilità (E.S.P.U.) agli effetti della legge penale, è colui che esercita un servizio di pubblica necessità: 
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione 
dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;  

Non è pacifico quali siano le professioni di cui il pubblico è per legge obbligato a valersi. Secondo alcuni si tratta di un requisito meramente 
apparente, tuttavia la dottrina maggioritaria ritiene il contrario e nello specifico che tale locuzione si riferisca a quelle attività professionali 
cui si è obbligati a ricorrere per lo svolgimento di determinati servizi, come ad esempio l'architetto se si vuole progettare un palazzo. 

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità 
mediante un atto della pubblica Amministrazione. 

La definizione inserita in tale comma pone problemi di coordinazione con la norma di cui all'art. 358. la dottrina ha cercato di risolvere la 
questione individuando la linea di demarcazione in relazione alla natura del provvedimento della P.A. Quindi se si tratta di concessione si 
avrà pubblico servizio, nel caso di autorizzazione servizio si parlerà di pubblica utilità, a patto però che vi sia un'espressa qualificazione 
dell'atto come orientato alla pubblica necessità del servizio 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tal che il servizio pubblico non è escluso anche se di fatto in via civilistica, sia affidato ad un terzo non legato all’ente da un rapporto 
di pubblico impiego.  

(Tratto da  

“LE QUALIFICHE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO NEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 
Università degli Studi della Tuscia - A cura di Giulia Valori, Marlenny Vargas e Rachele Viola - Relatore: Dott. Nicolò Amore) 

La nozione vigente di Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) 
L’articolo 17 della legge n. 86 del 26 aprile 1990, ha sostanzialmente modificato i contenuti del previgente art. 

357 del codice Rocco. In particolare, con il nuovo criterio oggettivo impiegato dal legislatore, si mette adesso in risalto la 
sola attività in concreto svolta dal soggetto, disinteressandosi dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego con lo Stato 
o qualsiasi altro ente pubblico.  

La normativa in esame risulta idealmente scomponibile in tre parti:  

- la parte enunciativa, attraverso la quale è possibile prendere visione del modo in cui la qualifica soggettiva aderisce 
al criterio oggettivo-funzionale dell’attività̀; 

- la parte più strettamente definitoria, nella quale si collocano i parametri di delimitazione “esterna” tra attività 
pubblica e privata; 

- la parte di discrimine tra i contenuti della figura di cui l’art. 357 c.p. e l’art. 358 c.p., nella quale sono indicati i 
parametri di delimitazione “interna” tra la figura del pubblico ufficiale e il soggetto incaricato di pubblico servizio. 

La prima parte emerge con chiarezza nel primo comma dell’art. 357 c.p., il quale attribuisce la qualifica di pubblico 
ufficiale, a coloro i quali “esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.  

Non si è compiuto alcuno sforzo definitorio per precisare i concetti di “funzione legislativa” e “funzione 
giudiziaria” , in quanto “l’individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a 
particolari difficoltà”. 

Il c.d. confine “esterno” della qualifica 
Il secondo comma dell’art. 357 c.p., definisce la “funzione amministrativa” come quella attività disciplinata da 

“norme di diritto pubblico” e da “atti autoritativi”. Sono quest’ultimi che delineano il c.d. confine “esterno” della qualifica, 
ovvero quel confine che distingue un’attività pubblica da un’attività privata. Nell’utilizzo della congiunzione “e”, richiede la 
necessaria compresenza dei due elementi, affinché possa qualificarsi una funzione come pubblica. Ergo sia la sottoposizione 
alle norme di diritto pubblico, sia l’assoggettamento ad atti autoritativi.  

Il c.d. confine “interno” della qualifica 
Passiamo ora al c.d. confine interno cioè quello tra il “pubblico ufficiale” (art. 357 c.p.) ed il “soggetto incaricato 

di pubblico servizio” (art. 358 c.p.).  
Ai sensi della presente norma, viene definito “pubblico ufficiale” colui che concorre “alla formazione e alla 

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione” o che svolge un’attività pubblica tramite “poteri autoritativi 
o certificativi”. Dal tenore della norma emergono tre criteri identificativi; la presenza di un solo criterio è sufficiente (come 
evidenziato dall’utilizzo della locuzione “o”) al fine di qualificare un soggetto quale pubblico ufficiale. 
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# Primo Criterio, si deve evidenziare come non ogni contributo alla formazione e alla manifestazione della volontà sia 
parimenti rilevante. Invero, il contributo del pubblico ufficiale non può mai limitarsi ad un comportamento di mera 
trasmissione, ma deve sempre implicare un apporto determinante ed infungibile, destinato a riflettersi nel contenuto 
dell’atto amministrativo, nonché il potere di impegnare verso l’esterno l’amministrazione.  

# Secondo Criterio, una parte della dottrina considera “poteri autoritativi” soltanto quei poteri “coercitivi”, che 
legittimano anche l’utilizzo della violenza corporea (come ad esempio il potere di arresto). La giurisprudenza invece, 
secondo un’interpretazione estensiva fornita dalle Sezioni Unite, dispone che rientrano nel concetto di “poteri 
autoritativi” non soltanto i poteri coercitivi, ma anche: “[..]tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un 
potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi cosi su un piano non paritetico rispetto 
all’autorità che lo esercita.”.  

# Terzo Criterio, si ritiene munito di “potere certificativo” colui che, istituzionalmente, ha la facoltà di attestare la 
conformità di un atto alla realtà a esso sottostante, attribuendogli una particolare efficacia probatoria. Nello specifico, 
per la dottrina maggioritaria possono ritenersi “certificazioni” non soltanto gli atti destinati a far fede fino a querela 
di falso (ex artt. 2699 e 2700 c.c.), ma anche tutti quei documenti che abbiano la funzione generale di testimoniare, 
attestare, dichiarare la veridicità o le caratteristiche di determinate situazioni di fatto o di diritto. 

La nozione vigente di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) 
Ai sensi del primo comma dell’art. 358 c.p., sono incaricati di pubblico servizio “coloro i quali, a qualunque titolo, 

prestano un pubblico servizio”; non vi è dubbio che la norma in esame, eliminando qualsiasi riferimento al rapporto di 
dipendenza da un ente pubblico, abbia voluto accentuare la prospettiva funzionale-oggettiva promossa dalla riforma del 
1990. Prima di tale riforma, nasceva il problema della definizione di “pubblico servizio” in quanto, la norma del codice Rocco 
(a differenza di quella sul pubblico ufficiale), non ne individuava il contenuto. È soltanto con l’avvento della novella, che il 
legislatore, pur non fornendo una vera e propria definizione sul punto, ha delimitato l’area del “pubblico servizio”. Infatti, è 
dal secondo comma dell’art. 358 c.p. che si evince come l’incaricato di pubblico servizio, pur collocandosi nel medesimo 
contesto pubblicistico del pubblico ufficiale, non sia dotato di quei poteri tipici a quest’ultimo riconosciuti dall’art. 357 c.p. 
(potere decisionale o rappresentativo, certificativo o autoritativo). Citando la norma in questione, un’attività al fine di 
essere qualificata come “servizio pubblico”, deve essere disciplinata nelle stesse forme della “pubblica funzione” (di cui il 
precedente art. 357 c.p.) ma diversificata per l’assenza di quei poteri che sono propri di quest’ultima.  

Tuttavia, dall’inciso “con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera 
meramente materiale” della norma, si deduce che le competenze riconosciute all’incaricato di un pubblico servizio, pur non 
essendo rilevanti come quelle del pubblico ufficiale, non sono prive di autonomia e discrezionalità. Dal combinato disposto 
di queste indicazioni, le sezioni unite della Cassazione hanno infatti dedotto che è “pubblico servizio” una “attività di 
carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi” che 
comunque si prospetti come accessoria o complementare ad una pubblica funzione.  

La nozione vigente di “Esercente un Servizio di Pubblica Utilità” (art. 359 c.p.) 
Vengono definiti soggetti esercenti un servizio di pubblica utilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 359 c.p. “i privati 

che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale 
abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi”. Si richiede quindi la 
sussistenza di tre requisiti: che la professione svolta sia privata, che l’esercizio di una tale professione sia vietato in assenza 
di apposita abilitazione dello Stato e che sussista un obbligo legale del pubblico di avvalersi dell’opera del soggetto. 
Quest’ultimo requisito fa riferimento all’obbligo di qualsiasi soggetto, che intenda compiere una certa attività, di farsi 
assistere da un professionista. Ad esempio chi voglia far valere un proprio diritto di fronte ad un giudice, non potrà farlo 
personalmente ma dovrà obbligatoriamente farsi assistere da un rappresentante legale.  

Più complesso il discorso inerente al secondo comma dell’art. 359 c.p.: “i privati che, non esercitando una pubblica 
funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della 
pubblica Amministrazione”. Tale norma pone, infatti, problemi di coordinamento con gli artt. 357 e 358 c.p.  

12.01.01 Le Aree di Attività a Rischio 
 

omissis 
 

12.01.02 La Tracciabilità dei rapporti con la P.A. 
 

omissis 
 



  

Impresa Portuale Porto Nogaro s.r.l. 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rev.01 85  

12.01.03 I Principi Comportamentali 
 

omissis 
 

12.01.04 La Regolamentazione ed i Controlli Specifici 
 

omissis 
 

12.01.05 I Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
 

omissis 
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12.02. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 
(art. 24-bis D.Lgs. 231/2001) 

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 
(art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) 

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 
(Reg. UE 2016/679 - D.Lgs. 196/2003) 

 Il presente paragrafo si riferisce ai reati di natura informatica sia in riferimento a quelli informatici in senso 
stretto, previsti dall’art. 24-bis, che quelli previsti, in materia di diritto d’autore connessi alla sfera dell’utilizzo di strumenti 
informatici, dall’art. 25-novies, entrambi del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a 
IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l.. 

 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

omissis 

Art. 24-bis 
Delitti informatici e trattamento illecito di dati. 

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, e dei delitti di cui all’articolo 1, comma 
11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito in Legge 18.11.2019, n. 133), 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). 

omissis 

Art. 25-novies 
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-
septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.  
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una 
durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. 

Riferimenti normativi art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001 
Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici 
[I]. 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.  
Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
[I]. 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. 
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 
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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. 
[III]. 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. 
[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. 
Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici 
[I].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. 
[II].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'articolo 617-quater. 
Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico 
[I].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. 
Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 
[I]. 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. 
[II]. 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. 
[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. 
[IV]. 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. 
Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche 
o telematiche. 
[I]. 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. 
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. 
Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 
[I]. 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. 
[II]. 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. 
Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o 
comunque di pubblica utilità 
[I]. 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. 
[II]. 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. 
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[III].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 
Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 
[I]. 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. 
[II].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. 
Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 
[I]. 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. 
[II]. 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. 
[III]. 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.[comma sostituto dall’art. 2, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15.01.2016, n. 7] 
Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica 
[I]. 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. 
Art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive 
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 o servizi. 
________________________________________ 

LEGGE 18 NOVEMBRE 2019, N. 133 – Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri 
speciali nei settori di rilevanza strategica (legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105) 

Art. 1 – Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 

omissis 
[XI]. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, 
lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non 
rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini del- le 
comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od 
omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre 
anni.  
[XI-bis]. All’articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di altro ente pubblico,» sono inserite 
le seguenti: «e dei delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,»  
________________________________________ 

Riferimenti normativi art. 24-novies D.Lgs. n. 231/2001 

LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 
omissis 

Art. 171 
[I]. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne 
diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: 
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela 
il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente 
alla legge italiana; 
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, 
un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; 
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b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo 
od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, 
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante 
azionato in pubblico; 
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; 
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva 
il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; 
e) (soppresso) 
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o 
ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 
[I-bis]. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del 
dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della 
pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. 
[II]. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una 
opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o 
altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. 
[III]. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, 
xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 
5.164. 
Art. 171-bis 
[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, 
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società 
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 
15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne 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. La pena non è inferiore nel minimo a due 
anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 
[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, 
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies 
e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-
ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e 
della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto 
è di rilevante gravità. 
Art. 171-ter 
[I]. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 
15.493 chiunque a fini di lucro: 
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera 
dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; 
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, 
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche 
dati; 
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, 
o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della 
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di 
cui alle lettere a) e b); 
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette 
a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente 
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto 
per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori 
(S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 
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e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo 
di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi 
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio 
criptato senza il pagamento del canone dovuto. 
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi 
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere 
efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità 
di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, 
a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi 
ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; 
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di 
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali 
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 
[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: 
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa 
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni 
di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; 
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere 
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; 
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 
[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 
[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; 
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; 
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività 
produttiva o commerciale. 
[V]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di 
previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. 

omissis 
Art. 171-septies 
[I]. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: 
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro 
trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione 
dei supporti medesimi; 
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui 
all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. 
Art. 171-octies  
[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 
25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato 
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, 
via cavo, in forma sia analogica sia digitale. 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 dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 
[II]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 

omissis 
Art. 174-quinquies 
[I]. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio 
commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi 
utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 
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[II]. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con 
provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre 
mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 
[III]. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la 
cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione 
disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la 
revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 
[IV]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di 
sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale 
connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le 
agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio 
dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio. 
Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive 
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 o servizi. 
 

12.02.01 Le Aree di Attività a Rischio 
 

omissis 
 

12.02.02 I Principi di Comportamento 
PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE  

 

omissis 
 

12.02.03 I Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.02.04 GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 

 

Regolamento UE 2016/679   –   Decreto Legislativo n. 196/2003 

La Società è obbligata a dare applicazione a tutta la normativa cogente in materia di Privacy come sotto 
specificato (registro dei trattamenti, regolamento informatico, formazione, consegna informative, acquisizione consensi, 
valutazione dei rischi, nomine soggetti autorizzati e responsabili dei trattamenti e così via). 

 

L’ ORGANISMO DI VIGILANZA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
All’Organismo di Vigilanza, che, per il suo esercizio, ha accesso alle informazioni aziendali rilevanti, può 

riconoscersi “figura responsabile al trattamento dei dati personali”, in quanto soggetto preposto dal titolare 
secondo precisa delega ed istruzioni, in riferimento ai poteri di ispezione e controllo riconosciuti. 

Dette informazioni vengono elaborate, ed i relativi dati trattati secondo quanto previsto nel presente 
Modello, attraverso le modalità cui i dipendenti e, soprattutto, gli apicali possano assolvere l’onere di informare 
l’organismo di quanto a loro noto per garantire l’attività di vigilanza.  

Ogni qualvolta l’Organismo di Vigilanza riceva delle segnalazioni, anche in forma riservata, dovrà 
verificare che i dati trasmessi risultino pertinenti alle finalità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, così come 
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specificatamente illustrate. Da ciò si evince come l’O.d.V. non possa atteggiarsi come titolare del trattamento 
in quanto, sebbene sia il soggetto deputato ad assolvere le funzioni cui il trattamento è finalizzato - controllo 
interno della Società, monitoraggio dei rischi aziendali -, queste sono già determinate e, in proposito, non ha 
alcun potere decisionale.  

Conseguentemente, la corretta individuazione del ruolo che, nell’ambito privacy, è possibile 
individuare in capo all’Organismo di Vigilanza deve tenere conto delle seguenti circostanze: 

• la tipologia di dati trattati sarà previamente individuata sulla base della strutturazione aziendale e sulle 
relative zone a rischio di reato; 

• la finalità del trattamento e le modalità verranno stabilite all’atto dell’adozione del modello, in quanto 
strettamente e necessariamente pertinenti con il suo corretto funzionamento. Si deve altresì tenere conto 
del fatto che titolare del trattamento è l’ente che, nel raccogliere i dati relativi ai componenti del proprio 
organigramma, deve determinare gli aspetti relativi al trattamento che verrà effettuato e rivolgere apposita 
informativa per l’ottenimento del consenso. 

L’Organismo di Vigilanza è da considerarsi quale soggetto responsabile del trattamento e non quale 
titolare, giusta l’assenza di poteri decisionali in merito al trattamento dei dati che, in effetti, vengono raccolti 
dalla Società e successivamente trasmessi all’O.d.V. per l’esercizio dei poteri di informazione e controllo.  

LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY 

È stato nominato un amministratore di sistema cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del 
sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione. In questo 
contesto l'amministratore di sistema assume anche le funzioni di amministratore di rete, ovvero del soggetto 
che deve sovrintendere alle risorse di rete e di consentirne l'utilizzazione. 

G.D.P.R. Tabella degli adempimenti del titolare  
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dd. 27.04.2016 

a. I principi applicabili al trattamento dei dati personali 

I dati debbono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Le finalità devono 
essere determinate, esplicite e legittime; i dati: adeguati, pertinenti, esatti ed aggiornati, oltre che limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità, e comunque da trattare in modo da garantirne un'adeguata sicurezza. 

b. Acquisizione del consenso da parte dell'interessato e casistica di esonero dal relativo obbligo 

Ciascun titolare deve distinguere i casi in cui per eseguire un trattamento è richiesto il (previo) consenso 
dell'interessato, da quelli in cui non è necessario acquisirlo. La richiesta del consenso deve essere presentata in modo 
distinto da altre richieste, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. 
Quando per un trattamento è necessario il consenso, il titolare deve essere in grado di dimostrare che il consenso è 
stato effettivamente prestato. 

c. Il consenso dei minori a fronte di servizi ICT 

Nei casi in cui è richiesto il consenso, il trattamento di dati relativo all'offerta diretta di servizi della Società 
dell'informazione ai minori è lecito se il minore che ha prestato il consenso ha compiuto 16 anni. In caso di minori di 
16 anni, deve essere acquisito il consenso di colui/coloro che ha/hanno la responsabilità genitoriale del minore e il 
titolare deve adoperarsi in ogni modo ragionevole, in considerazione delle tecnologie disponibili, per verificare la detta 
circostanza. 

d. Trattamento di particolari categorie di dati 

È formalizzato il divieto generale del trattamento dei dati corrispondenti a quelli attualmente definiti 'sensibili', oltre 
che dei dati genetici e biometrici. Dopodiché sono disposte specifiche eccezioni al divieto, come quelle relative alle 
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ipotesi in cui: l'interessato ha prestato il consenso; i dati sono trattati per eseguire un contratto di lavoro e per le 
connesse esigenze di sicurezza/protezione sociale; i dati sono trattati a fini di tutela di un interesse vitale 
dell'interessato; i dati personali sono stati resi pubblici dall'interessato, ecc. 

e. Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati 

Il trattamento dei dati personali sostanzialmente corrispondenti a quelli oggi definiti 'giudiziari' deve avvenire, 
alternativamente, sotto il controllo della autorità pubblica ovvero previa autorizzazione proveniente da norme 
dell'Unione e del singolo Stato membro che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. 

f. Trasparenza nella gestione dei trattamenti 

Il titolare è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni/comunicazioni 
relative ai trattamenti gestiti dalla propria organizzazione, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente 
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Il titolare è tenuto ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte 
dell'interessato e, in particolare, a fornire un riscontro alla richiesta del medesimo senza ingiustificato ritardo e 
comunque entro un mese dal ricevimento della medesima (prorogabile di due mesi ove necessario, tenuto conto della 
complessità e del numero delle richieste). 

g. Informativa all’interessato 

Adempimento basilare per qualsiasi titolare, si giova necessariamente di una buona capacità di analisi (in particolare) 
dei flussi dei trattamenti. L'informativa richiesta dal Regolamento UE è più ricca di informazioni di quella attuale e la 
sua redazione è operazione niente affatto banale: per esempio, il titolare deve esplicitarvi il periodo di conservazione 
dei dati personali, ovvero i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Non in ultimo, il linguaggio dell'informativa 
deve essere semplice e chiaro. Si distinguono le due fattispecie in cui la comunicazione delle informazioni è da 
correlare alla raccolta dei dati presso l'interessato ovvero presso un soggetto diverso. 

h. Il rispetto dei diritti dell’interessato 

Il Regolamento formalizza un ampio catalogo di diritti che spettano all'interessato. Si tratta del diritto di accesso, del 
diritto di rettifica, del diritto alla cancellazione (più noto come diritto all'oblio), diritto di limitazione del trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione al trattamento, con gli eventuali connessi obblighi di 
notifica/comunicazione gravanti sul titolare. 

i. Il particolare caso dei processi decisionali autorizzati 

È riconosciuto il diritto dell'interessato a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un 
trattamento automatizzato dei dati che produca effetti giuridici che lo riguardano o che comunque incida 
significativamente sulla sua persona. Il correlativo divieto non si applica ove la decisione si basi sul consenso esplicito 
dell'interessato, sia necessaria per l'esecuzione di un contratto con l'interessato, ovvero sia autorizzata dal diritto 
dell'Unione o del singolo Stato membro. 

j. Misure di sicurezza adeguate 

Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire, ed essere in 
grado di dimostrare, la conformità del trattamento al Regolamento, tenendo conto della natura, dell’ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche. Le dette misure debbono essere periodicamente riesaminate ed aggiornate. 

k. Misure tecniche ed organizzative 

Tenendo conto delle specifiche caratteristiche del trattamento e dei connessi profili di rischio per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, all'atto del trattamento ovvero di determinare i mezzi del medesimo il titolare adotta misure 
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tecniche e organizzative adeguate, in modo da attuare efficacemente i principi di protezione dei dati e da garantire 
nel trattamento i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti degli interessati. 

l. Privacy by default (per impostazione predefinita) 

Il titolare del trattamento attua misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per 
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità del trattamento. Obbligo che vale per la 
quantità dei dati raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità̀ ai dati stessi. 

m. Contitolarità del trattamento 

Nel caso in cui due o più titolari operano come contitolari del trattamento (determinando congiuntamente finalità e 
mezzi del medesimo), concordano in modo trasparente, mediante un contratto, la ripartizione delle responsabilità del 
trattamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati e ai connessi obblighi informativi. Il 
contenuto essenziale dell'accordo deve essere messo a disposizione degli interessati. 

n. Nomina del Rappresentante del titolare 

Laddove si applichi l'art. 3.2 (trattamento di dati personali relativi ad interessati che si trovano nell'Unione da parte di 
titolare/responsabile non stabilito nell'UE), il titolare/responsabile designa per iscritto un proprio rappresentante 
nell'Unione. Il rappresentante è l'indefettibile interlocutore della competente autorità di controllo e degli interessati, 
per tutte le questioni riguardanti il trattamento. 

o. Nomina del Responsabile del trattamento 

Il titolare può nominare un responsabile che effettui il trattamento per suo conto. Il titolare ha la responsabilità di 
scegliere per tale incarico un soggetto/organismo che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto le prescritte 
misure tecniche e organizzative adeguate. Il Regolamento stabilisce un numero cospicuo di requisiti minimi di 
contenuto del contratto tra titolare e responsabile del trattamento. 

p. Obbligo di istruzione da parte del Titolare 

Il titolare del trattamento deve previamente istruire tutti coloro che siano autorizzati ad accedere ai dati personali, 
compreso il responsabile del trattamento. 

q. Adozione del Registro delle attività di trattamento 

È adempimento obbligatorio per il titolare del trattamento con almeno 250 dipendenti o che, anche al di sotto di tale 
soglia dimensionale, effettui un trattamento che possa presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati 
che non sia occasionale o che includa dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari. Cuore del documento è una mappa 
dettagliata di tutti i trattamenti effettuati dall'organizzazione del titolare. 

r. Obbligo di cooperazione con l'autorità̀ di controllo 

Il titolare è tenuto a cooperare con l'autorità̀ di controllo, quando quella gliene faccia richiesta. 

s. Notificazione di una violazione dei dati 

Rientra tra gli obblighi del titolare anche la notifica all'autorità̀ di controllo (Garante) senza ingiustificato ritardo - e, 
ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza -, di ogni violazione della sicurezza dei dati 
personali che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

t Comunicazione di una violazione dei dati all'interessato 
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Quando la violazione della sicurezza dei dati presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, 
il titolare deve darne notizia all'interessato senza ingiustificato ritardo. La norma fissa i requisiti di contenuto della 
comunicazione, che deve essere redatta con un linguaggio semplice e chiaro. Altresì la norma individua i casi in cui la 
detta comunicazione non è richiesta (per semplicità, quando il titolare ha adottato misure tali da scongiurare il rischio 
o quando la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. 

u. Redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dati e consultazione dell'autorità di controllo 

Si tratta di un ulteriore adempimento che grava sul titolare che debba iniziare un trattamento molto rischioso per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche. Ciò si può verificare, in particolare, quando sia implicato l'uso di nuove 
tecnologie, ovvero in considerazione di altre caratteristiche (natura, oggetto, contesto, finalità) del trattamento. 
Quando la valutazione di impatto indichi che il trattamento presenta un rischio elevato, prima di procedere al 
trattamento il titolare è tenuto a consultare l'autorità̀ di controllo. 

v. Nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati …. (D.P.O. - Data Protection Officer) 

La nomina del DPO è adempimento obbligatorio quando il titolare del trattamento: a) è autorità/organismo pubblico 
(eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali); b) effettua trattamenti che 
richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; c) effettua come attività principali 
trattamenti su larga scala di dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari. Il DPO ha compiti di informazione, 
formazione, consulenza e sorveglianza dell'adempimento della disciplina 'privacy'. È anche l'interlocutore dell'autorità̀ 
di controllo. 

NEL CASO DELL’ENTE IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO S.R.L. NON È OBBLIGATORIA 

LA NOMINA DI UN D.P.O. [DATA PROTECTION OFFICE – (RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI)]. 

w. Adesione a codici di condotta/sistemi di certificazione   

Si tratta di adempimenti volontari del titolare mediante i quali può implementare importanti misure di sicurezza dei 
trattamenti e dimostrare la conformità delle attività di trattamento ai requisiti stabiliti dal Regolamento. 

x. Cautele per il trasferimento dei dati in Paesi terzi 

Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale deve essere effettuato nel 
rispetto di specifiche condizioni affinché non sia pregiudicato il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal 
Regolamento. 

y. Obbligo di risarcimento del danno 

Il titolare è tenuto a risarcire il danno materiale o immateriale cagionato da una violazione del Regolamento. Egli è 
esonerato da tale responsabilità soltanto se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. 

 

 

 
 
MODELLO 231: PARERE DEL GARANTE PRIVACY SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA PER UN CORRETTO 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

A seguito di un’istanza presentata dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 
231/2001 (O.d.V.), con proprio parere, il Garante Privacy ha chiarito la qualificazione degli O.d.V. nell’ottica 
dell’organigramma privacy. L’Autorità ha infatti ritenuto che i componenti dell’O.d.V. devono essere 
considerati quali soggetti autorizzati al trattamento.  

Organigramma privacy  
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 Il Garante, in primo luogo, delinea i ruoli dei protagonisti di un Sistema Privacy. Il titolare del trattamento 
è il soggetto (persona fisica o giuridica) sul quale ricadono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del 
trattamento dei dati personali. Il titolare, proprio nell’ambito dell’implementazione del sistema di gestione 
privacy (misure tecniche e organizzative, anche sotto il profilo della sicurezza) può ricorrere ad uno o più 
responsabili del trattamento. Tale figura (anch’essa persona fisica o giuridica) svolge, pertanto, attività per 
conto e nell’interesse del titolare, agendo sulla base degli accordi e delle istruzioni impartite da questi.  

 Il Garante rammenta anche che, sebbene con il G.D.P.R. sarebbe formalmente sparita la figura 
dell’incaricato del trattamento, in realtà, da una interpretazione attenta del Regolamento ne emerge un 
ruolo analogo: la persona autorizzata al trattamento (sotto l’autorità diretta del titolare). Conferma di ciò la 
si rinviene nell’art.2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in cui si 
riconosce al titolare o al responsabile la facoltà di prevedere che, sotto la propria responsabilità, autorità ed 
organizzazione, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a 
persone fisiche, espressamente designate.  

O.d.V.: requisiti e funzioni  

 Ricordiamo che il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è la norma che regola le ipotesi in cui una persona giuridica 
possa rispondere di specifici reati quando questi siano commessi nell’interesse o a vantaggio della stessa da 
soggetti che ricoprono funzioni apicali. L’unica possibilità per l’ente di andare esente da responsabilità è 
dimostrare di avere adottato ed efficacemente attuato (in perfetto stile accountability, mi preme 
sottolineare), prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i 
reati e di avere affidato a un organismo (composto da membri interni o esterni) il compito di vigilare sul 
funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del modello organizzativo per la prevenzione dei reati. 
L’O.d.V. deve agire in piena autonomia. Deve essere garantito un adeguato livello di estraneità rispetto ad 
ogni forma di interferenza e pressione dei vertici, nonché una adeguata autonomia decisionale rispetto allo 
svolgimento delle proprie attività, con possibilità di accesso a tutte le informazioni aziendali utili allo 
svolgimento del controllo.  

 Appare pertanto chiaro come nell’ambito dell’organizzazione del modello 231 devono essere 
predisposti, con specifici processi di comunicazione aziendale, tutta una serie di flussi di informazioni 
(periodici e ad hoc, da e verso l’O.d.V.) al fine di conoscere e gestire eventuali situazioni di rischio.  

Obblighi G.D.P.R. in azienda: come garantire la protezione dei dati 

Qualificazione soggettiva ai fini privacy 

 Dall’analisi congiunta delle indicazioni sopra riportate, il Garante giunge alla conclusione che l’O.d.V., 
anzi i componenti dello stesso, devono essere considerati quali persone autorizzate al trattamento. L’O.d.V. 
non può essere considerato autonomo titolare del trattamento perché:  

• i compiti di iniziativa e controllo sono determinati dalla legge e dalla dirigenza (funzionamento, risorse, 
misure di sicurezza); 

• al verificarsi di eventi reato rilevanti per il modello, anche in caso di inerzia dell’O.d.V., la responsabilità 
“231” ricade comunque sull’ente (salva la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni assunte 
con il conferimento dell’incarico);  

• non sussiste alcun obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione agli illeciti, né sono previsti 
poteri disciplinari. 

 L’O.d.V., d’altra parte, non può essere considerato responsabile del trattamento inteso come soggetto 
chiamato ad effettuare un trattamento per conto del titolare. L’Organismo è parte dell’Ente; non può essere 
considerato una persona giuridicamente distinta dal titolare, ma che agisce per conto di quest’ultimo.  

Conclusioni 

 L’Ente definisce il perimetro e le modalità di esercizio dei compiti dell’O.d.V., delineandone il ruolo nella 
sua composizione (unitaria o collegiale). In quest’ottica, allora, lo stesso Ente, in ragione del trattamento dei 
dati personali che l’esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all’O.d.V. comporta, designerà – nel rispetto 
del principio di accountability – i singoli membri dell’O.d.V. quali soggetti autorizzati.  

 Sarà fondamentale, ed a tali fini potrà senz’altro aiutare la struttura del modello 231, conoscere e 
tracciare in maniera dettagliata i processi aziendali ed i relativi flussi informativi connessi al funzionamento 



  

Impresa Portuale Porto Nogaro s.r.l. 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rev.01 97  

dell’O.d.V., in modo tale, evidentemente, da poter redigere le corrette istruzioni in termini di trattamento 
dati a cui i membri dell’O.d.V. dovranno attenersi.  

 L’Autorità ha anche precisato che il parere espresso sulla qualifica dell’O.d.V. non tiene volutamente 
conto del ruolo che l’O.d.V. potrebbe andare a ricoprire a seguito della Legge n. 179/2017 che ha introdotto 
la denuncia riservata di illecito (whistleblowing) nei modelli 231, lasciando aperta la strada per ulteriori e 
possibili specificazioni.  

 
 
  



  

Impresa Portuale Porto Nogaro s.r.l. 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rev.01 98  

12.03. I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO 
(art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001) 

 
 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
omissis 

Art. 25-bis.1 
Delitti contro l’industria e il commercio. 

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti 
sanzioni pecuniarie: 
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;  
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, 
comma 2.  

Riferimenti normativi art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001 
Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio. 
[I]. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è 
punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 
103 euro a 1.032 euro. 
Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza. 
[I]. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o 
minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. 
[II]. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato 
o da altri enti pubblici. 
Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali. 
[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, 
marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque 
anni e con la multa non inferiore a 516 euro. 
[II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della 
proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. 
Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio. 
 [I]. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa 
mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è 
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440 – 445, 445 – 459), con la reclusione fino a due anni o con la multa fino 
a duemilasessantacinque euro. 
[II]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro. 
Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. 
[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione 
fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro. 
Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. 
[I].Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni 
distintivi nazionali o esteri (2563 - 2574), atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del 
prodotto (2), è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la 
multa fino a ventimila euro. 
Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. 
[I]. Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o 
adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, 
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
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[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita 
con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 
[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. 
[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei 
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 
Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 
 [I]. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche denominazioni di origine(3)di prodotti agroalimentari è punito con la 
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita 
con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. 
[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. 
[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei 
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di 
origine dei prodotti agroalimentari. 
Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 - Sanzioni interdittive 
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 o servizi. 

12.03.01 Le Aree di Attività a Rischio 
 

omissis 
 

12.03.02 I Protocolli Specifici  
 

omissis 
 

12.03.03 I Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
 

omissis 
  



  

Impresa Portuale Porto Nogaro s.r.l. 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rev.01 100  

12.04. I REATI SOCIETARI 
(art. 25-ter D.Lgs. 231/2001) 

 Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall’art. 25-ter del D.Lgs. 
231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

omissis 

Art. 25-ter 
Reati societari. 

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

  a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento 
quote;  

  a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento 
quote;  

  b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento 
quote;  

  c) (Abrogata).  

  d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a 
centotrenta quote;  (l’articolo 2623 c.c. è stato abrogato dall’art. 34, comma 11, della Legge 262/2005) 

  e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 
trecentotrenta quote;  (l’articolo 2623 c.c. è stato abrogato dall’art. 34, comma 11, della Legge 262/2005) 

  f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;   (la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 2624 c.c. è confluita nell’art. 27 
del D.Lgs. 39/2010) 

  g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;   (la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 2624 c.c. è confluita nell’art. 27 del 
D.Lgs. 39/2010) 

  h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a 
centottanta quote;  

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

  l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a 
centottanta quote;  

 m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
cento a centotrenta quote;  

  n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;  

  o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta 
a trecentotrenta quote;  

  p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria 
da centocinquanta a trecentotrenta quote;  

  q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
trecentotrenta quote;  

  r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi 
previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;  

  s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, 
del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;  
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  s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.  

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è 
aumentata di un terzo. 

Riferimenti normativi art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 
Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali 
[I]. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non 
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in 
errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
[II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 
Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità 
[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di 
lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. 
[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 
riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale 
caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. 
Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno delle società quotate 
[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di 
società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione 
europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 
dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali 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, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 
[II]. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:  
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato 
regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o 
di altro Paese dell'Unione europea; 
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. 
[III]. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi. 
Art. 2623 c.c.-  Falso in prospetto 
Articolo abrogato dall'art. 34, co. II, L 28 dicembre 2005, n. 262. 
Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione 
Articolo abrogato dall'art. 37, p.to XXXIV, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 
legali dei conti annuali e dei conti consolidati). La fattispecie delittuosa prevista dall’art. 2624 c.c. è confluita nell’art. 27 del D.Lgs. 
39/2010. 
Art. 2625 c.c. - Impedito controllo 
[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle 
attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 
10.329 euro. 
[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 
[III]. La pena è raddoppiata 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 di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
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Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti 
[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti 
ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 
[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente 
conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge 
essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 
[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. 
Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 
[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione 
all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote 
emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 
[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in 
relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. 
Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori 
[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni 
con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a 
tre anni. 
[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
Art. 2629-Bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi 
[I]. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro 
Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 (*), primo comma, è punito 
con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. 

(*) Art. 2391 c.c. - Interessi degli amministratori 
[I]. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio 
o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si 
tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo 
collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. 
[II]. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare 
le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. 
[III]. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di 
deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le 
deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal 
collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il 
proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso 
sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 
[IV]. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. 
[V]. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di 
terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico. 

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale 
[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante 
attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni 
o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di 
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 
[I]. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme 
necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. 
[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
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Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati  
[I]. 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, società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé 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.  
[II]. 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. 
[III]. 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. 
[IV]. 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. 
[V]. 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. 
[VI]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o 
servizi. 
[VII]. 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. 

(**) Art. 2641 c.c. - Confisca 
[I]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è 
ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. 
[II]. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto 
una somma di denaro o beni di valore equivalente. 
[III]. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. 

Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati  
[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività 
lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o 
degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 
2635, ridotta di un terzo.  
[II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di 
funzioni direttive, che sollecitano per sé 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. 
[III]. Si procede a querela della persona offesa. 
Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea 
[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto 
profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio 
[I]. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una 
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle 
negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità 
patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 
[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di 
società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali 
nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono 
fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei 
sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto 
comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al 
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 
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[II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad 
obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente 
ne ostacolano le funzioni. 
[III]. La pena è raddoppiata 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 di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

12.04.01 Le Aree di Attività a Rischio 
 

omissis 
 

12.04.02 I Protocolli Specifici  
 

omissis 
 

12.04.03 I Principi Comportamentali 
 

omissis 
 

12.04.04 Le Clausole 231 da inserire nei Contratti 

Nel rispetto della normativa vigente è importante che qualsiasi accordo contrattuale debba prevedere le 
seguenti clausole, opportunamente selezionate ed adattate alla realtà aziendale, nell’ordine indicato e nella posizione 
che il consulente legale aziendale riterrà più opportuna.  

• UNA CLAUSOLA DI IMPEGNO DELLA CONTROPARTE AL RISPETTO DEL MODELLO 231 E DEL CODICE ETICO DELL’ENTE IMPRESA 

PORTUALE PORTO NAGARO S.R.L. E DEGLI ULTERIORI PROTOCOLLI CHE SARANNO FORNITI: 
Esempio di clausola:  
“Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico e Manleva. 
[Controparte] è a conoscenza che la nostra organizzazione ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e 
che dichiara di aver compreso. [Controparte] aderisce ai principi al succitato Modello 231 nonché ai suoi allegati e si impegna 
a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a 
configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto 
Modello 231.  
Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta 
documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed allegati 
al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento 
contrattuale.  
[Controparte] manleva fin d’ora la nostra organizzazione per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima 
quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di [Controparte] o di suoi eventuali collaboratori.”  

• UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO PER COLPA DELLA CONTROPARTE IN FAVORE DELL’ENTE IMPRESA PORTUALE PORTO 

NAGARO S.R.L. PER I CASI IN CUI LA CONTROPARTE VIOLI I PRINCIPI E PRECETTI DEI DOCUMENTI RICHIAMATI DAL CONTRATTO, CON 

SPECIFICA PREVISIONE DI RISARCIMENTO DI EVENTUALI DANNI;  
Esempio di clausola:  
“Clausola Risolutiva.  
Qualora [Controparte], o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di 
commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 da parte di [Controparte] o di suoi eventuali collaboratori, la nostra 
organizzazione potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La 
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risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La nostra organizzazione potrà 
inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.” 

• UNA CLAUSOLA IN FUNZIONE DELLA QUALE L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI IMPRESA PORTUALE PORTO NAGARO S.R.L., ANCHE 

PER MEZZO DELLE FUNZIONI AZIENDALI O DI TERZI INCARICATI, POSSA EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE;  
Esempio di clausola:  
“Controlli ex D.Lgs. 231/2001.  
[Controparte] si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza Unico ex art. 6 
del D.Lgs. 231/2001 della nostra organizzazione, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la 
normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.  
[Controparte] è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali della 
nostra organizzazione o di terzi specialisti incaricati.”  

• UNA CLAUSOLA DI IMPEGNO DELLA CONTROPARTE A SEGNALARE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA VIOLAZIONI DEI PRINCIPI CONTENUTI 

NEI DOCUMENTI SOPRACCITATI;  
Esempio di clausola:  
“Segnalazioni ex D.Lgs. 231/2001.  
[Controparte] si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza Unico della nostra Società casi di violazioni dei principi 
contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli allegati al contratto.”  

Con riferimento ai contratti già conclusi sarà responsabilità dell’organizzazione provvedere, laddove possibile, alla stipula 
di addendum, side letter o di altra tipologia di documento, con i contenuti sopra citati.  

12.04.05 I Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
 

omissis 
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12.05. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 
(art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001) 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in materia di tutela della personalità individuale, secondo le fattispecie 
contemplate dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001: 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
omissis 

Art. 25-quinquies 
Delitti contro la personalità individuale 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le 
seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; 
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui 
all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale 
pornografico di cui all’articolo 600-quater.l, nonché per il delitto di cui all’articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a 
settecento quote. 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
3. Se l énte o una sua unita organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione 
dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3. 

Riferimenti normativi art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001 
Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 
[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una 
persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque 
al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione 
da otto a venti anni. 
[II]. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, 
inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di 
necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 
Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile 
[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;  
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti 
ne trae profitto. 
[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto 
anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la 
multa da euro 1.500 a euro 6.000. 
Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile 
[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;  
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti 
profitto. 
[II]. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 
[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, 
divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni 
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e 
con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. 
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[IV]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale 
pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. 
[V]. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente 
quantità. 
[VI]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di 
anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. 
[VII]. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore 
degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un 
minore di anni diciotto per scopi sessuali. 
Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico 
[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico 
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. 
[II]. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. 
Art. 600-quater.1 c.p. – Pornografia virtuale 
[I]. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini 
virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. 
[II]. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a 
situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. 
Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile 
[I]. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque 
comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. 

Art. 601 c.p. – Tratta di persone 
[I]. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche 
al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui 
all’articolo 600 ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di 
autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante 
promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a 
prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano 
lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. 
[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi 
previste nei confronti di persona minore di età. 
Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi 
[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle 
condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. 

Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per 
ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno 
dei lavoratori; 
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori 
a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 
[II]. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 
a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
[III]. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle 
organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato; 
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa 
obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 
[IV]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 
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1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle 
prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 
Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni 
[I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale 
pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni 
sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto 
volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o 
di altre reti o mezzi di comunicazione. 
Art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive 
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 o servizi. 

12.05.01 Le Aree di Attività a Rischio 
 

omissis 
 

12.05.02 I Principi Comportamentali 
 

omissis 
 

12.05.03 I Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
 

omissis 
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12.06. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
(art. 25-septies D.Lgs. 231/2001) 

Per quanto concerne il presente capitolo della Parte Speciale, si precisa che la Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha 
sancito la responsabilità degli Enti in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi 
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Con detta legge il 
Legislatore ha previsto la responsabilità degli Enti in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice 
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 
Successivamente, con D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è stata data attuazione all’art. 1 della predetta L. 123/2007 ed è stato 
emanato il Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro.  

L’art. 30 del decreto legislativo n. 81/2008 dispone in merito all’esimente dalla responsabilità per l’Ente che attui 
efficacemente il Modello assicurando un sistema aziendale confermando i contenuti del D.Lgs. 231/2001 per 
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi. 

Sempre ai sensi dell’art. 30, in particolare al comma quinto, il Testo Unico sancisce la presunzione di conformità 
ai requisiti previsti dalla normativa per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-
INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001.  

Inoltre, nel presente capitolo del Modello 231 di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. vengono precisate 
le “Aree di Attività a Rischio” e riportati i “Principi Comportamentali” e “Procedurali Specifici”, oltre ai “Compiti 
dell’Organismo di Vigilanza”, facendo specifico riferimento e rinvio all’attività peculiare attinente al D.Lgs. n. 81/2008 
– Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – non potendo riportare integralmente i procedimenti, i registri e le 
documentazioni propri della materia, depositati in azienda e gestiti da tecnici nominati allo scopo, in base alla 
normativa di riferimento. 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, secondo le fattispecie 
contemplate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001: 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

omissis 

Art. 25-Septies 
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro  

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. 

Riferimenti normativi art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001 
Art. 589 c.p. - Omicidio colposo 
[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 



  

Impresa Portuale Porto Nogaro s.r.l. 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rev.01 110  

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 
[II-bis]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale da: 
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni; 
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
[III]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che 
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. 
Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose 
[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. 
[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della 
reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. 
[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 
500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla 
circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, co. II, lett. c), D.Lgs. 30 aprile 
1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni 
gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 
[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata 
fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 
[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti 
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano 
determinato una malattia professionale. 
Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni Interdittive 
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 o servizi. 

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 , N. 81 
 

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

omissis 

Art. 2 – Definizioni 
[I]. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: 

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine 
di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore 
così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per 
conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; 
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 
1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza 
tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo 
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degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori 
in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto 
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si 
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei 
soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice 
delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta 
l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non 
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su 
di essa; 

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere 
di iniziativa; 

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione 
e protezione dai rischi; 

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di 
cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); 

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 
38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei 
rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente 
decreto; 

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa;  

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e 
dell’integrità dell’ambiente esterno; 

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o 
d’infermità; 
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p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la 
partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori; 

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 
presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate 
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione 
ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di 
autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un 
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona 
tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la 
riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva 
permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia 
diffusione; 

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza 
predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; 

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e 
alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, 
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una 
politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; 

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività 
formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute 
e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni 
altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento; 

ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle 
aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 

omissis 

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO 



  

Impresa Portuale Porto Nogaro s.r.l. 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rev.01 113  

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 62 - Definizioni 
[I]. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione 
del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, 
nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio 
lavoro. 
[II]. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano: 

a) ai mezzi di trasporto; 
b) ai cantieri temporanei o mobili; 
c) alle industrie estrattive; 
d) ai pescherecci 
e) d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.. 

omissis 

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Art. 69 - Definizioni 
[I]. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: 

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di 
macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere 
usato durante il lavoro; 

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale 
la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la 
pulizia, il montaggio, lo smontaggio; 

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la 
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; 

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; 

e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. 

omissis 

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Art. 74 - Definizioni 
[I]. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad 
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la 
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
[II]. Non costituiscono DPI: 

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute 
del lavoratore; 

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il 

mantenimento dell’ordine pubblico; 
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; 
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; 
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; 
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 

omissis 
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TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

omissis 

Art. 89 - Definizioni 
[I]. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: 

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori 
edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X. 

b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare 
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; 

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso 
attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; 

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza 
vincolo di subordinazione; 

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato 
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, 
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; 

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei 
lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese 
affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da 
lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente 
e impresa esecutrice; 

g) uomini-giorno:  entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate 
dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; 

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in 
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono 
riportati nell’ALLEGATO XV; 

i) impresa affidataria:  impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione 
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare 
del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle 
imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, 
l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata 
dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese 
consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre 
che abbia espressamente accettato tale individuazione; 

i-bis) impresa esecutrice:  impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e 
materiali; 

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di 
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 

omissis 

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA 
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SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE 

omissis 

Art. 107 - Definizioni 
[I]. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il 
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. 

omissis 

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

omissis 

Art. 162 - Definizioni 
[I]. Ai fini del presente Titolo si intende per: 

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di sicurezza”: una 
segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione 
o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un 
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale; 

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; 

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo; 

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento; 

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai 
mezzi di soccorso o di salvataggio; 

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad 
e); 

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o 
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità 
sufficiente; 

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che 
fornisce indicazioni complementari; 

i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato; 

l) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato 
comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa; 

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o 
semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie 
luminosa; 

n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di 
voce umana o di sintesi vocale; 

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale; 

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare 
persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. 

omissis 

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

omissis 

Art. 173 - Definizioni 
[I]. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: 

a) videoterminale:  uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione 
utilizzato; 

b) posto di lavoro:  l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con 
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli 
accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la 
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente 
circostante; 

c) lavoratore:  il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o 
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175. 

omissis 

TITOLO VIII - AGENTI FISICI 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione 
[I]. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni 
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche 
che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
[II]. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo 
II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi 
elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V. 
[III]. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 230, e sue successive modificazioni. 

omissis 

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO 

omissis 

Art. 188 - Definizioni 
[I]. Ai fini del presente capo si intende per: 

a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in 
frequenza "C"; 

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in 
funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito 
dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore 
impulsivo; 

c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli 
di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito 
dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2. 

omissis 

CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 

omissis 



  

Impresa Portuale Porto Nogaro s.r.l. 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rev.01 117  

Art. 200 - Definizioni 
[I]. Ai fini del presente capo, si intende per: 

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano 
braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi 
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano 
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide; 

c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel 
tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; 

d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, 
ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore. 

omissis 

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 

omissis 

Art. 207 - Definizioni 
[I]. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: 

a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili 
nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; 

b) valori limite di esposizione: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli 
effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori 
esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute 
conosciuti; 

c) valori di azione: l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo 
elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), corrente indotta attraverso gli arti (IL) e 
densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. 
Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. 

omissis 

CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

omissis 

Art. 214 - Definizioni 
[I]. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: 

a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm 
e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni 
infrarosse: 
1. radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli 

ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 
2. radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 
3. radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli 

infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm); 

b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si 
possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle 
radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; 
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c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser; 

d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; 

e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti 
sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a 
sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti; 

f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa 
in watt su metro quadrato (W m-2); 

g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2); 

h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, espressa in 
watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1); 

i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore. 

omissis 

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE 

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 

omissis 

Art. 222 - Definizioni 
[I]. Ai fini del presente capo si intende per: 

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o 
ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano 
essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; 

b) agenti chimici pericolosi: 
1. agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e 

successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze 
pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente; 

2. agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e 
successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati 
pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente; 

3. agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono 
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, 
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti 
chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; 

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, 
o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 
l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività 
lavorativa; 

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media 
ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in 
relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’ALLEGATO 
XXXVIII; 

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un 
indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’ALLEGATO 
XXXIX; 
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f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione 
dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; 

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; 

h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. 

omissis 

CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 

omissis 

Art. 234 - Definizioni 
[I]. Agli effetti del presente decreto si intende per: 

a) agente cancerogeno: 
1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai 

sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 
2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle 

singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato 
nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 
marzo 2003, n. 65e successive modificazioni; 

3. una sostanza, un preparato o un processo di cui all’ALLEGATO XLII, nonché una sostanza od un preparato 
emessi durante un processo previsto dall’ALLEGATO XLII; 

b) agente mutageno: 
1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal 

decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 
2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle 

singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato 
nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 
marzo 2003, n. 65e successive modificazioni; 

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del 
tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, 
in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’ALLEGATO XLIII. 

omissis 

CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO 

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 

omissis 

Art. 247 - Definizioni 
[I]. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: 

a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4; 
b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; 
c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5; 
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; 
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; 
f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6. 

omissis 

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 



  

Impresa Portuale Porto Nogaro s.r.l. 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rev.01 120  

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

omissis 

Art. 267 - Definizioni 
[I]. Ai sensi del presente Titolo s’intende per: 

a) agente biologico:  qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed 
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 

b) microrganismo:  qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale 
genetico; 

c) coltura cellulare:  il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. 

omissis 

TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO 

omissis 

Art. 286-ter. - Definizioni 
[I]. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per: 

a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e 
servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro; 

b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifiche nel quadro 
dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono 
considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro; 

c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel 
quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza 
ospedaliera e sanitaria, incluso l’impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e 
ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo 
di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell’operatore durante e al termine della procedura 
per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta 
e smaltimento definitivo; 

d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e 
sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro. 

omissis 

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

omissis 

Art. 288 - Definizioni 
[I]. Ai fini del presente Titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di 
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga 
nell’insieme della miscela incombusta. 
[I-bis]. Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è 
approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei 
livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), 
purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile. 

omissis 
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TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE 

omissis 

Art. 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto 
[I]. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena 
irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui 
all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e 
le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000. 
[II]. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi 
di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di 
attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni. 
[III]. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 
1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui 
all’articolo 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme 
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue. 

I Delitti previsti dal Codice Penale 

& Omicidio Colposo (art. 589 c.p.).  
Ai sensi dell’art. 589 c.p. chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più 
persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe 
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 
dodici.  
Con l’introduzione dell’art. 25-septies al D.Lgs. 231/2001, qualora si configuri il predetto reato con violazione delle 
norme antinfortunistiche, l’ente è sanzionata con una pena pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.  

& Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. terzo comma).  
La legge 123/07 ha sancito la responsabilità anche dell’Ente per le ipotesi del reato di lesioni personali gravi o 
gravissime cagionate da chiunque con colpa, se i fatti sono commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e 
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

a. la lesione personale è considerata grave, ai sensi dell’art. 583 c.p.:  
1. se 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;  
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.  

b. La lesione personale è considerata gravissima, ai sensi dell’art. 583 c.p., nelle seguenti ipotesi:  
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;  
2. la perdita di un senso;  
3. 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;  
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

 

omissis 
 

12.06.01 Le Aree di Attività a Rischio 
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omissis 
 

12.06.02 I Principi Generali di Comportamento e di Attuazione 
 

omissis 
 

12.06.03 Le Procedure di Controllo d’Ingresso nell’Area Portuale 
 

omissis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

omissis 
 

12.06.04 La Struttura e l’Organizzazione del S.G.S.L. (Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro) 
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I principi 
 

omissis 
 

La definizione dei compiti e delle responsabilità 
 

omissis 
 

Il coinvolgimento del personale 
 

omissis 
 

La formazione, l’addestramento e la consapevolezza 
 

omissis 
 

La comunicazione, il flusso informativo e la cooperazione 
 

omissis 
 

La documentazione 
 

omissis 
 

L’integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa 
 

omissis 
 

Il rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema 
Il monitoraggio interno della sicurezza 

 

omissis 
 

12.06.05 I Controlli Specifici dell’Organismo di Vigilanza 
 

omissis 
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12.06_A  
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13.02.2014 
ai sensi art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 81/2008 

(collegato all’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001) 

Il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24.02.2014, recepisce le “procedure 
semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole 
e medie imprese - ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. - come approvate dalla 
Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013. 

Il documento della Commissione ed il Decreto hanno lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che 
decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative 
semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione ed alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a 
prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001. 

Le procedure semplificate tengono conto in particolare dell’articolazione della struttura organizzativa in merito 
alla quale si considera: 
» l’eventuale coincidenza tra l’alta direzione (A.D.), il datore di lavoro (D.L.) e l’organo dirigente ai sensi del D.Lgs. 

231/2001; 

» l’esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità; 

» la presenza o meno di dirigenti; 

» la presenza di soggetti sottoposti alla altrui vigilanza”. 

Una tabella esemplificativa mostra come in documenti diversi si impieghino termini diversi per riferirsi alla figura 
apicale (e alla dimensione dell’ente): 
# D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.:   Datore di lavoro; 

# D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.:   Organo Dirigente; 

# Linee Guida SGSL/BS OHSAS 18001:  Alta Direzione. 

In particolare le procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nella piccole e 
medie imprese “delineano una serie di scelte organizzative, descrivendone le modalità attuative”, per l’adempimento di 
tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 30 del Testo Unico.  

Se i requisiti essenziali di costituzione del MOG della salute e sicurezza sono quelli previsti dall’art. 30 commi da 
1 a 4 del Testo Unico, l’adozione e l’efficace attuazione di un MOGC della salute e sicurezza dotato di tali caratteristiche 
“dipendono della complessità dell’organizzazione aziendale più che della sua dimensione, quindi le procedure 
semplificate dovranno essere attuate tenendo conto di tali peculiarità”. 

Le aziende di dimensioni e/o complessità ridotte devono valutare l’opportunità di implementare un MOG 
aziendale: “un MOG efficacemente attuato migliora la gestione della salute e sicurezza sul lavoro ma l’adozione, non 
essendo da considerarsi obbligatoria, deve essere valutata dalla Direzione aziendale in virtù delle proprie necessità ed 
esigenze gestionali ed organizzative”. 

Il documento contiene diverse schede attuative del sistema, riportate nei moduli allegati, utili a semplificare 
l’attuazione di alcuni dei requisiti descritti nel presente documento e che possono essere modificate ed integrate a 
seconda della complessità organizzativa e tecnica aziendale. 
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Questi i temi affrontati nel documento approvato dalla Commissione e allegato al Decreto Ministeriale del 13 
febbraio 2014: 
• politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento; 

• rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, 
fisici e biologici (art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008); 

• attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, 
comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008); 

• attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso (art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 
81/2008); 

• gestione appalti; 

• riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

• attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/2008); 

• attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008); 

• attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei 
lavoratori (art. 30, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008); 

• acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lett. g), D.Lgs. 81/2008); 

• periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, lett. h), D.Lgs. 
81/2008); 

• il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 dell’art. 30, del D.Lgs. n. 81/08 deve prevedere idonei sistemi di 
registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 (art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008); 

• il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni 
dell’organizzazione e del 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 (art. 30, comma 3, D.Lgs. 81/2008); 

• un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30, comma 3, 
D.Lgs. 81/2008); 

• 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 relative 
alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e 
nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30, comma 4, D.Lgs. 81/2008). 

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 
omissis 

Articolo 11–Attività promozionali 
1. Nell’ambito della Commissione consultiva di cui all’articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati 

dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in 
particolare a:  
a)  finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte 
delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle 
procedure;  
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b)  finanziamento, da parte dell’INAIL e delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, 
medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b);  
c)  finanziamento, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimento delle 
necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti 
scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed 
universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la 
conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.  

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 1, comma 7-bis, della 
Legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con 
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle 
finanze, dell’istruzione e dell’università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra 
le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell’articolo 52, comma 2, lettera d).  

3. Le amministrazioni centrali e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie 
competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì 
concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.  

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo 
appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o 
organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti 
sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando 
la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione, da parte delle 
imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.  

4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, 
universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell’alta 
formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi 
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti 
alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.  

5. L’INAIL finanzia, con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le 
associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni 
innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. 
Costituisce criterio di priorità per l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone passi di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente..  

5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando 
servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese  

6. Nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente 
destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti 
di lavoro.  

7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all’articolo 
1, comma 7-bis, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della Legge 24 
dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, 
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stabilite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, con Accordo adottato, previa consultazione delle 
parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e la Province autonome di Trento 
e di Bolzano.  

omissis 
Articolo 16–Delega di funzioni 

omissis 
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto 
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in 
caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.  

omissis 
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 
1. 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 a 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. 

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta 
effettuazione delle attività di cui al comma 1. 

3. 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 ei 
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. 

4 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 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. 

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI 
INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard 
OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli 
stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui 
all’articolo 6. 

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per 
la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie 
imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori 
rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11. 

Lettere Circolari Lettera Circolare del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001 - Oggetto: Modello di organizzazione e 
gestione ex art. 30 D.Lgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008) ed indicazioni 
per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello 
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organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con 
Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007 per l’identificazione delle 
“parti corrispondenti” di cui al comma 5 dell’articolo 30. 

omissis 

Articolo 51–Organismi paritetici  

omissis 

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi 
interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi 
di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano 
una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui 
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di 
cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie 
attività;  

 
Moduli allegati al D.M. 13 febbraio 2014 

Schede attuative del Sistema di Procedura Semplificata 

Allegato 01 Scheda analisi iniziale Allegato 10 Elenco documentazione obbligatoria 

Allegato 02 
Piano di miglioramento 
Modulo pianificazione obiettivi e attuazione 
della politica 

Allegato 11 
Modulo rilevazione: situazione pericolosa – 
incidente – non conformità 

Allegato 03 Elenco normativa applicabile Allegato 12 Modulo rilevazione infortunio 

Allegato 04 Scheda Manutenzione Macchina Allegato 13 Piano di Monitoraggio 

Allegato 05 Scheda Consegna/Gestione D.P.I. Allegato 14 Programma degli/dell’audit interno 

Allegato 06 
Programma annuale di formazione, 
informazione e addestramento 

Allegato 15 Piano di audit 

Allegato 07 Registro presenze partecipanti Allegato 16 Verbale di audit 

Allegato 08 
Scheda 
formazione/informazione/addestramento 
lavoratore 

Allegato 17 
Riesame periodico del modello organizzativo 
 

Allegato 09 Registro addestramento lavoratore Allegato 18 Riunione periodica 
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12.07. I REATI AMBIENTALI 
(art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001) 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in materia ambientale, secondo le fattispecie contemplate dall’art. 25-
undecies del D.Lgs. 231/2001: 

 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

omissis 

Art. 25-Undecies 
Reati ambientali 

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 
b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 
c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; 
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; 
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da 
duecentocinquanta a seicento quote; 
f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

1.bis . Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni 
pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui 
alla citata lettera a) . 

  2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti 
sanzioni pecuniarie: 
a) per i reati di cui all’articolo 137: 
    1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 
b) per i reati di cui all’articolo 256: 
    1) per la violazione dei commi 1, lettera a) , e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
    2) per la violazione dei commi 1, lettera b) , 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote; 
    3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; 
c) per i reati di cui all’articolo 257: 
    1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
    2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote; 
e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
f) per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da 
quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 
g) per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai 
commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto 
dal comma 8, secondo periodo; 
h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 

  3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni 
pecuniarie: 
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis , comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 
    1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore 
nel massimo ad un anno di reclusione; 
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    2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena 
non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 
    3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore 
nel massimo a tre anni di reclusione; 
    4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel 
massimo a tre anni di reclusione. 

  4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all’ente 
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

  5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all’ente le seguenti 
sanzioni pecuniarie: 
a) per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
c) per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 

  6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, 
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

  7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le 
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a 
sei mesi. 

  8. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 
novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, del 
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 

Riferimenti normativi art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001 
Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale 
[I]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una 
compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 
[II]. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, 
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 
Art. 452-ter c.p. - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale 
[I]. Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452 -bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle 
ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette 
anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della 
reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. 
[II]. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si 
applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare 
gli anni venti. 
Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale 
[I]. Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque 
a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti 
eccezionali; 
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi 
ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 
[II].Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, 
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 
Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l’ambiente 
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[I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452–bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite 
da un terzo a due terzi. 
[II]. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le 
pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. 
Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 
chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa 
illegittimamente di materiale ad alta radioattività. 
[II]. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della fl ora o della fauna. 
[III]. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fi no alla metà. 
Art. 452-septies c.p. - Impedimento del controllo 
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo 
stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne 
compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti 
[I]. Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti 
previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. 
[II]. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero 
all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi 
pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 
[III]. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o 
incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 
Art. 452-novies c.p. - Aggravante ambientale 
[I]. Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del 
fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l’ambiente, 
la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile 
d’ufficio. 
Art. 452-decies c.p. - Ravvedimento operoso 
[I]. Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai 
sensi dell’articolo 452-octies , nonché per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga 
portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente 
alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti 
di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori 
o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 
[II]. Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la 
sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un 
ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso. 
Art. 452-undecies c.p. - Confisca 
[I]. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per i delitti previsti dagli articoli 452-bis , 452-quater, 452-sexies , 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la 
confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a 
persone estranee al reato. 
[II]. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia 
possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la 
disponibilità e ne ordina la confisca. 
[III]. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica 
amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. 
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[IV]. L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza 
e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. 
Art. 452-duodecies c.p. - Ripristino dello stato dei luoghi 
[I]. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il 
ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente codice. 
[II]. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale. 
Art. 452-terdecies c.p. - Omessa bonifica 
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità 
pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a 
quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000. 

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. 
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una 
specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione 
riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 
[II]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è 
punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 
trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 
Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 
[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo 
stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. 
[II]. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle 
indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.  
[III]. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di 
specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, 
o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, 
paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 

Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni Interdittive 
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 o servizi. 
Art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni Interdittive applicate in via definitiva 
[III]. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio 
dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17. 

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152  - CODICE DELL'AMBIENTE - Norme in materia ambientale 

omissis 
Art. 103 - Scarichi sul suolo 
[I]. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: 
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; 
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; 
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei 
benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di 
emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i 
valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, 
purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere 
o instabilità dei suoli; 
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; 
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f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei 
pozzi di acquedotto. 
[II]. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti 
fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di 
mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 
[III]. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del 
presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza 
del presente decreto. 
Art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 
[I]. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 
[II]. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa 
falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di 
determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 
[III]. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo 
economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti 
dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle 
stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve 
contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli 
idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque 
di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi (1). 
[IV]. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza 
di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, 
purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla 
falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto 
richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, 
esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 
[V]. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare 
avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la 
concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione 
in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire 
comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 
[VI]. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al 
comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: 
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di 
tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; 
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e 
sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 
[VII]. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a 
verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici. 
[VIII]. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente 
autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione 
agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. 
Art. 107 - Scarichi in reti fognarie 
[I]. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 
decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque 
reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite 
adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo 
idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. 
Art. 108 - Scarichi di sostanze pericolose 
[IV]. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella 
medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di 
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elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella 
stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. 
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 
Art. 137 - Sanzioni penali 
[I]. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o 
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con 
l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 
[II]. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose 
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la 
pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 
[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose 
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza 
osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell' articolo 107, comma 1, e 108, 
comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 
[V]. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione 
di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o 
dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a 
trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si 
applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 
[XI]. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 
[XIII]. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili 
contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle 
convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui 
dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte 
dell'autorità competente. 
Art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi 
[I]. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 
La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 
[II]. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con 
altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: 
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e 
sull'ambiente non risulti accresciuto; 
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 
209 e 211; 
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 
[III]. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto 
di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed 
economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. 
Art. 192 - Divieto di abbandono [di rifiuti] 
[I]. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 
[II]. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 
[III]. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere 
alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i 
titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli 
accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza 
le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti 
obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 
[IV]. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli 
effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo 
le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni. 
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Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 
[I]. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza 
della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito: 
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non 
pericolosi; 
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti 
pericolosi. 
[III]. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda 
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla 
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la 
discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei 
luoghi. 
[IV]. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza  delle prescrizioni contenute o richiamate nelle  
autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 
[V]. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la 
pena di cui al comma 1, lettera b). 
[VI]. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni 
di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 
Art. 257 - Bonifica dei siti 
[I]. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento 
delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro 
a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del 
procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il 
trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 
[II]. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro 
se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 
Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 
[IV]. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base 
volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il 
trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del 
codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e 
sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 
Art. 259 -Traffico illecito di rifiuti 
[I]. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, 
n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere 
a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con 
l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 
Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti [articolo abrogato dall’art. 7, lett. q), del D.Lgs. 01.03.2018, n. 21] 

[I]. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività 
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi 
di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
[II]. Se si tratta  di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
[III]. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter  del codice penale, con la 
limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 
[IV]. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena 
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 
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Art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
(articolo introdotto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 205 del 2010) 
(articolo abrogato ex art. 6, co. 2, D.L. 138/2011, in vigore dal 13.08.2011, rubricato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo") 
[I]. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, 
comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento 
euro a novantatremila euro. 
[II]. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la 
sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di 
rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato 
pagamento disciplinati dal presente comma. 
[III]. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure 
e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni 
incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di 
controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 
quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità 
lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i 
lavoratoria tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da  prendere in 
considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le 
indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.  
[IV]. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un 
anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso 
di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo 
precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di 
calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non 
pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. 
[V]. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti 
ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 
[VI]. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato 
nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 
[VII]. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA 
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le 
caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 
483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso 
di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 
rifiuti trasportati. 
[VIII].Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione 
fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' 
aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 
[IX]. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.  
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[IX-bis]. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa 
disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si 
applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa 
o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 
[IX-ter]. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, 
adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta 
giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo 
adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce 
l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
Art. 279 - Sanzioni 
[V]. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione 
determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 

LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e 
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del 
regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di 
esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. 

Articolo 1 
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 
quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate 
nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero 
con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato 
rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi 
rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;  
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità 
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento 
(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione 
da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una 
prova sufficiente della loro esistenza; 
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del 
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; 
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita 
o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 
[II]. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire 
duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la 
sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 

Articolo 2  
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con 
l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, 
del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati 
B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 
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a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero 
con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato 
rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi 
rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;  
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità 
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del 
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione 
o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, 
ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;  
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, 
lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del 
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita 
o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del 
Regolamento.  
[II]. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire 
duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la 
sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. 

Articolo 3-bis  
[I]. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, 
notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, 
di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 

omissis 
Articolo 6 

[I]. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1993, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di 
mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che 
costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. 
[IV]. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 
quindici milioni a lire duecento milioni. 

LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente 

omissis 
Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. 

[I]. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui 
alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 
[II]. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano 
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 
3093/94. 
[III]. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono 
stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 
3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la 
manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, 
ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono 
altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a 
quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle 
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sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e 
le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)  
[IV]. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, 
comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.  
[V]. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente 
legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di 
dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 
[VI]. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo 
del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la 
revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. 

DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007 N. 202 
Attuazione della direttiva 2005/35/CE - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.  

Art. 1 - Finalità  
[I]. Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento 
provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera b), nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi 
previsti. 

Art. 2 - Definizioni  
[I]. Ai fini del presente decreto si intende per:  
a) «Convenzione Marpol 73/78»: la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle 
navi e il relativo protocollo del 1978; 
b) «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate 
alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, 
n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 
del 22 agosto 1983; 
c) «scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 
73/78; 
d) «nave»: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi 
gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti; 

Art. 3 - Ambito di applicazione  
[I]. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 
1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: 
a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; 
b) nelle acque territoriali; 
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella 
parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; 
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; 
e) in alto mare. 
[II]. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o 
gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. 

Art. 4 - Divieti  
[I]. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi, senza alcuna 
discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo 
sversamento di dette sostanze. 

Art. 5 - Deroghe 
[I]. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, 
è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 
3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 
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[II].Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere 
c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se 
effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 
73/78. 

Art. 8 - Inquinamento doloso  
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché' i membri 
dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che 
dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 
10.000 ad euro 50.000. 
[II]. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, 
a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 
80.000. 

Art. 9 - Inquinamento colposo  
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri 
dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, 
che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 
[II]. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, 
a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad 
euro 30.000. 

12.07.01 Le Attività a Rischio 
 

omissis 
 

12.07.02 I Principi Generali di Comportamento 
 

omissis 
 

12.07.03 I Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
 

omissis 
 

12.07.04 I Principi di Comportamento 
 

omissis 
 

12.07.05 I Rifiuti Costituiti dai D.P.I. Utilizzati 

12.07.05.01 Il Conferimento 

Riguardo il conferimento di tutti i summenzionati D.P.I., si considera che, nel caso in cui: 
I. NON SI SIANO RISCONTRATI CASI DI PERSONE AFFETTE DA COVID-19, si consiglia di conferire i DPI in appositi 

contenitori, dotati di uno o più sacchi all’interno, che dovranno essere adeguatamente neutralizzati (con 
disinfettanti), chiusi con legacci o nastro adesivo, etichettati in maniera da distinguerli dalle altre tipologie di rifiuti 
e smaltiti come rifiuti indifferenziati. 

II. SI SIANO RISCONTRATI CASI CONFERMATI DI COVID-19 o VI SIANO PERSONE SOTTOPOSTE A ISOLAMENTO, 
QUARANTENA O RICOVERO, ANCHE CON POSSIBILE CONTAGIO INDIRETTO, dopo aver eseguito l’attività di 
sanificazione degli ambienti lavorativi come da indicazioni ministeriali, i DPI dovranno essere gestiti come “rifiuti 
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speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio 
infettivo” (D.P.R. 254/2003). 
A questa tipologia di rifiuti deve essere attribuito il codice EER 18.01.03* – Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (HP9) e devono essere avviati a smaltimento come materie 
e rifiuti infettanti – UN 3291 (ADR). 
I rifiuti devono essere confezionati negli imballaggi idonei a contenere i rifiuti infettivi rispondenti alla disposizione 
d’imballaggio P621: imballi omologati di tipo Y – Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Casse/scatole (4A, 4B, 4N, 4C1, 
4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2). 
La classificazione da utilizzare per il trasporto ADR è: UN 3291 rifiuti (bio) medicalin.a.s. 
Classe: 6.2 
Gruppo di imballaggio: II 
Il limite per il trasporto in esenzione parziale, secondo la sezione 1.1.3.6 ADR, è di 333 kg (categoria di trasporto 2). 
Trattandosi di rifiuti disciplinati dal D.P.R. 254/2003, gli adempimenti obbligatori da adottare sono quelli in esso 
contenuti. 

12.07.05.02 I Contenitori 

A prescindere dal codice EER assegnato, si raccomanda in ogni caso di utilizzare contenitori dedicati alla raccolta 
delle mascherine, dei guanti monouso e degli altri D.P.I. da gestire come di seguito riportato. 
» Indicare e segnalare chiaramente l’ubicazione di ogni contenitore, nonché identificare il contenitore stesso. 

» Collocare i contenitori in punti di conferimento preferenzialmente prossimi alle uscite dal luogo di lavoro, per 
prevenire percorrenze di spazi comuni (es. corridoi, scale, ascensori) senza mascherina/guanti ecc. e senza possibilità 
di distanziamento fisico definito dal DPCM 26 aprile 2020. 

» Adottare, ove possibile, contenitori o comunque soluzioni che minimizzino le possibilità di contatto diretto del 
lavoratore che si disfa della mascherina/guanto con il rifiuto e il contenitore stesso. 

I contenitori dovranno essere tali da garantire un’adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali 
condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in locali con adeguato ricambio 
di aria e comunque al riparo da eventi meteorici.  

Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso e ad 
opera di personale addetto. Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al 
trattamento dell’interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti.  

I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno da conferire al Gestore indicativamente con 
Codice CER 200301 se assimilati a rifiuti urbani indifferenziati, e come tali conferiti allo smaltimento diretto secondo le 
regole vigenti sul territorio di appartenenza. 

12.07.06 I Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
 

omissis 
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12.08. I DELITTI PER L’IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE 
(art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001) 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in materia di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare, secondo le 
fattispecie contemplate dall’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001: 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

omissis 

Art. 25-duodecies 
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica 
all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.  

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.  

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno .  

Riferimenti normativi art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001 

DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1988, N. 286 

TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE 
Aggiornato ai D.Lgs. 28.06.2012, n. 108 e D.Lgs. 16.07.2012, n. 109, 

attuativi delle Direttive 2009/50/CE e 2009/52/CE. 

omissis 

TITOLO II 

Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato 

omissis 

Art. 12  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) 

omissis 
[III]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, 
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri 
atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non 
è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa 
di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 

a)il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 
b)la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso 
o la permanenza illegale; 
c)la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la 
permanenza illegale; 
d)il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 
e)gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 
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[III-bis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), 
d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 
[III-ter]. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se 
i fatti di cui ai commi 1 e 3: 

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale 
o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo 
sfruttamento; 
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 

omissis 
[V]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine 
di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del 
presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente 
testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).. Quando 
il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena 
è aumentata da un terzo alla metà. 

omissis 

TITOLO III 

Disciplina del lavoro 

omissis 

Art. 22  - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. 
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, 
comma 13) 

omissis 
[XII]. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto 
dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il 
rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni 
lavoratore impiegato. 
[XII-bis]. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: 
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo 
comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per 
ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno 
dei lavoratori; 
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori 
a condizioni di sfruttamento ed  approfittando del loro stato di bisogno. 
[II]. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 
a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
[III]. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di  sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle 
organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato; 
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa 
obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
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4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 
[IV]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto  riguardo alle caratteristiche delle 
prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

12.08.01 Le Aree di Attività a Rischio 
 

omissis 
 

12.08.02 I Principi Generali di Comportamento e di Attuazione 
 

omissis 
 

A. I DIVIETI 
 

omissis 
 

B. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 
 

omissis 
 

C. I CONTRATTI 

Nei contratti con i collaboratori esterni (consulenti del lavoro, aziende incaricate degli adempimenti legislativi 
relativi alla gestione del personale, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della 
violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.  

12.08.03 I Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
 

omissis 
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12.09. I REATI IN MATERIA TRIBUTARIA 
(art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001) 

I REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO DOGANALE 
(art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001) 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di natura tributaria, previsti dall’art. 25-quimquiesdecies, ed a quelli 
annoverati come reati di contrabbando doganale dall’art. 25-sexiesdecies, entrambi del D.Lgs. 231/2001, limitatamente 
ai casi che potrebbero configurarsi in capo a IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l.  

Riferimenti normativi art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

omissis 

Art. 25-quinquiesdecies 
Reati Tributari 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti 
sanzioni pecuniarie: 
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 
2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 
2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento 
quote; 
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione 
pecuniaria fino a cinquecento quote; 
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione 
pecuniaria fino a quattrocento quote;  
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 
quattrocento quote; 
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 
quattrocento quote.  

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi 
fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni 
di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; 
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote 

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione 
pecuniaria è aumentata di un terzo. 

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).  
 

DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 
NUOVA DISCIPLINA REATI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E VALORE AGGIUNTO, A NORMA DELL’ART. 9 DELLA L. N. 205/1999 

Titolo II 

Capo I 
Delitti in materia di dichiarazione 

Art. 2  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 
[I]. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a 
dette imposte elementi passivi fittizi.  
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[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture 
o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti 
dell'amministrazione finanziaria.  
[II-bis]. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e 
sei mesi a sei anni. 

Art. 3  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 
[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero 
avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamenti e ad indurre in errore 
l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un 
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;  
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi 

passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 
dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare 
complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento 
dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.  

[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture 
contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.  
[III]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione 
degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle 
fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. 

Art. 4 - Dichiarazione infedele 
[I]. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, 
al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette 
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, 
congiuntamente: 
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;  
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi 
passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 
dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 
[I-bis]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, 
della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati 
sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei 
criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi 
reali. 
[I-ter]. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente 
considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale 
percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) 
e b). 

Art. 5 - Omessa dichiarazione 
[I]. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa 
è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 
[I-bis]. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di 
sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.  
[II]. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 
novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello 
prescritto. 
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Art. 6 - Tentativo 
1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo. 
1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall’articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando 
gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro 
dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci 
milioni di euro. 

omissis 
Capo II 

Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte 

Art. 8  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
[I]. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.  
[II]. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti 
per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.  
[II-bis]. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore 
a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 
[III].       Comma abrogato       dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera g), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del 
predetto art. 2, D.L. n. 138/2011. 

omissis 
Art. 10  - Occultamento o distruzione di documenti contabili 

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di 
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto 
o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la 
ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 

omissis 
Art. 10-quater - Indebita compensazione 

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in 
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un 
importo annuo superiore a cinquantamila euro. 
[II].È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in 
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo 
annuo superiore ai cinquantamila euro. 

omissis 
Art. 11  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare 
complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui 
beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, 
sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.  
[II]. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento 
parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione 
fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare 
complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.  

Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni Interdittive 
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 o servizi. 
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12.09.01 Le Definizioni di Legge (D.Lgs. 10.03.2000, n. 74) 

Va premesso che, ai fini della normativa tributaria, di cui al citato D.Lgs. n.74/2000, si adottano le seguenti 
definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati presupposto tributari (sono definiti “Reati Presupposto” i soli 
reati dai quali deriva una responsabilità diretta dell’ente/società). 

 

Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 

omissis 

Art. 1 - Definizioni  
1. Ai fini del presente decreto legislativo: 

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo 
probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in 
parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che 
riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; 

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o 
negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta; 

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità̀ di amministratore, liquidatore o 
rappresentante di società̀, enti o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla legge;  

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, 
anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di 
consentirli a terzi; 

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità̀ di amministratore, liquidatore o rappresentante di società̀, enti o 
persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società̀, 
all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;  

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, 
ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da 
terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della 
dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente 
dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili.  

g) le soglie di punibilità̀ riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso 
richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione. 

g-bis) per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono le operazioni apparenti, diverse da 
quelle disciplinate dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà̀ di non realizzarle 
in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;  

g-ter) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché́ quelle omissive realizzate in violazione di 
uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà̀.  
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12.09.02 Le Principali Fattispecie di Sanzioni Penali in Ambito Tributario 
  (di seguito vengono indicate solo alcune a titolo esemplificativo ma non esaustivo) 

 
A DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE L’UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI 

Si tratta del reato descritto dall’articolo 2 del D.Lgs. n 74/2000. 

Si commette quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, si avvale di fatture per operazioni inesistenti. 
Classico esempio si ha nelle frodi carosello. 

In pratica quando si utilizzano fatture inesistenti per abbattere l’imposta (IVA) dovuta nella dichiarazione annuale (o infrannuale) siamo 
all’interno di questo reato tributario. 

B DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE UTILIZZI DI ARTIFIZI IN CONTABILITÀ  

Si tratta del reato descritto dall’articolo 3 del D.Lgs. n 74/2000.  

Si commette, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, si alterano le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, 
registri Iva).  

Allo stesso modo il reato si consuma quando il contribuente riduce deliberatamente ricavi o aumenta artificiosamente i costi. Il tutto 
avvalendosi di mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolare l’accertamento tributario da parte degli organi di verifica.  

Il classico esempio di questo tipo di illecito è la registrazione in contabilità di un costo mai sostenuto, senza peraltro avere alcuna fattura 
di acquisto. Oppure, il caso di una omissione dalla registrazione in contabilità una fattura di vendita regolarmente emessa.  

C INFEDELE DICHIARAZIONE DEI REDDITI, DICHIARAZIONE IRAP O DICHIARAZIONE IVA  

Si tratta del reato tributario disciplinato dall’articolo 4 del D.Lgs. n 74/2000. 

La fattispecie di reato si commette indicando nella dichiarazione dei redditi o in dichiarazione Iva ricavi inferiori al reale. Oppure costi 
“inesistenti “.  

Ad esempio configura il reato l’indicazione in dichiarazione dei redditi di un risultato di bilancio inferiore a quello che risulta dal bilancio 
e dalla contabilità. Il reato si alimenta in questo caso con costi “artificiali” inseriti in bilancio.  

A corollario della norma deve essere evidenziato che se il costo è realmente sostenuto ancorché indeducibile, questi non potrà così 
“alimentare” l’imposta evasa ai fini penali.  

Inoltre, nella quantificazione dell’imposta evasa non si deve tener conto della non inerenza dei costi e, più in generale, della non 
deducibilità di elementi passivi reali.  

In pratica i costi relativi al transfer pricing (T.P. - prezzi di trasferimento) non possono essere sanzionati penalmente.  

Il D.Lgs. n. 158/2015 precisa poi che, per il calcolo dell’imposta evasa ai fini della configurabilità dei reati tributari subordinati al 
superamento della soglia, occorrerà scomputare le perdite eventualmente conseguite nell’esercizio o quelle pregresse spettanti e 
utilizzabili.  

Ne consegue che l’imposta evasa non è quella teorica derivante dalla violazione contestata ma quella effettiva dopo il computo delle 
perdite stesse.  

In sostanza se, a seguito di un accertamento a una società, viene ripresa a tassazione una base imponibile la cui imposta evasa supera 
la soglia di punibilità, non è detto che il reato sia commesso.  

Potrebbe infatti verificarsi che la società in quell’esercizio sia in perdita e, pertanto, computando il valore negativo, la base imponibile 
da tassare diminuisca con l’effetto che l’imposta evasa potrebbe scendere sotto la soglia penale.  

D OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O OMESSA DICHIARAZIONE IVA  

Si tratta del reato descritto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n 74/2000. 

La fattispecie di reato si commette quando la società o il contribuente persona fisica, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, 
non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali.  

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno 
stampato conforme al modello prescritto (dichiarazione tardiva).  
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E OMESSA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA  

Il D.Lgs. n 158/2015 ha introdotto la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.  

Si tratta del reato descritto dall’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n 74/2000. 

F EMISSIONE DI FATTURE DI VENDITA FALSE  

Si tratta del reato tributario descritto dall’articolo 8 del D.Lgs. n 74/2000.  

La fattispecie di reato si commette, quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, si emettono o rilasciano a terzi, fatture 
di vendita o altri documenti falsi.  

L’obiettivo è quello di consentire a questi di evadere le imposte.  

L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera 
come un solo reato.  

G OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI  

Si tratta del reato tributario descritto dall’articolo 10 del D.Lgs. n 74/2000. 

La fattispecie di reato si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili. 

Questo al fine di evadere o consentire l’evasione di terzi di imposte sul reddito o IVA.  

Sono consentite le intercettazioni telefoniche per chiunque sia indagato o imputato per il reato di occultamento o distruzione delle 
scritture contabili.  

In base all’articolo 266 del Codice di procedura penale, infatti, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre 
forme di telecomunicazione sono consentite.  

Tra l’altro, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel 
massimo a cinque anni.  

H OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE O IVA  

Si tratta del reato descritto dall’articolo 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n 74/2000. 

La fattispecie di reato, così come modificata dal D.Lgs. n 158/2015, prevede due distinte fattispecie per l’omesso versamento di ritenute 
e per l’omesso versamento di IVA: 

1. OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DI ACCONTO 

La soglia per l’omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis) è di 150.000,00 euro.  

Il delitto è aggravato dal fatto che le omissioni non devono necessariamente risultare, come prevedeva il vecchio testo 
dell’articolo 10-bis, dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.  

Per la consumazione del reato è sufficiente che le ritenute di acconto sia sul lavoro dipendente che su quello autonomo siano 
dovute in base alla dichiarazione (modello 770).  

2. OMESSO VERSAMENTO DI IVA 

Per l’omesso versamento IVA (articolo 10-ter), la soglia penale è di 250.000,00 euro.  

I COMPENSAZIONI INDEBITE OLTRE LA SOGLIA PENALE  

Si tratta del reato descritto dall’articolo 10-quater del D.Lgs. n 74/2000.  

La differenziazione è giustificata dal fatto che, l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, rispetto a quelli non spettanti, sia 
considerata una fattispecie estremamente offensiva.  

L’inesistenza presuppone, infatti, che il soggetto abbia agito con un intento fraudolento sicuramente maggiore, creando 
artificiosamente ed ad hoc crediti mai esistiti al solo fine di non versare le imposte dovute.  

L SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE  

Si tratta del reato descritto dall’articolo 11 del D.Lgs. n 74/2000. 
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L’introduzione di questo reato tributario nell’ordinamento deve essere ricercata nel fatto che possa essere riscontrato un pericolo in 
merito alla riscossione. Ovvero che la stessa non trovi capienza nel patrimonio del contribuente.  

Il reato va, quindi, a tutelare il principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva. Questo è quanto prevede l’articolo 53 della nostra Costituzione.  

M SOTTRAZIONE AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE  

Il comma 1, dell’articolo 11, riguarda il contribuente che si sottrae al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA. Ovvero di interessi 
o sanzioni amministrative ad essi relative di importo complessivo superiore a 50.000 euro.  

La sottrazione al pagamento deve avvenire con alienazione o il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui. Il tutto 
al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. 

N TRANSAZIONE FISCALE  

Il comma 2, dell’articolo 11, riguarda il contribuente che al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi 
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale:  

• Elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 

• Elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad 50.000 euro. 

12.09.03 I Processi Sensibili e le Aree di Attività a Rischio 
 

omissis 
 

12.09.04 I Principi Generali di Comportamento e di Attuazione 
 

omissis 
 

12.09.05 I Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riferimenti normativi art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 

Il presente paragrafo riporta semplicemente i contenuti della norma relativa ai reati in materia doganale, sia pure 
non attinenti e non riscontrabili direttamente in IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l., in quanto le funzioni di 
controllo doganale sono prettamente amministrate dagli uffici competenti della Capitaneria di Porto (Guardia Costiera). 

Si rimanda ai “reati” del Testo Unico Doganale, quindi ai delitti del Titolo VII Capo I, intendendosi per tali i fatti 
ivi previsti ma solo se superano 10.000 euro di diritti di confine evasi (nulla quaestio per quelli che prevedono la 
reclusione): 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

omissis 

Art. 25-sexiesdecies 
Contrabbando 

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente 
la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c),d) e e).  
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Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale 
s.m.i. in specie con le modifiche di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 

omissis 

TITOLO VII - Violazioni doganali 

Capo I - Contrabbando 

Art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali. 
[I]. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:  
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a 
norma dell'articolo 16;  
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; 
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro 
genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;  
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo 
quanto previsto nell'art. 90;  
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o 
nazionalizzate soggette a diritti di confine;  
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di 
contrabbando. 
Art. 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine. 
[I]. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:  
a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle 
ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;  
b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono 
dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette 
in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, 
salvo casi di forza maggiore.  
[II]. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. 
Art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci. 
[I]. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:  
a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o 
sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;  
b che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse 
in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;  
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in 
cui il manifesto è prescritto;  
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con 
restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;  
e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, 
senza la relativa bolletta di cauzione;  
f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, 
salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.  
[II]. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. 
Art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.  
[I]. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di 
aeromobile:  
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a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;  
b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare 
secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;  
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; 
d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle 
Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il 
carico, anche l'aeromobile.  
[II]. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le 
nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.  
[III]. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi 
speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale. 
Art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali. 
[I]. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori 
extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li 
costituisce in misura superiore a quella consentita. 
Art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.  
[I]. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto 
o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da 
quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140. 
Art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali.  
[I]. Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è 
stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito 
con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. 
Art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione. 
[I]. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce 
nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione. 
Art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.  
[I]. Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle 
materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di 
due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di 
essi. 
Art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.  
[I]. Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di 
reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a 
manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di 
dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere  
Art. 291-bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.  
[I]. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco 
lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per 
ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la 
reclusione da due a cinque anni.  
[II]. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci 
chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e 
comunque in misura non inferiore a lire 1 milione  
Art. 291-ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 
[I]. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone 
estranee al reato, la pena è aumentata.  
[II]. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale 
di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:  
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del 
reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;  
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b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali 
da frapporre ostacolo agli organi di polizia;  
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; 
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, 
presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo 
per la pubblica incolumità;  
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità 
finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il 
sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi 
della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria 
con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.  
[III]. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti 
di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a 
esse e la diminuzione di pena si. 
Art. 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.  
[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, 
coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con 
la reclusione da tre a otto anni.  
[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 
[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.  
[IV]. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 
291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, 
e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno 
la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o 
tenute in luogo di deposito.  
[V]. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei 
confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad 
ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di 
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente 
alle predette aggravanti . l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti 
per la commissione dei delitti  
Art. 292 - Altri casi di contrabbando. 
[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, 
è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi  
Art. 293 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.  
Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.  
Art. 294 - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato.  
[I]. Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, 
la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire 1.000.000. 
[II]. In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato 
possibile accertare.  
Art. 295 - Circostanze aggravanti del contrabbando.  
[I]. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci 
volte i diritti di confine: 
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano 
armata;  
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di 
contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;  
c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; 
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per 
cui l'associazione è stata costituita. 
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d-bis) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. 
[II]. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine 
dovuti è maggiore di lire dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a 
persona estranea al reato.  
[III]. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre quando l’ammontare dei delitti di confine dovuti 
è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila. 
Art. 296 - Recidiva del contrabbando. 
[I]. Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra 
legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre che 
con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. 
[II]. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un 
altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella 
precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi. 
[III]. Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal 
codice penale. 

omissis 
Art. 300 - Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata. 
[I]. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, è sempre ordinata 
la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata. 
[II]. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza. 

omissis 

Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10.000 
euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).  

Capo II - Contravvenzioni ed illeciti amministrativi 

Art. 302 - Differenze tra il carico ed il manifesto.  
[I]. Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti 
dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito per 
ogni collo non annotato con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore al quadruplo 
di essi.  
[II]. Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri 
colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.  
[III]. Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al 
manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è della sanzione 
amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. 

omissis  
Art. 320 - Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza.  
[I]. Chiunque violi le norme stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 26, per regolare 
l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, è punito con la sanzione amministrativa da lire 
duecentomila a lire un milione. 
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12.10. LA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) 
(art. 6 D.Lgs. 231/2001) 

(artt. 2 e 3 Legge179/2017) 

 

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 

omissis 

Art. 6 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 

1.  Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova 
che: 

a) l órgano dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato 
a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b). 

2.  In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del 
comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l áttuazione delle decisioni dell’ente in 
relazione ai reati da prevenire; 
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 
l ósservanza dei modelli; 
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

2-bis.  I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:  
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a 
tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto 
e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione 
dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza 
dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;  
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza 
dell’identità del segnalante;  
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 
direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di 
tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.  

2-ter.  L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-
bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal 
segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.  

2-quater.  Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di 
mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata 
nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni 
disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della 
segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.  

3.  I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base 
di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia 
che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a 
prevenire i reati.  
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4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente 
dall’organo dirigente. 

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione 
possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 

5.  È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente. 

I Riferimenti Normativi art. 3 Legge n. 179/2017 
Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 – Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
[I]. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza 
in ragione del proprio rap- porto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure 
ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC 
informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina 
per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
[II]. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di 
diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica 
anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione 
pubblica. 
[III]. L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal 
segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte 
dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento 
disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà 
utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità 
[IV]. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni. 
[V]. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la 
presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso 
a strumenti di critto- grafia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa 
documentazione. 
[VI]. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle 
amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al 
responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata 
l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 
5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato 
svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni 
dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione. 
[VII]. È a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate 
nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati 
dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. 
[VIII]. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 4 marzo 2015, n. 23.  
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[IX]. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la 
responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al 
comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 
Art. 6 D.Lgs. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 
[I]. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che: 
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione 
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo 
dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b). 
[II]. In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono 
rispondere alle seguenti esigenze: 
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l ́attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da 
prevenire; 
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l ́osservanza dei modelli; 
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
[II-bis]. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:  
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità 
dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e 
concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni 
svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;  
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del 
segnalante;  
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, alla segnalazione;  
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, 
nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.  
[II-ter]. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere 
denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche 
dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.  
[II-quater]. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai 
sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. 
È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, 
trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 
lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione 
stessa.  
 [III]. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di 
comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i 
Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 
[IV]. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo 
dirigente. 
[IV-bis]. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono 
svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 
[V]. È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente. 
Art. 326 c.p. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 
[I]. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio (358) , che, violano i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o 
comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la 
conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
[II]. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 
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[III]. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto 
patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a 
cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un 
danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. 
Art. 622 c.p. – Rivelazione di segreto professionale 
[I]. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza 
giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un 
anno o con la multa da euro 30 a euro 516. 
[II]. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. 
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
Art. 623 c.p. – Rivelazione di segreti scientifici o industriali. 
[I]. Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere 
segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con 
la reclusione fino a due anni. 
[II]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
Art. 2105 c.c. – Obbligo di fedeltà. 
[I]. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie 
attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. 

A titolo meramente esemplificativo si riporta il capitolo 2.5 riferito alla “Nuova Normativa sul Whistleblowing” 
di cui al Documento sui “PRINCIPI CONSOLIDATI PER LA REDAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E L’ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

E PROSPETTIVE DI REVISIONE DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231” - edizione dicembre 2018 – a cura del Gruppo di Lavoro 
multidisciplinare di: 

“Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”; “Associazione Bancaria Italiana”; 
“Consiglio Nazionale Forense”; “Confindustria”: 

C.N.D.C.E.C.– A.B.I. – C.N.F. – CONFINDUSTRIA 

“PRINCIPI CONSOLIDATI PER LA REDAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E L’ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E PROSPETTIVE DI REVISIONE DEL 

D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231” 
edizione dicembre 2018 

omissis 
 
 2.5. La nuova normativa sul whistleblowing 
L’importanza dei flussi informativi e la necessità di tutelare l’autore di eventuali segnalazioni, oltre che essere suggerita 
da una prassi e da standard di settore ormai consolidati, hanno trovato uno specifico riconoscimento anche dal punto di 
vista legislativo. La L. 179/201749, infatti, ha modificato il D.Lgs. 231/2001, inserendo all’art. 6 i nuovi commi 2-bis, 2-ter 
e 2-quater, disponendo, in primo luogo, che i modelli organizzativi debbano prevedere: 
a) “uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni50 circostanziate di condotte illecite, fondate su 

elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle 
funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante51; 

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza 
dell'identità del segnalante; 

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 
direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

d) nel Sistema Disciplinare apposite sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del 
e) segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”. 

La nuova formulazione della norma, dunque, introduce un ulteriore requisito da rispettare ai fini di un giudizio positivo 
sull’idoneità dei modelli organizzativi, consentendo di sviluppare alcune considerazioni soprattutto in relazione ai profili 
oggettivi delle eventuali segnalazioni. In primo luogo, va sottolineato come il concetto di «condotta illecita» si presti a 
una varietà di interpretazioni piuttosto ampia, atteso che, verosimilmente, è difficilmente ipotizzabile che il segnalante 
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stesso debba effettuare una valutazione in merito alla tipologia di fattispecie integrata dai fatti segnalati. Da tale 
circostanza è partito probabilmente il Legislatore nella scelta di non definire l’ambito oggettivo della segnalazione 
all’interno di schemi giuridici eccessivamente rigidi o che presuppongano specifiche nozioni di diritto 
penale. Inoltre, poiché anche il concetto di illiceità può essere molto ampio, la L. 179/2017 ha specificato che le 
segnalazioni devono riguardare solo i comportamenti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, oltre a dover essere supportate 
da solidi elementi probatori (gli “elementi di fatto precisi e concordanti” citati dal Decreto). 
In base a quanto considerato in precedenza, è possibile ad ogni modo rilevare come, anche prima della sua formale 
introduzione dal punto di vista normativo, era possibile includere lo strumento del whistleblowing nell’ambito dei flussi 
informativi previsti nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Da questo punto di vista, ancorché il nuovo comma 2-bis, 
invece, non menzioni esplicitamente il 
destinatario delle segnalazioni, è lecito ipotizzare che debba essere coinvolto, ancorché non necessariamente in via 
esclusiva, l’O.d.V. Il coinvolgimento di tale organo, infatti, sembra poter realizzare con efficacia le finalità della nuova 
disciplina, di salvaguardare l’integrità dell’ente e tutelare il segnalante; finalità che difficilmente potrebbero essere 
perseguite se, invece, le segnalazioni venissero recapitate a soggetti nei cui confronti il segnalante abbia una posizione di 
dipendenza funzionale o gerarchica ovvero al presunto responsabile della violazione ovvero ancora a soggetti che abbiano 
un potenziale interesse correlato alla segnalazione”. 
Per quanto riguarda gli aspetti operativi, dal tenore letterale della norma si evince che i canali possono essere anche più 
di uno, ai quali si affianca “almeno un canale alternativo” che possa garantire la possibilità di effettuare segnalazioni 
attraverso l’adozione di opportune misure tecniche, organizzative e informatiche che garantiscano la riservatezza del 
segnalante54. Da quanto fin qui analizzato, si può affermare quanto meno che gli enti debbano dotarsi di strumenti più 
avanzati della semplice casella di posta elettronica dedicata all’Organismo di Vigilanza, soprattutto ai fini della 
riservatezza55 sull’identità del segnalante, nonché definire meccanismi di verifica della fondatezza della segnalazione. 
L’individuazione di una procedura ad hoc è necessaria anche in relazione alle attività da intraprendere nel caso di risposta 
alla segnalazione, definendo una specifica metodologia e individuando i soggetti coinvolti, nonché i tempi e gli strumenti 
di verifica da utilizzare. 
Mette conto ricordare che la disciplina bancaria e finanziaria già dal 2013-2015 contiene le caratteristiche di fondo di un 
sistema di whistleblowing: si vedano, al riguardo, gli art. 52-bis TUB e 8-bisTUF, dedicati ai sistemi interni di segnalazione 
delle violazioni delle norme disciplinanti l’attività bancaria e finanziaria. Da ultimo, l’art. 48 del D.Lgs. n. 90/2017 prevede 
analoghi meccanismi di segnalazione delle violazioni delle disposizioni antiriciclaggio e contro il finanziamento del 
terrorismo. 

In base alla normativa vigente la Società IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. si è dotata di apposito 
regolamento procedurale per le segnalazioni di illeciti o di irregolarità all’interno dell’Azienda stessa, che viene riportato 
negli allegati. 

12.10.01 La Procedura “Whistleblowing 231” 

La Legge 30 novembre 2017, n 179, in vigore dal 29 dicembre 2017, ha introdotto disposizioni sulla 
regolamentazione delle segnalazioni e la tutela del segnalante, c.d. whistleblower, nel settore privato (esponente 
aziendale che segnala illeciti). 

In base alla normativa vigente il Gruppo sociale si è dotato di apposito “Regolamento procedurale per le 
segnalazioni di illeciti o di irregolarità all’interno delle Società del Gruppo”, che viene allegato al presente Modello, a cui 
si rinvia per le procedure da seguire. 

Nelle ipotesi di segnalazione effettuata nelle forme e nei limiti previsti, il "perseguimento dell'interesse 
all'integrità̀ della Società nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni" costituisce giusta causa di 
rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto professionale (art 622 c.p.) e scientifico/industriale (art 623 c.p.) e 
rientranti nell’obbligo di fedeltà del lavoratore ex art 2105 c.c.. 
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" DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI 
L’Organismo di Vigilanza è individuato dalla Società come destinatario autonomo ed indipendente delle denunce 
nell’ambito della procedura “whistleblowing”, a salvaguardia dell’integrità dell’ente ed a tutela del segnalante.  
L’opzione scelta, peraltro, risulta favorita da un’ulteriore nuova disposizione della legge n. 179/2017 (art. 3, co. 2) 
che sembra assicurare la gestione equilibrata delle segnalazioni.  

" OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 
» Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità. 

» Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati ed irregolarità a danno 
dell'interesse della Società. Le segnalazioni possono riguardare ad esempio azioni in violazione del Codice di 
comportamento dei dipendenti, azioni suscettibili di arrecare danni patrimoniali o danno all'immagine dell'Ente, 
azioni che siano, anche indirettamente, pregiudizievoli per la Società. Condotte illecite commesse in danno della 
Società e non a suo vantaggio. 

» Le segnalazioni non riguardano invece le lamentele di carattere personale del segnalante o richieste che 
attengono alla disciplina del rapporto di lavoro. 

" CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 
Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto 
segnalato.  
ö Generalità e recapiti del segnalante, che dovranno essere secretati o criptati. 

ö Descrizione del fatto. 

ö Circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione. 

ö Generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere il fatto 
segnalato. 

ö Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di segnalazione. 

ö Indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto segnalato e ogni altra 
informazione che possa essere di utilità per il riscontro del fatto segnalato.  

Le segnalazioni di cui alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il canale o i canali 
metti a disposizione dalla Società nell’ambito della procedura inserita nel sito web. 
Eventuali segnalazioni anonime, anche se presentate utilizzando il sopra detto sistema, non verranno prese in 
considerazione nell'ambito della procedura c.d. “whistleblowing”. 

" COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE 
I dipendenti, i collaboratori, i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, qualora 
intendano segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro, devono utilizzare esclusivamente il canale ovvero i canali messi a disposizione dalla Società nell’ambito della 
procedura reperibile nel sito dell’azienda. 

" VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE 
La verifica della fondatezza delle condotte illecite segnalate è di competenza dell’Organismo di Vigilanza che vi 
provvede effettuando ogni attività opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti 
che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, conclusa la procedura di verifica, la segnalazione dell’illecito risulti 
fondata l’O.d.V., in relazione alla natura della violazione, provvederà:  
» a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;  
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» a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell’Ufficio/struttura di appartenenza dell'autore della 
violazione accertata affinché provveda all'adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza, incluso 
l'esercizio dell'azione disciplinare, in presenza dei relativi presupposti;  

» a inviare l'esito dell'accertamento direttamente all'ufficio procedimenti disciplinari qualora l'autore della 
violazione accertata sia un dirigente. 

" TUTELE DI RISERVATEZZA 
Costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione delle notizie e dei documenti comunicati 
all'Organismo di Vigilanza, deputato a riceverli. 

12.10.02 I Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
 

omissis 
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13 - GLI ALLEGATI 

13.01. IL CODICE ETICO DI IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO S.R.L. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Le finalità ed i destinatari 
Il presente Codice Etico è una dichiarazione pubblica di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. (nel 

proseguo anche “Azienda” o “Società”) nella quale sono individuati i principi generali e le regole comportamentali 
ai quali viene riconosciuto valore etico positivo. 

Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, 
il Codice Etico integra il quadro normativo al quale la Società è sottoposta. 

Con l’adozione del Codice Etico si è, infatti, definito un nucleo essenziale di valori e principi, già insiti nell’agire 
aziendale, come norme fondamentali di azione dell’attività quotidiana. 

Il Codice Etico della Società, è un documento ufficiale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, il quale 
esprime gli impegni e le responsabilità etiche, perseguite ed attuate nello svolgimento di tutte le attività finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto di tutti i portatori di interesse, da parte dei soci, degli 
amministratori, dei sindaci, dei dipendenti, collaboratori e fornitori della Società. 

Il presente Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l’agire della Società e le sue disposizioni sono 
conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti i soci, gli amministratori dell’azienda, dei suoi dipendenti, 
dei consulenti e di chiunque instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione. 

Del Codice è data ampia diffusione interna mediante affissione in luogo accessibile a tutti o pubblicato e 
scaricabile dal sito aziendale, messo a disposizione di qualunque interlocutore dell’Azienda. 

La Società si impegna altresì a richiamare l’osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti 
economici da essa instaurati. 

1.2 La missione di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. 
La mission che IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. si prefigge è di: 

“Essere una componente attiva e responsabile della comunità in cui opera, offrendo qualità, impegno ed 
orientamento al raggiungimento degli obiettivi nella pluralità delle attività che svolge, puntando a divenire un centro 
di eccellenza nella gestione dei servizi di carico, scarico, trasporto, amministrazione, finanza, controllo e Information 
& Comunication Technology per aziende del settore portuale”. 

1.3 Il rapporto con gli stakeholders 
Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta dell’Azienda alla cooperazione ed alla fiducia nei 

confronti degli stakeholders, cioè di quelle categorie di individui, gruppi ed istituzioni il cui apporto risulti necessario 
per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente 
dall’attività di Società. 

1.4 Il valore della reputazione e della credibilità aziendale 
La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali. La buona reputazione e la 

credibilità aziendale favoriscono gli investimenti, i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, lo sviluppo 
delle risorse umane, la correttezza e l’affidabilità dei fornitori. 

Nello svolgimento di qualunque attività aziendale, i comportamenti non improntati all’etica compromettono 
il rapporto di fiducia fra la Società ed i propri portatori di interesse. A tale fine, non sono etici e favoriscono, al 
contrario, l’instaurarsi di comportamenti ostili e non trasparenti nei confronti della Società, le condotte e gli 
atteggiamenti di chiunque, singolo od organizzazione, appartenente o in rapporto di collaborazione esterna con la 
Società, cerchi di procurare un indebito vantaggio o interesse per sé, per la Società. 

Per comportamenti non etici si intendono sia quelli che violano normative di legge sia quelli che si pongono 
in contrasto con regolamenti e procedure interne. 

1.5 I contenuti del Codice Etico  
Il Codice Etico è costituito: 
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• dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali; 

• dai criteri di condotta verso ciascun stakeholder, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i 
soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi; 

• dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice 
Etico e per il suo continuo miglioramento. 

1.6 Valore contrattuale del Codice 
L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei 

dipendenti dell’azienda ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile. 

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con 
l’azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, 
il rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e dai contratti collettivi di 
lavoro. 

1.7. Aggiornamenti del Codice 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta 

dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall’Organismo di Vigilanza. 

2. PRINCIPI GENERALI 
Il Codice Etico rappresenta un insieme di principi e di linee guida la cui osservanza è di fondamentale rilievo 

al fine del conseguimento degli obiettivi societari, del regolare svolgimento delle attività, dell’affidabilità della 
gestione e dell’immagine della Società. Le attività, i comportamenti ed i rapporti sia interni che esterni alla Società 
si ispirano a tali principi e linee guida. 

La Società si impegna a favorire l’adozione di un Codice Etico analogo a quello dalla stessa da parte delle 
Società controllate o collegate, o comunque, a richiedere alle stesse di operare in conformità a quanto previsto nel 
presente Codice. 

2.1. Responsabilità 
Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono 

essere ispirati dall’etica della responsabilità. 

L’azienda ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in Italia. 

I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire 
o realizzare l’interesse dell’azienda in violazione delle leggi. 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. si impegna ad assicurare, ai soggetti interessati, un adeguato 
programma di informazione e formazione continua sul Codice Etico. 

2.2. Trasparenza 
Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza, completezza e condivisione 

dell’informazione sia all’esterno che all’interno dell’Azienda. 

Nella formulazione dei contratti con i propri Clienti e Fornitori l’Azienda elabora le clausole in modo chiaro e 
comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità. 

2.3. Correttezza 
Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto il profilo della privacy e delle opportunità, 

di tutti i soggetti che risultino coinvolti nelle attività lavorative e professionali. 

Ciò impone anche l’eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i 
dipendenti e l’azienda. 

I rapporti con l’esterno, le relazioni con i propri collaboratori e quelle tra questi ultimi, devono essere 
improntati alla massima lealtà, nell’agire con senso di responsabilità, nella valorizzazione e salvaguardia del 
patrimonio aziendale e nell’applicazione di un’attitudine di buona fede in ogni attività o decisione. 
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L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. si impegna pertanto ad agire in modo equo ed imparziale, 
adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori con i quali entra in contatto, pur nelle differenti 
forme di relazione e comunicazione richieste dalla natura e dal ruolo istituzionale dei diversi interlocutori. 

2.4. L’efficienza 
Il principio dell’efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l’economicità della gestione 

delle risorse impiegate nello svolgimento dei processi aziendali e venga assunto l’impegno di offrire servizi adeguati 
rispetto alle esigenze dei Clienti e secondo gli standard più avanzati. 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l.si impegna a garantire costantemente l’efficacia e l’efficienza dei 
processi aziendali, mediante la predisposizione ed il rispetto di programmi per il miglioramento continuo della qualità 
dei servizi forniti attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche ed organizzative volte a coniugare la soddisfazione delle 
esigenze dei propri Clienti con l’efficienza ed economicità della gestione. 

2.5. Lo spirito di servizio 
Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri 

comportamenti, alla collaborazione e alla condivisione della missione aziendale. 

2.6. Concorrenza 
L’Azienda intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione 

e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato. 

2.7. Rapporti con la collettività e tutela ambientale 
L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l., nello svolgimento della propria attività, si impegna a 

salvaguardare l’ambiente circostante ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio. 

La Società, sensibile ai temi dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale, considera tra i suoi obiettivi 
primari l’impegno nella ricerca e nel miglioramento continuo dei processi produttivi nel rispetto della normativa 
vigente, delle esigenze ambientali e del comune interesse applicando le migliori tecnologie disponibili 
economicamente praticabili al fine di minimizzare l’impatto ambientale diretto ed indiretto. 

A tal proposito la Società ha adottato da tempo un Sistema per la Qualità certificato da Ente di Certificazione 
conforme ai requisiti della norma di riferimento UNI EN ISO 9001. 

Al fine di attuare una concreta politica ambientale, l’Azienda provvede a sensibilizzare il management ed i 
collaboratori ed a promuovere iniziative, azioni e programmi di miglioramento per una diffusa tutela dell’ambiente, 
a curare l’aggiornamento del personale e delle procedure operative aziendali. 

2.8. Valorizzazione delle risorse umane 
Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo dell’azienda. Pertanto l’IMPRESA 

PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il 
patrimonio di competenze possedute. 

3. SISTEMA DI GOVERNO DELL’AZIENDA 
Il sistema di governo adottato dall’azienda è conforme alla normativa vigente ed è in linea con i più autorevoli 

indirizzi e con le migliori prassi esistenti in materia; esso è volto ad assicurare la massima e più equilibrata 
collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di 
indirizzo e di controllo. Allo stato attuale, il sistema di governo di IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. è così 
costituito da: 
- Assemblea dei Soci; 
- Consiglio di Amministrazione; 
- Collegio Sindacale. 

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile della Società e trasparente nei confronti 
del mercato, nella prospettiva di creazione del valore per i Soci e del perseguimento degli obiettivi aziendali. 
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I componenti degli organi aziendali devono uniformare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, 
astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta nell’azienda. 

Ai componenti degli organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di 
indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che l’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. fornisce nelle 
relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato. 

È richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all’attività dell’azienda; essi sono tenuti a fare un uso 
riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro 
posizione per ottenere regalie e vantaggi personali, diretti od indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare 
le leggi e le pratiche di corretta condotta e deve essere volta a salvaguardare le informazioni coperte da riservatezza. 

L’Organo Amministrativo adempie alle proprie funzioni con professionalità, autonomia, indipendenza e con 
senso del dovere e di responsabilità verso la società, la proprietà ed i terzi. 

L’Organo Amministrativo deve avere consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie responsabilità e della 
funzione di esempio svolta nei confronti degli altri soggetti che operano nella Società. 

Gli amministratori non devono impedire od ostacolare l’esercizio delle attività di controllo da parte degli 
organismi preposti, e, oltre alle proprie competenze, hanno l’impegno di far rispettare scrupolosamente i valori 
enunciati dal Codice Etico, promuovendone la condivisione e la diffusione anche nei confronti di terzi. 

Ai componenti degli organi dell’azienda è richiesto il rispetto della normativa vigente. 

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto 
con l’azienda. 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, 
un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l’attribuzione degli incarichi a 
persone dotate di idonea capacità e competenza. 

4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 
Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali 

tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. 
adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole 
di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l’azienda. 

In relazione all’estensione dei poteri delegati, la società attua modelli di organizzazione, gestione e controllo 
che prevedano misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di 
comportamento del presente Codice, a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio. 

Per la verifica e l’applicazione delle norme contenute nel presente Codice è istituito un apposito Organismo 
di Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza assiste il C.d.A. nella fissazione e nell’aggiornamento degli indirizzi del sistema di 
controllo interno, nella valutazione sull’adeguatezza e sull’effettivo funzionamento del medesimo e nella analisi dei 
rischi aziendali e svolge gli ulteriori compiti successivamente indicati nel presente Codice. 

I modelli di organizzazione, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa derivare la 
responsabilità della Società, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, prevedono che: 

a) siano individuate, quali attività nel cui ambito possono essere commessi reati, tutte le attività aziendali 
riconducibili ai processi principali ed ai processi di supporto; 

b) siano definite le responsabilità riferite all’attuazione ed al relativo controllo; 
c) siano attribuite le funzioni di Audit all’Organismo di Vigilanza, al quale vengono riportate segnalazioni, 

eventuali violazioni, risultati di verifiche. 

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema di 
controllo interno ed esegue gli interventi ritenuti necessari ed opportuni per assicurarne il miglior funzionamento. 
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Tale sistema si avvale di una attività di controllo svolta dalle singole funzioni rispetto ai procedimenti ed alle 
attività di propria competenza e dell’attività delle funzioni di Audit attribuite all’Organismo di Vigilanza nell’ambito 
delle specifiche competenze. 

Esse hanno il compito di valutare e contribuire al miglioramento dei processi di risk management e di 
governance, verificando il sistema di controllo interno in tema di efficacia ed efficienza delle operazioni, di 
salvaguardia del patrimonio aziendale nonché di conformità a leggi, regolamenti e procedure interne. 

5. RAPPORTO CON I SOCI 
L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l., consapevole dell’importanza del ruolo rivestito dal socio, si 

impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive ed a migliorare le condizioni della sua 
partecipazione, nell’ambito delle sue prerogative, alle decisioni societarie. 

Costituisce impegno dell’azienda tutelare ed accrescere il valore della propria attività, a fronte dell’impegno 
posto dai soci con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati standard 
negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio. L’azienda si impegna altresì a salvaguardare e custodire le 
risorse ed i beni aziendali. 

In particolare, la Società si impegna ad assicurare la regolare partecipazione degli amministratori ai lavori 
assembleari nonché a garantire l’ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, nel rispetto del fondamentale 
diritto di ciascun socio di richiedere chiarimenti sui diversi argomenti in discussione e di esprimere la propria 
opinione. 

6. RAPPORTI CON IL PERSONALE  

6.1. Rapporti con il personale 
L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della 

individualità dei lavoratori e l’importanza del loro contributo all’attività di azienda. 

La Società assicura il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme previdenziali, assicurative ed 
assistenziali del settore. La gestione del rapporto di lavoro è orientata a favorire la crescita professionale e delle 
competenze di ciascun dipendente. 

È vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica, 
nell’assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo. 

6.2. Sicurezza e salute 
L’Azienda si impegna a tutelare l’integrità morale e fisica dei dipendenti, dei consulenti e dei clienti. A tal fine 

promuove comportamenti responsabili e sicuri ed adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall’evoluzione 
tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia di prevenzione e protezione. 

In particolare, per la gestione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’IMPRESA 
PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. ha adottato ed attuato un modello organizzativo, gestionale e di controllo anche 
in conformità all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008. 

6.3. Tutela della persona 
L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per 

l’esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo non ostile e privo di qualsiasi comportamento discriminatorio 
riguardante razza, religione, sesso, opinioni politiche e sindacali, inclinazioni sessuali, età, origine, handicap o altri 
fattori, che nulla hanno a che vedere con le prestazioni lavorative del personale. 

L’azienda esige la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di rispetto della dignità, dell’onore e 
della reputazione di ciascuno. A tale scopo attiva periodicamente indagini sul clima aziendale e si adopera per 
migliorarlo costantemente. Non sono ammesse nelle relazioni di lavoro molestie di alcun tipo comprese quelle 
sessuali. 
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Altri comportamenti vietati in quanto avrebbero un impatto negativo sull’ambiente di lavoro sono, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti: 

• minacce; 

• comportamenti Violenti; 

• possesso di armi di qualunque tipo; 

• uso di registratori, inclusi videotelefoni o macchine fotografiche per scopi diversi da quelli approvati dai 
responsabili di funzione; 

• uso, distribuzione, vendita o possesso di droghe o altre sostanze stupefacenti, che non abbiano ad essere 
assunte per ragioni mediche. 

Inoltre, il lavoratore non deve restare nei locali della Società o in un ambiente lavorativo dell’IMPRESA 
PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. se è sotto l’influenza di bevande alcoliche o droghe o altre sostanza stupefacenti 
assunte non per uso medico. 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. non tollera alcun atteggiamento intimidatorio o discriminante e 
adotterà misure disciplinari adeguate nei confronti di coloro che assumessero tali atteggiamenti o abusassero della 
propria posizione di autorità all’interno dell’Azienda. 

I dipendenti che ritengono di aver subito discriminazioni possono riferire l’accaduto all’apposito Organismo 
di Vigilanza. 

I responsabili di funzione che dovessero “avere notizia” o “sospettare” la violazione di norme del presente 
Codice, ovvero del Modello possono scegliere di riferire “tempestivamente” all’Organismo di Vigilanza. 

I responsabili debbono altresì vigilare per impedire qualunque tipo di ritorsione contro chiunque fornisca 
notizie in ordine alla violazione di norme etiche e/o procedure interne o collaboratori nelle indagini all’uopo svolte. 

In ogni caso la Società, con il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo, intende adeguarsi alla Legge 
n. 179/2017 con l’introduzione della procedura c.d. “whistleblowing” uniformandosi ai contenuti della 
determinazione A.N.AC. n. 6 del 2015, con lo scopo di evitare, ed al tempo stesso tutelare, il dipendente (segnalante 
o whistleblower) venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro.  

L’obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente tutti gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle 
condizioni di procedere in autonomia ed in riservatezza alla segnalazione di illeciti o di irregolarità di cui sia venuto 
a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, in ottemperanza alla normativa esistente. 

6.4. Selezione del personale 
Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione del personale è subordinata alla 

verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti 
dall’azienda, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. 

6.5. Assunzione 
L’assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna 

forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti. 

6.6. Doveri del personale 
Il personale deve impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice, attenersi, nell’espletamento 

dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, 
fedeltà e buona fede. 

Il personale che dovesse “avere notizia” o “sospettare” la violazione di norme del presente Codice, deve 
riferire in prima istanza al suo responsabile, in sua assenza o qualora la segnalazione rimanga disattesa, direttamente 
(verbalmente o per iscritto) all’Organismo di Vigilanza. 

6.7. Ulteriori doveri. Scritture contabili e registrazioni 
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Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione 
in modo accurato, completo, veritiero e trasparente ed a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche 
esterni, a ciò preposti. 

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le 
procedure interne in materia di contabilità. 

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata 
documentazione. 

Tutte le azioni riguardanti l’attività di azienda devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di 
operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Chiunque venga a conoscenza 
di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia all’apposito Organismo di Vigilanza. 

6.8. Conflitto di interessi 
Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni 

o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all’attività della società. 

Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa 
nuocere agli interessi ed all’immagine dell’azienda. 

Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata 
all’Organismo di Vigilanza. 

6.9. Beni aziendali 
Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Non è ammesso l’uso 

difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell’azienda. 

Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell’utilizzo legittimo dei 
beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l., nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al 
fine di impedire utilizzi distorti degli stessi. 

6.10. Uso dei sistemi informatici 
Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati 

ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore ed alle condizioni dei contratti di licenza. Salvo quanto previsto 
dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l’utilizzo dei collegamenti in rete 
per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno 
all’immagine dell’azienda. 

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione 
di reati mediante l’uso degli strumenti informatici. 

6.11. Regali, omaggi ed altre utilità 
Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare questi ultimi, salvo quelli 

d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che 
comunque possa trarre benefici dall’attività dell’azienda. 

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti 
di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l.. 

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati. 

I regali ed i vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per 
consentire una adeguata valutazione all’Organismo di Vigilanza dell’azienda. 

6.12. Tutela della riservatezza 
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La Società tutela la privacy dei dipendenti, secondo le norme vigenti in materia (D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii.), impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza 
il previo consenso dell’interessato. 

L’acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all’interno di specifiche 
procedure volte ad evitare che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza ed a garantire che siano 
pienamente rispettate tutte le norme a tutela della privacy. 

6.13. Riservatezza e gestione delle informazioni 
Ogni dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni 

in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle circostanze. 

Ogni dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, 
adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy. Egli deve 
altresì custodire con cura gli atti affidatigli. 

6.14. Obblighi di informazione 
Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al diretto Responsabile ogni notizia di 

cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del 
Codice Etico o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società. 

I Responsabili devono vigilare sull’operato dei collaboratori assegnati e devono informare l’Organismo di 
Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme. 

6.15. Obblighi dei collaboratori 
Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e 

mandatari dell’azienda. 

7. RAPPORTI CON I CLIENTI  

7.1. Uguaglianza ed imparzialità 
L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. si impegna a soddisfare i propri Clienti in adempimento agli 

obblighi fissati dal relativo contratto, l’azienda si impegna altresì a non discriminare i propri Clienti. 

La Società instaura con i Clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità ed improntato alla 
disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all’offerta della massima collaborazione. 

La soddisfazione dei propri Clienti rappresenta un obiettivo fondamentale per l’Azienda e, a tal fine, la stessa 
è impegnata a garantire la qualità dei servizi erogati. 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. si impegna ad adottare nei confronti della Clientela uno stile di 
comportamento improntato ad efficienza, collaborazione e cortesia, fornendo, in modo chiaro e trasparente, 
informazioni accurate, complete e veritiere circa le caratteristiche dei servizi offerti, utilizzando un linguaggio 
semplice e comprensibile ed assicurando eguaglianza di trattamento di tutti i Clienti. 

7.2. Contratti e comunicazioni 
I contratti e le comunicazioni con i Clienti devono essere: 

• chiari e semplici, formulati con il linguaggio più vicino possibile a quello della clientela diffusa; 

• conformi alle normative vigenti. 

L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa 
ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio erogato. 

7.3. Qualità e customer satisfaction 
L’Azienda si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti ed a 

monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato al Cliente. 

7.4. Interazione con i Clienti 
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L’Azienda si impegna a favorire l’interazione con i clienti attraverso la gestione e la risoluzione rapida di 
eventuali reclami e/o avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione. 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti 
vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino 
nell’interlocutore la dovuta soddisfazione. 

L’azienda, al fine di realizzare un ascolto sistematico del Cliente, predispone indagini periodiche di Customer 
Satisfaction, come fonte di informazione per individuare e verificare gli obiettivi di miglioramento del livello di 
servizio. 

La società tutela la privacy dei propri Clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non 
comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge. 

8. RAPPORTI CON I FORNITORI  

8.1. Scelta del fornitore 
Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti ed alle procedure interne della 

società all’uopo previste. La scelta del fornitore e l’acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel 
rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di 
valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all’utilità ed al prezzo di fornitura. 

Nella selezione l’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla 
normativa vigente e dal regolamento interno e non preclude a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti 
richiesti, in quanto ritenuti necessari, e la possibilità di competere per il perfezionamento di un contratto con essa. 

Nella selezione del fornitore, la Società dovrà, altresì, tenere conto della capacità di garantire l’attuazione di 
sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della 
necessità di far fronte agli obblighi di riservatezza. 

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed 
ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata. 

La Società ha adottato un albo dei fornitori qualificati in conformità a quanto previsto dalle procedure interne 
predisposte. 

8.2 Trasparenza 
Le relazioni con i fornitori dell’Azienda, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate 

dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Società anche 
sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito. 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. predispone opportune procedure per garantire la massima 
trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi. 

Attraverso il suo sistema Informativo gestionale, e le procedure organizzative esistenti, l’IMPRESA PORTUALE 
PORTO NOGARO s.r.l. è in grado di documentare l’intera procedura di selezione e di acquisto tali da consentire la 
ricostruzione di ogni operazione. 

8.3 Correttezza e diligenza nell’esecuzione dei contratti 
La Società ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia. 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore 
riguardo alle caratteristiche dell’attività, alle forme ed ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti e delle 
aspettative della controparte, considerate le circostanze, le trattative effettuate, il contenuto del contratto stipulato. 

L’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di 
equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente. 

8.4. Tutela dell’ambiente e dei profili etici 
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L’Azienda si impegna a promuovere, nell’ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto di condizioni 
ambientali nonché ad assicurare che esse siano svolte in modo conforme ai principi etici di cui al presente Codice. 

9. RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI  

9.1. Missione aziendale ed interesse generale 
L’Azienda persegue i suoi obiettivi coerentemente con la sua missione e collabora efficacemente con gli 

organismi pubblici preposti alla regolazione e controllo delle ottemperanze fiscali contabili e amministrative e 
giuridiche. 

L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. persegue tali obiettivi coniugandoli con la propria missione e con 
l’esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico. 

9.2 Integrità ed indipendenza nei rapporti 
Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente 

attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi aziendali e che non versino in situazioni 
di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse. Nell’ambito dei rapporti intrattenuti a vario 
titolo con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, coloro i quali rappresentano l’IMPRESA PORTUALE PORTO 
NOGARO s.r.l. devono operare con la massima trasparenza, chiarezza, correttezza, al fine di non indurre ad 
interpretazioni parziali, false, ambigue o fuorvianti i soggetti istituzionali. 

10. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO 

10.1. Istituzione dell’Organismo di Vigilanza 
È istituito l’Organismo di Vigilanza per il controllo interno avente il compito di vigilare sull’attuazione ed il 

rispetto del presente Codice e sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sulla loro effettività, adeguatezza 
e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità e solidità richiesti dalla legge. In particolare, l’Organismo 
di Vigilanza: 
" ha la responsabilità di esprimere pareri vincolanti riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero 

insorgere nell’ambito delle decisioni aziendali ed alle presunte violazioni del Codice Etico ad esso riferite dai 
Responsabili; 

" deve seguire la revisione periodica del Codice Etico e dei suoi meccanismi di attuazione anche attraverso la 
presentazione di proposte di adeguamento; 

" ha il compito di impostare ed approvare il piano di comunicazione e formazione etica. 

10.2. Composizione dell’Organismo di Vigilanza 
L’IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO s.r.l. ha costituito al proprio interno l’Organismo di Vigilanza, avente 

il compito di vigilare sull’attuazione e sul rispetto del presente Codice Etico e sul Modelli, di cui al D.Lgs. n. 231/2001, 
attuati coerentemente con lo stesso codice. 

L’Organismo di Vigilanza è un organo dell’Azienda dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di 
controllo, la cui attività è caratterizzata da professionalità ed imparzialità, al quale è attribuita tale carica attraverso 
apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. 

I membri dell’Organo di Vigilanza durano in carica secondo quanto stabilito dall’atto di nomina del Consiglio di 
Amministrazione e possono essere revocati dal Consiglio medesimo solo per giusta causa. 

10.3. Funzione di Audit 
Le funzioni di Audit sono attribuite all’Organismo di Vigilanza. Tale Organismo predispone il calendario di audit 

può delegare all’esecuzione degli stessi professionisti esterni o responsabili/esperti aziendali. I Responsabili aziendali 
di Area che ricevono eventuali segnalazioni, provenienti dalla struttura di riferimento, delle eventuali violazioni del 
Codice Etico, ne riferiscono all’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza ha libero accesso ai dati, alla 
documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento delle attività di competenza. 

I Responsabili aziendali di Area sono tenuti a collaborare fattivamente per l’espletamento delle attività sopra 
indicate. 
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10.4. Segnalazioni 
Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto (rispetto alla 

natura della violazione) ed in forma non anonima, eventuali inosservanze del presente Codice utilizzando la 
specifica procedura di segnalazione di illeciti denominata “procedura whistleblowing”. 

Gli autori interni di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare, mentre 
gli autori esterni di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

L’Azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per 
aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantiene riservata l’identità, fatti salvi gli obblighi di legge. 
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13.02. IL REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO S.R.L. 
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13.03. LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ILLECITI DI IMPRESA PORTUALE PORTO NOGARO S.R.L. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

LA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI 
– PROCEDURA WHISTLEBLOWING – 

 

REGOLAMENTO 
PROCEDURA SEGNALAZIONE ILLECITI 

Disciplina della Tutela del Dipendente che effettua segnalazione di illeciti (whistleblower) 
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